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  Fin dai tempi più antichi, la produzione del calore per il riscaldamento di ambienti è stato
alla combustione della legna. Oggi si usa riferirsi a tali sistemi con il termine “biomassa”, includendo oltre 
quelle lignee, che vengono bruciate direttamente, anche i biocombustibili e il biogas.
I vantaggi nell’utilizzo delle biomasse 
quelle che si possono sviluppare più rapidamente essendo tecnologie già mature e non provocano 
ossidi di zolfo durante la combustione. Inoltre il loro utilizzo non provoca emissioni di
perché si può considerare che la quantità di emissioni liberate durante la combustione sia pari a quella 
assorbita durante la crescita mediante la fotosintesi.

    

  Per quanto riguarda le biomasse che sono bruciate direttamente, queste si possono presentare sotto tre 
forme molto comuni: la legna sottoforma di ciocchi o tronchetti, il pellet (cilindretti delle dimensione di 
alcuni millimetri di legno o altra materia ve
dell’ordine dei centimetri, prodotto dalla sminuzzatura di legno derivante da scarti di lavorazione, potature, 
manutenzioni dei boschi, ma anche dalla coltivazione di piante per questi usi.

Infatti comunemente non siamo abituati a pensare che gli alberi possono essere coltivati come succede 
per gli ortaggi o i cereali, probabilmente per il concetto passato in questi anni che ci mette di fronte al 
costante pericolo del disboscamento delle pianeta 

In verità il problema non sussiste se nel momento in cui abbattuto un albero, si provvede a reimpiantarlo. 
Questo è quello che succede normalmente nei paesi di montagna in cui ogni anno vengono stab
quali siano le piante da atterrare, per favorire la ricrescita di quelle più giovani.

C’è infatti da sottolineare il fatto che generalmente una pianta ha uno sviluppo molto vistoso nei primi 5
10 anni di vita poi ha una proporzionale diminuzione con 
quantità di anidride carbonica che sono in grado di assorbire mediante la fotosintesi.

Per questo motivo nelle coltivazioni di legname da utilizzare poi per i sistemi di riscaldamento, sono 
sviluppate colture con cicli di vita delle piante fino a 5 anni, con produzioni che arrivano a dare per un 
ettaro 15 tonnellate di sostanza secca all’anno.

Per quanto riguarda l’energia producibile, questa dipende dalla percentuale d’acqua contenuta nel 
legno,tuttavia si possono stimare circa 4,6 kWh/kg.
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Fin dai tempi più antichi, la produzione del calore per il riscaldamento di ambienti è stato
alla combustione della legna. Oggi si usa riferirsi a tali sistemi con il termine “biomassa”, includendo oltre 
quelle lignee, che vengono bruciate direttamente, anche i biocombustibili e il biogas.
I vantaggi nell’utilizzo delle biomasse consistono nel fatto che sono tra tutte le fonti di energia rinnovabili 
quelle che si possono sviluppare più rapidamente essendo tecnologie già mature e non provocano 
ossidi di zolfo durante la combustione. Inoltre il loro utilizzo non provoca emissioni di
perché si può considerare che la quantità di emissioni liberate durante la combustione sia pari a quella 
assorbita durante la crescita mediante la fotosintesi.    

Per quanto riguarda le biomasse che sono bruciate direttamente, queste si possono presentare sotto tre 
forme molto comuni: la legna sottoforma di ciocchi o tronchetti, il pellet (cilindretti delle dimensione di 
alcuni millimetri di legno o altra materia vegetale pressato ed essiccato) ed il cippato, dalle dimensioni 
dell’ordine dei centimetri, prodotto dalla sminuzzatura di legno derivante da scarti di lavorazione, potature, 
manutenzioni dei boschi, ma anche dalla coltivazione di piante per questi usi.

tti comunemente non siamo abituati a pensare che gli alberi possono essere coltivati come succede 
per gli ortaggi o i cereali, probabilmente per il concetto passato in questi anni che ci mette di fronte al 
costante pericolo del disboscamento delle pianeta e che ci impone l’idea che gli alberi non vanno tagliati.

In verità il problema non sussiste se nel momento in cui abbattuto un albero, si provvede a reimpiantarlo. 
Questo è quello che succede normalmente nei paesi di montagna in cui ogni anno vengono stab
quali siano le piante da atterrare, per favorire la ricrescita di quelle più giovani.

C’è infatti da sottolineare il fatto che generalmente una pianta ha uno sviluppo molto vistoso nei primi 5
10 anni di vita poi ha una proporzionale diminuzione con il progredire dell’età. Stesso discorso vale per la 
quantità di anidride carbonica che sono in grado di assorbire mediante la fotosintesi.

Per questo motivo nelle coltivazioni di legname da utilizzare poi per i sistemi di riscaldamento, sono 
ture con cicli di vita delle piante fino a 5 anni, con produzioni che arrivano a dare per un 

ettaro 15 tonnellate di sostanza secca all’anno. 

Per quanto riguarda l’energia producibile, questa dipende dalla percentuale d’acqua contenuta nel 
si possono stimare circa 4,6 kWh/kg.    
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Fin dai tempi più antichi, la produzione del calore per il riscaldamento di ambienti è stato fatto ricorrendo 
alla combustione della legna. Oggi si usa riferirsi a tali sistemi con il termine “biomassa”, includendo oltre 
quelle lignee, che vengono bruciate direttamente, anche i biocombustibili e il biogas. 

consistono nel fatto che sono tra tutte le fonti di energia rinnovabili 
quelle che si possono sviluppare più rapidamente essendo tecnologie già mature e non provocano 
ossidi di zolfo durante la combustione. Inoltre il loro utilizzo non provoca emissioni di CO2 in atmosfera 
perché si può considerare che la quantità di emissioni liberate durante la combustione sia pari a quella 

    

Per quanto riguarda le biomasse che sono bruciate direttamente, queste si possono presentare sotto tre 
forme molto comuni: la legna sottoforma di ciocchi o tronchetti, il pellet (cilindretti delle dimensione di 

getale pressato ed essiccato) ed il cippato, dalle dimensioni 
dell’ordine dei centimetri, prodotto dalla sminuzzatura di legno derivante da scarti di lavorazione, potature, 
manutenzioni dei boschi, ma anche dalla coltivazione di piante per questi usi. 

tti comunemente non siamo abituati a pensare che gli alberi possono essere coltivati come succede 
per gli ortaggi o i cereali, probabilmente per il concetto passato in questi anni che ci mette di fronte al 

e che ci impone l’idea che gli alberi non vanno tagliati. 

In verità il problema non sussiste se nel momento in cui abbattuto un albero, si provvede a reimpiantarlo. 
Questo è quello che succede normalmente nei paesi di montagna in cui ogni anno vengono stabilite 
quali siano le piante da atterrare, per favorire la ricrescita di quelle più giovani. 

C’è infatti da sottolineare il fatto che generalmente una pianta ha uno sviluppo molto vistoso nei primi 5-
il progredire dell’età. Stesso discorso vale per la 

quantità di anidride carbonica che sono in grado di assorbire mediante la fotosintesi. 

Per questo motivo nelle coltivazioni di legname da utilizzare poi per i sistemi di riscaldamento, sono 
ture con cicli di vita delle piante fino a 5 anni, con produzioni che arrivano a dare per un 

Per quanto riguarda l’energia producibile, questa dipende dalla percentuale d’acqua contenuta nel 
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  L’amministrazione pubblica possiede un territorio di proprietà sito in via delle Motte, lungo il lato nord ovest 
del tratto autostradale A4.  

Il terreno si sviluppa su un’area di 44.400 m2 che recentemente è stata destinata ad un impianto di 
produzione del calcestruzzo in occasione della costruzione del suddetto tratto autostradale. 

All’interno del lotto il comune ha identificato un’aera da destinarsi ai che ne faranno richiesta che la 
convertiranno in piccoli orti a conduzione famigliare. 

    

  L’azione si propone un duplice obiettivo: il primo è quello di favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 
tra le utenze domestiche. 
Inoltre si vuole sensibilizzare alla cultura dell’utilizzo delle biomasse finalizzata alla produzione di energia 
termica per utilizzi domestici e favorire la produzione e lo sfruttamento diretto delle risorse energetiche 
locali.    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

  Privati cittadini, aziende agricole e florovivaistiche        

  Un’area pari a 30.000 m2 dell’intero lotto di proprietà del comune sarà messa a disposizione dei cittadini 
interessati ad avviare colture destinate alla produzione delle biomassa necessaria al riscaldamento in loco. 

Il regolamento che sarà stabilito per l’assegnazione delle aree dovrà prevedere un tempo non inferiore a 5 
anni e assicurare che i raccolti siano destinati all’utilizzo in loco: il richiedente dovrà quindi dimostrare di 
disporre di una caldaia per l’alimentazione di un impianto di riscaldamento altrimenti alimentato con caldaia 
a metano. 

L’amministrazione s’impegna inoltre ad individuare ulteriori territori da destinare  agli stessi usi.    
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  Il costo previsto è nullo anzi, l’intervento comporterà dei risparmi in quanto l’amministrazione non avrà più 

l’onere della manutenzione del terreno. 
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  L’energia potenziale dell’acqua è stata la prima fonte 
contributo idroelettrico alla produzione totale mondiale di energia elettrica si attesta sul 18%. L'energia si 
ottiene sfruttando la caduta dell'acqua attraverso un dislivello, oppure utilizzando l’ener
posseduta da un corso d’acqua corrente.

    

  La potenza erogata e dunque l’energia che un impianto può produrre dipendono da due fattori:

� la portata, cioè la quantità d'acqua che passa attraverso la sezione interessata nell’unità di tempo;
� il salto, cioè il dislivello misurabile tra il punto dov’è accumulata la risorsa idrica e il punto dove questa 

viene restituita all’ambiente attraverso una turbina. 

Dal punto di vista della tipologia d’impiego dell’acqua e quindi dalla componentistica del
distinguono: 

� impianti ad acqua fluente
da grandi portate e salti ridotti. In questi casi sono normalmente impegnate turbine assiali e la 
produzione di energia è

� impianti a bacino
prevalenze (salti) e ridotte portate;in questo modo produzione di energia elettrica non è vincolata a 
condizioni meteorologiche.

Nell'ultimo decennio si stanno sviluppando sistemi per lo sfruttamento di piccoli salti d’acqua, dell’ordine di 
1-2 metri. Sono sistemi ad acqua fluente  generalmente posti nei corsi d’acqua, solitamente in 
concomitanza con il recuper
buona parte dell’anno.

  Secondo un recente censimento effettuato dalla Provincia di Venezia finalizzato
d’acqua indicati per installazioni di impianti idroelettrici “a coclea”, nel Comune di Martellago risultano 
quattro punti potenzialmente validi per installazioni di questo tipo.

I punti che sembrano essere più favorevoli si trovano 
presso il mulino Vidali (circa 1,00 metro di salto), il secondo a Maerne, lungo il 
1,20 metri di salto), in via Mulino.

Considerando le portate caratteristiche dei fiumi e i rendimenti che generalmente caratterizzano gli impianti 
idroelettrici a coclea, si stima che a fronte di una potenza media annua disponibile di 10 kW, possano 
essere prodotti più di 70.000 kWh all’anno.

  L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento dell’energia posseduta dalle portate d’acqua che scorrono in 
almeno uno dei due punti indicati, ai fini della produzione di energia elettrica. Tale modalità
è a tutti gli effetti considerata rinnovabile e non produce alcun tipo di emissione in aria. 
L’energia prodotta non sarà utilizzata in loco bensì venduta; il fine sarà creare liquidità per il finanziamento 
di altri interventi che comportin
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L’energia potenziale dell’acqua è stata la prima fonte rinnovabile utilizzata su larga scala. Ancora oggi il 
contributo idroelettrico alla produzione totale mondiale di energia elettrica si attesta sul 18%. L'energia si 
ottiene sfruttando la caduta dell'acqua attraverso un dislivello, oppure utilizzando l’ener
posseduta da un corso d’acqua corrente.    

La potenza erogata e dunque l’energia che un impianto può produrre dipendono da due fattori:

, cioè la quantità d'acqua che passa attraverso la sezione interessata nell’unità di tempo;
, cioè il dislivello misurabile tra il punto dov’è accumulata la risorsa idrica e il punto dove questa 

viene restituita all’ambiente attraverso una turbina.  

Dal punto di vista della tipologia d’impiego dell’acqua e quindi dalla componentistica del

impianti ad acqua fluente, ovvero impianti idroelettrici sistemati su grandi corsi d'acqua, caratterizzati 
da grandi portate e salti ridotti. In questi casi sono normalmente impegnate turbine assiali e la 
produzione di energia è vincolata dalla quantità d’acqua che scorre nel fiume.
impianti a bacino, dove si sfrutta l'acqua raccolta in un bacino in modo di garantire grandi 
prevalenze (salti) e ridotte portate;in questo modo produzione di energia elettrica non è vincolata a 

zioni meteorologiche. 

Nell'ultimo decennio si stanno sviluppando sistemi per lo sfruttamento di piccoli salti d’acqua, dell’ordine di 
2 metri. Sono sistemi ad acqua fluente  generalmente posti nei corsi d’acqua, solitamente in 

concomitanza con il recupero architettonico vecchi mulini, dove sono disponibili discrete portate durante 
buona parte dell’anno.    

Secondo un recente censimento effettuato dalla Provincia di Venezia finalizzato
d’acqua indicati per installazioni di impianti idroelettrici “a coclea”, nel Comune di Martellago risultano 
quattro punti potenzialmente validi per installazioni di questo tipo. 

I punti che sembrano essere più favorevoli si trovano nel capoluogo sul fiume Dese,,in via Ca’ Nove 
presso il mulino Vidali (circa 1,00 metro di salto), il secondo a Maerne, lungo il 
1,20 metri di salto), in via Mulino. 

Considerando le portate caratteristiche dei fiumi e i rendimenti che generalmente caratterizzano gli impianti 
idroelettrici a coclea, si stima che a fronte di una potenza media annua disponibile di 10 kW, possano 
essere prodotti più di 70.000 kWh all’anno.    

L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento dell’energia posseduta dalle portate d’acqua che scorrono in 
almeno uno dei due punti indicati, ai fini della produzione di energia elettrica. Tale modalità
è a tutti gli effetti considerata rinnovabile e non produce alcun tipo di emissione in aria. 
L’energia prodotta non sarà utilizzata in loco bensì venduta; il fine sarà creare liquidità per il finanziamento 

che comportino una riduzione locale delle emissioni di CO
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rinnovabile utilizzata su larga scala. Ancora oggi il 
contributo idroelettrico alla produzione totale mondiale di energia elettrica si attesta sul 18%. L'energia si 
ottiene sfruttando la caduta dell'acqua attraverso un dislivello, oppure utilizzando l’energia cinetica 

    

La potenza erogata e dunque l’energia che un impianto può produrre dipendono da due fattori: 

, cioè la quantità d'acqua che passa attraverso la sezione interessata nell’unità di tempo; 
, cioè il dislivello misurabile tra il punto dov’è accumulata la risorsa idrica e il punto dove questa 

Dal punto di vista della tipologia d’impiego dell’acqua e quindi dalla componentistica dell’impianto, si 

, ovvero impianti idroelettrici sistemati su grandi corsi d'acqua, caratterizzati 
da grandi portate e salti ridotti. In questi casi sono normalmente impegnate turbine assiali e la 

vincolata dalla quantità d’acqua che scorre nel fiume. 
, dove si sfrutta l'acqua raccolta in un bacino in modo di garantire grandi 

prevalenze (salti) e ridotte portate;in questo modo produzione di energia elettrica non è vincolata a 

Nell'ultimo decennio si stanno sviluppando sistemi per lo sfruttamento di piccoli salti d’acqua, dell’ordine di 
2 metri. Sono sistemi ad acqua fluente  generalmente posti nei corsi d’acqua, solitamente in 

o architettonico vecchi mulini, dove sono disponibili discrete portate durante 

    

Secondo un recente censimento effettuato dalla Provincia di Venezia finalizzato ad individuare i salti 
d’acqua indicati per installazioni di impianti idroelettrici “a coclea”, nel Comune di Martellago risultano 

nel capoluogo sul fiume Dese,,in via Ca’ Nove 
presso il mulino Vidali (circa 1,00 metro di salto), il secondo a Maerne, lungo il fiume Marzenego (circa 

Considerando le portate caratteristiche dei fiumi e i rendimenti che generalmente caratterizzano gli impianti 
idroelettrici a coclea, si stima che a fronte di una potenza media annua disponibile di 10 kW, possano 

    

L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento dell’energia posseduta dalle portate d’acqua che scorrono in 
almeno uno dei due punti indicati, ai fini della produzione di energia elettrica. Tale modalità di conversione 
è a tutti gli effetti considerata rinnovabile e non produce alcun tipo di emissione in aria.  
L’energia prodotta non sarà utilizzata in loco bensì venduta; il fine sarà creare liquidità per il finanziamento 

o una riduzione locale delle emissioni di CO2. 
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  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

  Amministrazione comunale, società di installazione e gestione, cittadini        

  Il comune, con il sostegno dell’consorzio Dese Sile, si impegnerà a riattivare  almeno uno dei due salti 
d’acqua individuati, cercando dei soggetti interessati alla costruzione e gestione dell’impianto mini 
idroelettrico (soggetti privati, ESCO …) 

I proventi ricavati dalla vendita dell’energia elettrica immessa in rete e degli incentivi dovuti alla produzione 
energetica da fonti rinnovabili, saranno esclusivamente impiegati per finanziare altri interventi di risparmio 
energetico e riduzione delle emissioni di CO2. È tuttavia indispensabile che la somma delle emissioni di 
CO2 evitate dalle azioni che godranno dell’incentivo, sia maggiore o uguale alla  CO2 che non sarà 
liberata in atmosfera dalla produzione di energia con l’impianto mini elettrico. Sarà necessario quindi 
valutare con estrema cura la ripartizione degli incentivi. 

In particolare, con gli incassi dovuti alla tariffa omnicomprensiva saranno utilizzati per l’azione FER_003, 
per lo sviluppo ne territorio di una coscienza volta alla produzione locale delle biomasse lignee.    

    

    
  

 

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

    

    
  Salto 1,00 m 

Portata 1,00 m
3
/sec 

Potenza disponibile 11,8 kW 

Rendimento medio impianto 75% 

Energia prodotta 77.337 kWh 

Tariffa onnicomprensiva 0,256 €/kWh 

Ricavi da vendita energia 19.798 € 

EMISSIONI EVITATEEMISSIONI EVITATEEMISSIONI EVITATEEMISSIONI EVITATE    37,4 ton CO37,4 ton CO37,4 ton CO37,4 ton CO
2222
/anno/anno/anno/anno    

Quota destinata ad incentivare FER_003 10.798 €/anno 

Quota per ammortamento impianto 9.000 €/anno 

Pay Back 12 anni 

Per un impianto di simili dimensioni può essere stimato un investimento di circa 101010100.000 0.000 0.000 0.000 €€€€, che può 
produrre mediamente 77,3 MWh annui. 

L’impegno finanziario sarà compensato dai ricavi dovuti alla tariffa omnicomprensiva, in altre parole un 
meccanismo d’incentivazione dell’energia prodotta alternativo ai certificati verdi, riservato agli impianti 
qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili). La tariffa viene riconosciuta per 15 anni e il suo 
valore include una componente incentivante e una componente che valorizza la vendita dell’energia 
prodotta. Per impianti idroelettrici di questo tipo essa vale 0,256 €/kWh prodotto. 

Ipotizzando di destinare da subito il 45% dei ricavi per il finanziamento delle azioni sopracitate, il tempo di 
pay back è di 15 anni, durante i quali si hanno a disposizione altri 10.800€ all’anno per il finanziamento 
dell’azione FER_003.  

La produzione di energia elettrica con il sistema idroelettrico non comporta emissioni di CO2, è di 
conseguenza stimata una mancata emissione in atmosfera di 37,4 tonnellate di anidride carbonica. 

Tuttavia, secondo le linee guida per la redazione del PAES, tali emissioni non possono essere 
contabilizzate in quanto l’energia elettrica prodotta non è direttamente utilizzata, ma immessa in rete.  
Tuttavia gli altri interventi che da quest’azione sono incentivati devono obbligatoriamente portare ad una 
riduzione almeno pari alla stessa quantità evitata.    

    

    
  Verificare l’aggiudicazione dell’appalto e l’energia prodotta annualmente dall’impianto realizzato.        

 



 

 

    

ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI    

            

100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE
    

  ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTO

DI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILI

  Attualmente l’energia elettrica acquistata dal Comune di Martellago, così come avviene nel totale 
palcoscenico nazionale, ha origine in prevalenza dall’utilizzo di fonti energetiche fossili (petrolio, gas 
naturale e carbone).
Grazie alla liberalizzazione del mercato 
energia elettrica valutando contratti che prevedano la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili, ossia 
ENERGIA VERDE.    

    

  Si riconosce come "energia verde" solo l'energia
altre parole tali risorse energetiche definite sostenibili soddisfano i seguenti requisiti:

la disponibilità continua ed indefinita con un tasso di rinnovamento non inferiore a quello di utilizzo
impatti estesi a tutta la filiera;
indipendenza da attività industriali che non siano intrinsecamente sostenibili.

L’utente riceverà anche un certificato di garanzia per l'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili.  

Secondo le linee gui
elettrica verde comporta un corrispettivo nullo per quanto riguarda la CO

  Servizio di fornitura di energia elettrica

  Al 2005, il Comune di Martellago acquistava energia elettrica, direttamente o tramite il proprio Global 
Service, non certificata come “verde”. I consumi stimati per il 2005 sono di 2.699 MWh.

  Acquisto di tutta l’energia elettrica certificata come 
rinnovabili, per gli usi negli edifici pubblici e per l’illuminazione pubblica, entro il 2020.

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio

  Produttori di energia 

  L’azione prevede che l’energia consumata dal Comune di Martellago sia completamente acquistata 
come certificata ENERGIA VERDE. 

Il Comune si impegna a sottoscrivere un contratto che preveda la fornitura di energia 
rinnovabili. In questo modo si potrà considerare come completo l’abbattimento della CO
detto tipo di emissione.

 

 

100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE100% ENERGIA VERDE    

ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTOACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA SENZA LO SFRUTTAMENTO

DI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILIDI COMBUSTIBILI FOSSILI    

l’energia elettrica acquistata dal Comune di Martellago, così come avviene nel totale 
palcoscenico nazionale, ha origine in prevalenza dall’utilizzo di fonti energetiche fossili (petrolio, gas 
naturale e carbone). 
Grazie alla liberalizzazione del mercato elettrico ciascun utente è libero di scegliere il proprio fornitore di 
energia elettrica valutando contratti che prevedano la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili, ossia 

    

Si riconosce come "energia verde" solo l'energia rinnovabile che soddisfa anche 
altre parole tali risorse energetiche definite sostenibili soddisfano i seguenti requisiti:

la disponibilità continua ed indefinita con un tasso di rinnovamento non inferiore a quello di utilizzo
impatti estesi a tutta la filiera; 
indipendenza da attività industriali che non siano intrinsecamente sostenibili.

’utente riceverà anche un certificato di garanzia per l'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti 

Secondo le linee guida per la redazione del PAES e l’inventario delle emissioni, l’acquisto di energia 
elettrica verde comporta un corrispettivo nullo per quanto riguarda la CO2

Servizio di fornitura di energia elettrica 

Al 2005, il Comune di Martellago acquistava energia elettrica, direttamente o tramite il proprio Global 
Service, non certificata come “verde”. I consumi stimati per il 2005 sono di 2.699 MWh.

Acquisto di tutta l’energia elettrica certificata come “verde”, prodotta esclusivamente utilizzando fonti 
rinnovabili, per gli usi negli edifici pubblici e per l’illuminazione pubblica, entro il 2020.

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio    

Produttori di energia verde e amministrazione pubblica. 

L’azione prevede che l’energia consumata dal Comune di Martellago sia completamente acquistata 
come certificata ENERGIA VERDE.  

Il Comune si impegna a sottoscrivere un contratto che preveda la fornitura di energia 
rinnovabili. In questo modo si potrà considerare come completo l’abbattimento della CO
detto tipo di emissione. 
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l’energia elettrica acquistata dal Comune di Martellago, così come avviene nel totale 
palcoscenico nazionale, ha origine in prevalenza dall’utilizzo di fonti energetiche fossili (petrolio, gas 

elettrico ciascun utente è libero di scegliere il proprio fornitore di 
energia elettrica valutando contratti che prevedano la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili, ossia 

    

rinnovabile che soddisfa anche criteri di sostenibilitàcriteri di sostenibilitàcriteri di sostenibilitàcriteri di sostenibilità, in 
altre parole tali risorse energetiche definite sostenibili soddisfano i seguenti requisiti: 

la disponibilità continua ed indefinita con un tasso di rinnovamento non inferiore a quello di utilizzo; 

indipendenza da attività industriali che non siano intrinsecamente sostenibili. 

’utente riceverà anche un certificato di garanzia per l'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti 

da per la redazione del PAES e l’inventario delle emissioni, l’acquisto di energia 

2 rilasciata in ambiente.    

    

    

Al 2005, il Comune di Martellago acquistava energia elettrica, direttamente o tramite il proprio Global 
Service, non certificata come “verde”. I consumi stimati per il 2005 sono di 2.699 MWh. 

    

“verde”, prodotta esclusivamente utilizzando fonti 
rinnovabili, per gli usi negli edifici pubblici e per l’illuminazione pubblica, entro il 2020.    

    

    

    

L’azione prevede che l’energia consumata dal Comune di Martellago sia completamente acquistata 

Il Comune si impegna a sottoscrivere un contratto che preveda la fornitura di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. In questo modo si potrà considerare come completo l’abbattimento della CO2 calcolata per 
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Per le amministrazioni pubbliche le linee guida europee per la redazione dei PAES prevedono questa 
possibilità indicandola come una delle strade da percorrere. La scelta è coerente con la generazione 
distribuita derivante da fonti rinnovabili, in quanto acquistare energia verde significa spingere anche i 
piccoli investitori ad optare per la produzione locale di energia da immettere in rete a disposizione di 
chiunque. 

    

  
 

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

  
 

    

    

  Sovraprezzo rispetto energia convenzionale 0,0014 €/kWh 

Totale energia annua acquistata 2.699 MWh 

Costi annuiCosti annuiCosti annuiCosti annui    3.7803.7803.7803.780    €€€€    

 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO
2222
    

evitateevitateevitateevitate    

----    kWh/annokWh/annokWh/annokWh/anno    2.6992.6992.6992.699    MWhMWhMWhMWh    1.1.1.1.304 304 304 304 tCOtCOtCOtCO
2222
/anno/anno/anno/anno    

 
  
 

    

  La spesa per l’acquisto di energia verde in sostituzione d’energia tradizionale fornita dai distributori locali 
diviene un costo annuale sostenuto dall’amministrazione per gli scopi del presente documento 
fortemente legati alla sostenibilità ambientale. Non vi è modo di recuperare il costo supplementare. 

    

    

  Verificare l’effettiva stipula del nuovo contratto di fornitura.  

Consegna annuale dei certificati di origine della produzione di energia elettrica acquistata da allegare alla 
relazione di attuazione. Tali certificati dovranno essere resi dal venditore di energia all’amministrazione 
pubblica. 

    

 



 

 

    

ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI    

    FOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICI

PRIVATIPRIVATIPRIVATIPRIVATI
    

  PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

DA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

  L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
all’incremento dei costi dei combustibili nonché alla crescente richiesta di forniture energetiche.
La pianificazione energetica europea prima, 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.

    

  L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, elettrica in particolare, a 
partire da fonti rinnovabili.

Tra queste, il sole 
più agevolmente utilizzabile.

Gli impianti fotovoltaici, che trasformano la LUCE del sole in energia elettrica, hanno iniziato a diffondersi 
sempre di più agevolati da un
(10.000 tetti fotovoltaici, conto energia).

Il proliferare di questa tipologia di impianti è divenuta ancor più evidente dopo il 2007 grazie all’entrata in 
vigore dei primi “conti 
spesa sostenuta (come fanno ad esempio i contributi in conto capitale).

Il metodo seguito ha condotto allo sviluppo progressivo della generazione distribuita e di piccoli im
grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti, coprendo le esigenze famigliari e quelle delle piccole 
imprese. 

Ad esclusione infatti dei grandi impianti realizzati per la sola vendita, speculativa, dell’energia prodotta, la 
possibilità di usare direttamente nel sito di produzione l’energia generata rappresenta un fatto epocale di 
enorme importanza nella gestione delle risorse energetiche complessive.

Il presente documento evidenzia l’importanza di questo tipo di fonti di energia consentendo la
delle quote di emissione alla sola energia autoconsumata.

Al termine degli incentivi il costo di ogni impianto fotovoltaico non potrà che essere nettamente inferiore 
rispetto ai costi iniziali che non tenevano ancora in considerazione lo svilup

Basti pensare che il prezzo base di un singolo modulo è diminuito del 50% nel periodo compreso tra il 
2009 ed il 2012. 

La diffusione della tecnologia potrà pertanto proseguire anche senza aiuti economici.

  Sindaco, giunta comunale, responsabile s

 

 

 

 

 

 

FOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICI        

PRIVATIPRIVATIPRIVATIPRIVATI    

PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 

DA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICIDA IMPIANTI FOTOVOLTAICI    

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
all’incremento dei costi dei combustibili nonché alla crescente richiesta di forniture energetiche.
La pianificazione energetica europea prima, nazionale e regionale poi, è stata perciò indirizzata verso 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.

L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, elettrica in particolare, a 
partire da fonti rinnovabili. 

 è divenuto, una volta di più, l’emblema della green economy, rappresentando la fonte 
più agevolmente utilizzabile. 

Gli impianti fotovoltaici, che trasformano la LUCE del sole in energia elettrica, hanno iniziato a diffondersi 
sempre di più agevolati da una serie di incentivi e contributi assegnati a livello regionale e nazionale 
(10.000 tetti fotovoltaici, conto energia). 

Il proliferare di questa tipologia di impianti è divenuta ancor più evidente dopo il 2007 grazie all’entrata in 
vigore dei primi “conti energia” ovvero di premi dati alla produzione di energia elettrica invece che alla 
spesa sostenuta (come fanno ad esempio i contributi in conto capitale). 

Il metodo seguito ha condotto allo sviluppo progressivo della generazione distribuita e di piccoli im
grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti, coprendo le esigenze famigliari e quelle delle piccole 

Ad esclusione infatti dei grandi impianti realizzati per la sola vendita, speculativa, dell’energia prodotta, la 
re direttamente nel sito di produzione l’energia generata rappresenta un fatto epocale di 

enorme importanza nella gestione delle risorse energetiche complessive. 

Il presente documento evidenzia l’importanza di questo tipo di fonti di energia consentendo la
delle quote di emissione alla sola energia autoconsumata. 

Al termine degli incentivi il costo di ogni impianto fotovoltaico non potrà che essere nettamente inferiore 
rispetto ai costi iniziali che non tenevano ancora in considerazione lo svilup

Basti pensare che il prezzo base di un singolo modulo è diminuito del 50% nel periodo compreso tra il 
 

La diffusione della tecnologia potrà pertanto proseguire anche senza aiuti economici.

giunta comunale, responsabile settore edilizio, edilizia privata e pubblica
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L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
all’incremento dei costi dei combustibili nonché alla crescente richiesta di forniture energetiche. 

nazionale e regionale poi, è stata perciò indirizzata verso 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.    

    

L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, elettrica in particolare, a 

è divenuto, una volta di più, l’emblema della green economy, rappresentando la fonte 

Gli impianti fotovoltaici, che trasformano la LUCE del sole in energia elettrica, hanno iniziato a diffondersi 
a serie di incentivi e contributi assegnati a livello regionale e nazionale 

Il proliferare di questa tipologia di impianti è divenuta ancor più evidente dopo il 2007 grazie all’entrata in 
energia” ovvero di premi dati alla produzione di energia elettrica invece che alla 

 

Il metodo seguito ha condotto allo sviluppo progressivo della generazione distribuita e di piccoli impianti in 
grado di sostenere i consumi dei singoli abitanti, coprendo le esigenze famigliari e quelle delle piccole 

Ad esclusione infatti dei grandi impianti realizzati per la sola vendita, speculativa, dell’energia prodotta, la 
re direttamente nel sito di produzione l’energia generata rappresenta un fatto epocale di 

 

Il presente documento evidenzia l’importanza di questo tipo di fonti di energia consentendo la detrazione 

Al termine degli incentivi il costo di ogni impianto fotovoltaico non potrà che essere nettamente inferiore 
rispetto ai costi iniziali che non tenevano ancora in considerazione lo sviluppo industriale della produzione. 

Basti pensare che il prezzo base di un singolo modulo è diminuito del 50% nel periodo compreso tra il 

La diffusione della tecnologia potrà pertanto proseguire anche senza aiuti economici.    

    

ettore edilizio, edilizia privata e pubblica     

000000004444    



 

  Al 22 ottobre 2012, sulla scorta dello sviluppo nazionale dell’industria fotovoltaica, nel Comune di 
Martellago il numero di impianti in esercizio è di: 

� 268 unità di potenza sotto ai 20 kW, con potenza totale installata di 1.184 kWp 
� 3 unità dai 20 ai 50 kWp, per un totale di 116 kWp installati 
� 10 unità oltre i 50 kWp con potenza di 1.196 kWp. 

per un totale di 2.496 kWp. 

La capacità produttiva di ognuno di questi impianti varia a seconda del posizionamento prescelto 
(orientamento, inclinazione e ombreggiamento) ma può essere stimata in circa 1.000 kWh/(kWp anno) 
installato. 

Per gli impianti connessi in rete secondo il meccanismo dello scambio sul posto, l’autoconsumo 
dell’energia prodotta può essere stimato in circa il 55% del totale generato. 

Oltre alle installazioni già presenti nel territorio si considera che possano essere installati entro il 2020 
ulteriori 321 kWp, pari al 25% di quelli sinora realizzati 

    

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

  Ministero dell’ambiente e delle attività produttive – Responsabile settore gestione del territorio e settore 
edilizia privata (relativamente alla sola parte di monitoraggio)    

    

  Singoli cittadini, PMI, Pubbliche Amministrazioni,      

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

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Nessun costo a carico del Comune.  

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO
2222
    

evitateevitateevitateevitate    

233.793233.793233.793233.793    kWh/annokWh/annokWh/annokWh/anno    2.8212.8212.8212.821    MWhMWhMWhMWh    502,3502,3502,3502,3    tCOtCOtCOtCO
2222
/anno/anno/anno/anno    

(1.000 x (1.184 + 116)) + (325 x 1.000) = 2.821MkWh 

(715.000 + 325.000) x 0,483 = 502,3 ton CO2    

    

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

    

    

  Verifica annuale sul sito del GSE del numero di impianti e di kW di potenza installati nel comune per 
monitorare l’effettivo sviluppo della tecnologia. 
Riportare sulla relazione di attuazione i dati statistici aggiornati in merito alla percentuale di autoconsumo 
ed alla produzione media annua di kWh/kW relativi alla località. Il dato deve mediare la possibile 
esposizione dei moduli fotovoltaici (Est, Ovest, Sud….). 

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

IIIINSTALLAZIONE VALVOLE NSTALLAZIONE VALVOLE NSTALLAZIONE VALVOLE NSTALLAZIONE VALVOLE 
TERMOSTATICHETERMOSTATICHETERMOSTATICHETERMOSTATICHE

    

  FAVORIRE FAVORIRE FAVORIRE FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE IN COMPLESSI L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE IN COMPLESSI L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE IN COMPLESSI L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE IN COMPLESSI 

CONDOMINIALI, MEDIANTE GRUPPO DICONDOMINIALI, MEDIANTE GRUPPO DICONDOMINIALI, MEDIANTE GRUPPO DICONDOMINIALI, MEDIANTE GRUPPO DI

GESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNE

  Al fine di razionalizzare la produzione del calore durante il periodo di riscaldamento, specie nei momenti 
più caldi della giornata, da qualche anno il mercato ha messo a disposizione sistemi di regolazione delle 
emissioni di calore che consentono una gest
temperature in ogni appartamento.

Tali sistemi consistono sostanzialmente nelle valvole termostatiche con diverse caratteristiche di posa e 
modalità di funzionamento. 
Le valvole termostatiche sono elementi che vengono applicati ai radiatori e servono a regolare meglio la 
temperatura di ogni singolo ambiente secondo le esigenze del locale in cui sono installate.

    

  Esteriormente presentano lo stesso aspetto di una valvola tradizionale, ma al loro interno c’è un 
meccanismo che automaticamente regola la quantità d’acqua calda circolante nel corpo scaldante in 
funzione della temperatura rilevata nel locale. Quindi, una 
valvola fa circolare l’acqua necessaria a raggiungerla ed in seguito automaticamente gestirà il flusso in 
modo da mantenere le condizioni volute. 

Queste valvole permettono in particolare una corretta gestione 
specialmente quando in un’abitazione, per orientamento o per usi diversi, sono sfruttabili fonti di calore 
gratuite (irraggiamento solare, presenza di persone...) che, in caso contrario, contribuirebbero a un 
eccessivo aumento della temperatura. Quest’apparecchiatura consente invece di risparmiare energia, 
riscaldando solamente gli ambienti in cui vi è effettiva necessità.

Va inoltre fatto notare che se abbinate a un impianto con caldaia a condensazione consentono una 
miglior efficienza dell’impianto. Infatti, il fenomeno della condensa dei fumi è maggiore se il generatore 
modula la potenza erogata in base al reale fabbisogno. In tal senso l’abbinamento con le valvole 
termostatiche consente di stabilire con più precisione
aumentarne ulteriormente le prestazioni.
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  Secondo l’analisi demografica gli edifici costruiti dopo il 1960 sono circa 2.900 (quasi l’80%
Di questi il 57% è stato costruito tra il 1960 e il 1980, il 20% tra il 1980 e il 1990, il restante 20% dal ’90 
ai giorni nostri, per i quali è possibile considerare una superficie media di 110m
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Al fine di razionalizzare la produzione del calore durante il periodo di riscaldamento, specie nei momenti 
più caldi della giornata, da qualche anno il mercato ha messo a disposizione sistemi di regolazione delle 
emissioni di calore che consentono una gestione autonoma degli orari di funzionamento e delle 
temperature in ogni appartamento. 

Tali sistemi consistono sostanzialmente nelle valvole termostatiche con diverse caratteristiche di posa e 
modalità di funzionamento.  
Le valvole termostatiche sono elementi che vengono applicati ai radiatori e servono a regolare meglio la 
temperatura di ogni singolo ambiente secondo le esigenze del locale in cui sono installate.

Esteriormente presentano lo stesso aspetto di una valvola tradizionale, ma al loro interno c’è un 
meccanismo che automaticamente regola la quantità d’acqua calda circolante nel corpo scaldante in 
funzione della temperatura rilevata nel locale. Quindi, una volta impostata la temperatura desiderata, la 
valvola fa circolare l’acqua necessaria a raggiungerla ed in seguito automaticamente gestirà il flusso in 
modo da mantenere le condizioni volute.  

Queste valvole permettono in particolare una corretta gestione delle temperature nelle varie stanze 
specialmente quando in un’abitazione, per orientamento o per usi diversi, sono sfruttabili fonti di calore 
gratuite (irraggiamento solare, presenza di persone...) che, in caso contrario, contribuirebbero a un 

aumento della temperatura. Quest’apparecchiatura consente invece di risparmiare energia, 
riscaldando solamente gli ambienti in cui vi è effettiva necessità. 

Va inoltre fatto notare che se abbinate a un impianto con caldaia a condensazione consentono una 
glior efficienza dell’impianto. Infatti, il fenomeno della condensa dei fumi è maggiore se il generatore 

modula la potenza erogata in base al reale fabbisogno. In tal senso l’abbinamento con le valvole 
termostatiche consente di stabilire con più precisione il carico termico richiesto, andando quindi ad 
aumentarne ulteriormente le prestazioni. 

STRUTTURE IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione

Copertura  Sottosistema di regolazione

Pavimento  Sottosistema di distribuzione

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione

Secondo l’analisi demografica gli edifici costruiti dopo il 1960 sono circa 2.900 (quasi l’80%
Di questi il 57% è stato costruito tra il 1960 e il 1980, il 20% tra il 1980 e il 1990, il restante 20% dal ’90 
ai giorni nostri, per i quali è possibile considerare una superficie media di 110m
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Al fine di razionalizzare la produzione del calore durante il periodo di riscaldamento, specie nei momenti 
più caldi della giornata, da qualche anno il mercato ha messo a disposizione sistemi di regolazione delle 

ione autonoma degli orari di funzionamento e delle 

Tali sistemi consistono sostanzialmente nelle valvole termostatiche con diverse caratteristiche di posa e 

Le valvole termostatiche sono elementi che vengono applicati ai radiatori e servono a regolare meglio la 
temperatura di ogni singolo ambiente secondo le esigenze del locale in cui sono installate.    

    

Esteriormente presentano lo stesso aspetto di una valvola tradizionale, ma al loro interno c’è un 
meccanismo che automaticamente regola la quantità d’acqua calda circolante nel corpo scaldante in 

volta impostata la temperatura desiderata, la 
valvola fa circolare l’acqua necessaria a raggiungerla ed in seguito automaticamente gestirà il flusso in 

delle temperature nelle varie stanze 
specialmente quando in un’abitazione, per orientamento o per usi diversi, sono sfruttabili fonti di calore 
gratuite (irraggiamento solare, presenza di persone...) che, in caso contrario, contribuirebbero a un 

aumento della temperatura. Quest’apparecchiatura consente invece di risparmiare energia, 

Va inoltre fatto notare che se abbinate a un impianto con caldaia a condensazione consentono una 
glior efficienza dell’impianto. Infatti, il fenomeno della condensa dei fumi è maggiore se il generatore 

modula la potenza erogata in base al reale fabbisogno. In tal senso l’abbinamento con le valvole 
il carico termico richiesto, andando quindi ad 

    

    

Sottosistema di generazione 

Sottosistema di regolazione 

Sottosistema di distribuzione 

Sottosistema di emissione 

    

    

Secondo l’analisi demografica gli edifici costruiti dopo il 1960 sono circa 2.900 (quasi l’80% del totale). 
Di questi il 57% è stato costruito tra il 1960 e il 1980, il 20% tra il 1980 e il 1990, il restante 20% dal ’90 
ai giorni nostri, per i quali è possibile considerare una superficie media di 110m2. 
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Dall’analisi integrata condotta dall’Università di architettura di Venezia è stato possibile individuare i 
rendimenti medi stagionali degli edifici facenti parte alle tra fasce d’età appena individuate. È così stimato 
un rendimento del: 

� 69% per gli edifici di costruzione tre il 1960 e il 1980; considerando in residenze singole con 
impianto autonomo  e caldaia a camera stagna; 

� 72% per gli edifici di costruzione tre il 1980 e il 1990, dove sono stati considerati principalmente 
palazzoni dotati di impianto autonomo; 

� 82% per gli edifici di costruzione dal 1990 in poi dove si considerano costruzioni di tipologia a 
schiera 

    

  L’azione prevede l’incentivo all’installazione di valvole termostatiche negli edifici residenziali al fine di 
ottenere la riqualificazione energetica di 600 edifici, pari al 20% degli edifici costruiti dopo il 1960.  
Considerando le differenti tipologie di edifici, complessivamente è ipotizzabile un risparmio medio dell’8%.    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio 

U.R.P.    
    

    

  Rivenditori ed installatori di valvole termostatiche, Ufficio edilizia privata, cittadini     

    

  L’intervento è rivolto prioritariamente a tutti i proprietari di unità residenziali siti nel territorio comunale. 
L’amministrazione comunale richiede ai soggetti sopra individuati una manifestazione d’interesse per 
l’acquisto di valvole termostatiche al fine di quantificarne il numero.  

Al termine della scadenza preventivamente indicata, l’amministrazione effettua una gara d’appalto rivolta ai 
rivenditori per valutare la miglior offerta relativa alla fornitura di valvole termostatiche dalle caratteristiche 
individuate in uno specifico capitolato. 

La/le ditta/e vincitrice/i della gara provvede/ono alla fornitura delle quantità definite sotto la supervisione del 
Comune che intende monitorare l’azione stessa sia per quantificare il beneficio energetico e ambientale, 
sia per quanto riguarda la regolarità delle forniture e della posa delle apparecchiature. 

Al fine di poter sfruttare la variazione del prezzo di mercato delle valvole termostatiche, sono previste 
diverse gare d’appalto in periodi diversi fino al 2020. Tuttavia, una volta raggiunto il numero di edifici 
prestabiliti, nel caso l’interesse continuasse il comune si riserva di decidere come e se continuare a fornire 
tale servizio. 

Un’altra modalità per effettuare questo intervento si basa su un possibile accordo tra il comune e una 
multiutility locale, di proprietà totalmente comunale. Essa si propone di fornire ed installare i sistemi di 
regolazione e controllo negli impianti di riscaldamento a patto che l’investimento possa rientrare nei 
contratti di servizio energia e dunque essere diluito nel tempo. 
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  Per l’amministrazione comunale il costo previsto è nullo.   

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

Produzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fonti    
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

1.1211.1211.1211.121    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    226,4 226,4 226,4 226,4 ton COton COton COton CO
2222
/anno/anno/anno/anno    

 
  
 

    

    

  Per il cittadino che intende installare tali sistemi, i costi dipendono dal numero di valvole che si vogliono 
installare; tuttavia si può stimare che, per un edificio in classe E, di 90 m2, con rapporto S/V medio (circa 
0,6), a fronte di una spesa di circa 450 € e considerando un fabbisogno energetico di 200 kWh/mq  si 
ha un risparmio di circa 120€ all’anno con pay back pari a 3,7 anni. 

    

    

  Rapporto annuale del numero e della tipologia dei lavori effettuati consegnato dalle ditte interessate 
all’amministrazione. Somma dei risparmi calcolati sulle certificazioni energetiche abbinate all’intervento. 
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  PROMOZIONE PROMOZIONE PROMOZIONE PROMOZIONE 
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  Come in tutti gli edifici cittadini, il riscaldamento è la voce che incide maggiormente sui costi generali di 
un condominio ed è uno dei punti esaminato con maggior attenzione durante le assemblee. Tra le 
soluzioni proposte per tagliare i costi e migliorar
esistente un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore è generalmente la più efficace, anche 
perché se ben fatta, consente di differenziare la temperatura per fasce orarie e nei divers
dell’abitazione. Generalmente in un complesso di più unità coesistono abitazioni residenziali, uffici e 
negozi, ognuno con esigenze di confort e regolazione della temperatura che non sempre coincidono. 
Da una parte, famiglie che vivono gli ambie
intensamente nei fine settimana, dall’altro i negozi che richiedono temperature più confortevoli per buona 
parte della giornata: da qui scaturisce la volontà di poter ripartire i costi per il riscalda
dell’effettivo utilizzo di calore e non in base a una ripartizione in millesimi.

    

  Per questo negli anni, sono stati sviluppati dei sistemi che permettono di quantificare il calore emesso in 
un certo ambiente, secondo due schemi di funzionamento, ovvero la contabilizzazione diretta, con 
contatori di calore che quantificano direttamente l
contabilizzazione indiretta, che effettuano una misura indiretta in quanto ripartiscono il calore 
contabilizzato a livello condominiale secondo dei dati rilevati in ogni corpo scaldante. Tali sistemi sono gl
unici che possono essere applicati su complessi di più unità con sistema di distribuzione a montanti 
verticali.  

Una volta che al condomino viene data la possibilità di poter pagare il riscaldamento per l’effettivo 
consumo, generalmente, e senza grande s
autonomamente le temperature interne e gli orari di emissione del calore nella propria abitazione al fine di 
razionalizzare i costi. I sistemi che danno modo di fare questo consistono sostanzialmente
termostatiche con diverse caratteristiche di posa e modalità di funzionamento. I risparmi ottenibili da 
interventi di questo tipo sono di circa il 
per arrivare fino al 
a una caldaia datata ad aria soffiata.

  STRUTTURE

 

 

 

 

  Il comune di Martellago ha avuto notevole sviluppo urbano tra il 1960 e il 1980 caratterizzato 
principalmente dalla costruzione di quartieri con edifici plurifamiliari di grandi dimensioni, dotate ancor’oggi 
di scarso isolamento e impianto di riscaldamento
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Come in tutti gli edifici cittadini, il riscaldamento è la voce che incide maggiormente sui costi generali di 
un condominio ed è uno dei punti esaminato con maggior attenzione durante le assemblee. Tra le 
soluzioni proposte per tagliare i costi e migliorare il confort, quella di abbinare all’impianto centralizzato 
esistente un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore è generalmente la più efficace, anche 
perché se ben fatta, consente di differenziare la temperatura per fasce orarie e nei divers
dell’abitazione. Generalmente in un complesso di più unità coesistono abitazioni residenziali, uffici e 
negozi, ognuno con esigenze di confort e regolazione della temperatura che non sempre coincidono. 
Da una parte, famiglie che vivono gli ambienti prevalentemente nelle ore pomeridiane o serali, più 
intensamente nei fine settimana, dall’altro i negozi che richiedono temperature più confortevoli per buona 
parte della giornata: da qui scaturisce la volontà di poter ripartire i costi per il riscalda
dell’effettivo utilizzo di calore e non in base a una ripartizione in millesimi.    

Per questo negli anni, sono stati sviluppati dei sistemi che permettono di quantificare il calore emesso in 
un certo ambiente, secondo due schemi di funzionamento, ovvero la contabilizzazione diretta, con 
contatori di calore che quantificano direttamente l’energia ceduta al corpo scaldante, e sistemi di 
contabilizzazione indiretta, che effettuano una misura indiretta in quanto ripartiscono il calore 
contabilizzato a livello condominiale secondo dei dati rilevati in ogni corpo scaldante. Tali sistemi sono gl
unici che possono essere applicati su complessi di più unità con sistema di distribuzione a montanti 

Una volta che al condomino viene data la possibilità di poter pagare il riscaldamento per l’effettivo 
consumo, generalmente, e senza grande stupore, questo richiede la possibilità di poter regolare 
autonomamente le temperature interne e gli orari di emissione del calore nella propria abitazione al fine di 
razionalizzare i costi. I sistemi che danno modo di fare questo consistono sostanzialmente
termostatiche con diverse caratteristiche di posa e modalità di funzionamento. I risparmi ottenibili da 
interventi di questo tipo sono di circa il 25% per installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione
per arrivare fino al 45% nel caso di concomitanza con la posa di caldaia a condensazione
a una caldaia datata ad aria soffiata. 

STRUTTURE IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione

Copertura  Sottosistema di regolazione

Pavimento  Sottosistema di distribuzione

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione

Il comune di Martellago ha avuto notevole sviluppo urbano tra il 1960 e il 1980 caratterizzato 
principalmente dalla costruzione di quartieri con edifici plurifamiliari di grandi dimensioni, dotate ancor’oggi 
di scarso isolamento e impianto di riscaldamento centralizzato.  
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Come in tutti gli edifici cittadini, il riscaldamento è la voce che incide maggiormente sui costi generali di 
un condominio ed è uno dei punti esaminato con maggior attenzione durante le assemblee. Tra le 

e il confort, quella di abbinare all’impianto centralizzato 
esistente un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore è generalmente la più efficace, anche 
perché se ben fatta, consente di differenziare la temperatura per fasce orarie e nei diversi ambienti 
dell’abitazione. Generalmente in un complesso di più unità coesistono abitazioni residenziali, uffici e 
negozi, ognuno con esigenze di confort e regolazione della temperatura che non sempre coincidono. 

nti prevalentemente nelle ore pomeridiane o serali, più 
intensamente nei fine settimana, dall’altro i negozi che richiedono temperature più confortevoli per buona 
parte della giornata: da qui scaturisce la volontà di poter ripartire i costi per il riscaldamento in funzione 

    

    

Per questo negli anni, sono stati sviluppati dei sistemi che permettono di quantificare il calore emesso in 
un certo ambiente, secondo due schemi di funzionamento, ovvero la contabilizzazione diretta, con 

’energia ceduta al corpo scaldante, e sistemi di 
contabilizzazione indiretta, che effettuano una misura indiretta in quanto ripartiscono il calore 
contabilizzato a livello condominiale secondo dei dati rilevati in ogni corpo scaldante. Tali sistemi sono gli 
unici che possono essere applicati su complessi di più unità con sistema di distribuzione a montanti 

Una volta che al condomino viene data la possibilità di poter pagare il riscaldamento per l’effettivo 
tupore, questo richiede la possibilità di poter regolare 

autonomamente le temperature interne e gli orari di emissione del calore nella propria abitazione al fine di 
razionalizzare i costi. I sistemi che danno modo di fare questo consistono sostanzialmente nelle valvole 
termostatiche con diverse caratteristiche di posa e modalità di funzionamento. I risparmi ottenibili da 

25% per installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione, 
nel caso di concomitanza con la posa di caldaia a condensazione in sostituzione 

    

    

Sottosistema di generazione 

Sottosistema di regolazione 

Sottosistema di distribuzione 

Sottosistema di emissione 

    

    

Il comune di Martellago ha avuto notevole sviluppo urbano tra il 1960 e il 1980 caratterizzato 
principalmente dalla costruzione di quartieri con edifici plurifamiliari di grandi dimensioni, dotate ancor’oggi 
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Dagli anni ’80 circa infatti, le tipologie d’impianto si sono sviluppate prima verso condomini con impianti di 
riscaldamento autonomi e poi verso edifici con sviluppo in linea.  

Con buona approssimazione si può ipotizzare una superficie media per appartamento di 110 m2, e che 
tali edifici, nell’arco di 10 anni, necessitino almeno di un intervento di manutenzione straordinaria in 
centrale termica che vede la sostituzione di una caldaia, o di una pompa, la messa in sicurezza dei 
locali, l’installazione di componenti più efficienti, o altro. 

  L’azione prevede che nell’occasione del primo intervento utile tra quelli richiamati nella premessa, 
avvenga l’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore. L’intenzione è quella di 
intervenire in un numero di edifici con superficie complessiva pari a 60.500 m2. 
L’azione avrà uno sviluppo parallelo all’azione EP_003.iEP_003.iEP_003.iEP_003.i, che ha come obiettivo il coinvolgimento la 
formazione degli amministratori di condominio su questi temi al fine di operare azioni di formazioni ai 
condomini.    

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio 
U.R.P.    

    

    

  Cittadini e MultiUtility locale     

    

  L’intervento è rivolto con priorità ai proprietari di edifici con le seguenti caratteristiche: 

� costruzione antecedente al 1981 
� impianto di riscaldamento centralizzato mediante una o più caldaia a gas metano 

L’amministrazione comunale richiede ai suddetti una manifestazione d’interesse all’acquisto di sistemi di 
contabilizzazione, al fine di quantificarne il numero. Al termine del tempo messo a disposizione, effettuerà 
una gara d’appalto rivolta ai rivenditori/installatori per valutare la miglior offerta per la fornitura delle quantità 
prestabilite. 

La ditta vincitrice della gara provvederà alla fornitura del materiale concordato, con la supervisione del 
comune che, nell’obbligo di monitorare l’azione stessa, garantirà il cittadino per quanto riguarda la 
regolarità delle forniture e della posa delle apparecchiature. 

Al fine di poter sfruttare la variazione del prezzo e delle efficienze di mercato, sono previste diverse gare 
d’appalto in periodi diversi fino al 2020. Tuttavia, una volta raggiunta la metratura prestabilita, nel caso 
continuassero ad essere presentate domande in tal senso, il comune avrà la facoltà di decidere come e 
se continuare a fornire tale servizio. 

Un’altra modalità per effettuare questo intervento si basa su un possibile accordo tra il comune e una 
multiutility locale, di proprietà totalmente comunale. Essa si propone di fornire ed installare i sistemi di 
regolazione e controllo negli impianti di riscaldamento a patto che l’investimento possa rientrare nei 
contratti di servizio energia e dunque essere diluito nel tempo. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Per l’amministrazione comunale il costo previsto è nullo.   

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

3.253 MWh/anno3.253 MWh/anno3.253 MWh/anno3.253 MWh/anno    ----    657,2 ton CO657,2 ton CO657,2 ton CO657,2 ton CO
2222
/anno/anno/anno/anno    

 
  
 

    

    

  Per un condominio tipo, con 12 appartamenti, con fabbisogno annuo stimato di circa 195 kWh/m2, si 
possono ipotizzare costi d’installazione e posa per 17.000€, con un risparmio di circa 7.000 m3/anno, e 
considerando un costo di acquisto del combustibile pari a 0,85 €/m3,il tempo di ritorno dell’investimento 
è circa pari a 3 anni. 

    

    

  Rapporto annuale del numero e della tipologia dei lavori effettuati consegnato dalle ditte interessate 
all’amministrazione. Somma dei risparmi calcolati sulle certificazioni energetiche abbinate all’intervento. 

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER 
QUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMA

    

  AVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’I

CONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINI

COINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

  Come già individuato in precedenti azioni, per molti edifici il riscaldamento è la voce che incide 
maggiormente sui costi generali e tra le soluzioni proposte per tagliare i costi e 
di abbinare all’impianto centralizzato
generalmente la più efficace.

    

  Prendendo spunto dalle indicazioni emerse nei territori limitrofi ai nostri, la  
Lombardia del 30 novembre 2011 impone dei limiti temporali da rispettare entro i quali i condomini 
dotati di impianto centralizzato dovranno dotarsi di sistema di contabilizzazione del calore sia per 
riscaldamento che per l’acqua cal
apposito registro regionale.

D’altro canto già con il D.P.R. 551/1999 è prevista l’obbligatorietà di sistemi di contabilizzazione del 
calore per gli edifici di nuova costruzione, mentre i decr
alcuni aspetti previsti con la Legge 10/1991, in particolare imponendo l’installazione di valvole 
termostatiche nei condomini nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico. 

Rimane invece in vigore quanto r
della Legge10/1991, si afferma che "per le innovazioni riguardanti l’adozione di sistemi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli on
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a 
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". 
condominale in seconda convocazione, regolarmente c
proprietà, si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti 
all'assemblea. 

  STRUTTURE

 

 

 

 
 

  L’amministrazione comunale intende avviare un processo di trasformazione degli impianti centralizzati 
mirato all’abbattimento dei consumi energetici ottenibili mediante l‘uso di valvole termostatiche e 
contabilizzazione del calore su almeno il 30% delle abitazioni condominiali edificate tra l’anno 1961 e il 
1981, come indicato nell’azione ER_002.

  Convincimento di almeno 5 amministratori di condominio nell’operare la contabilizzazione del calore negli 
edifici da essi gestiti. 
 
     

OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER OGNUNO PAGHI PER     
QUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMAQUEL CHE CONSUMA    

AVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’IAVVIO DI POLITICHE DIRETTE ALL’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI NSTALLAZIONE DI SISTEMI DI NSTALLAZIONE DI SISTEMI DI NSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 

CONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINICONTABILIZZAZIONE NEI GRANDI CONDOMINI, PRINCIPALMENTE , PRINCIPALMENTE , PRINCIPALMENTE , PRINCIPALMENTE 

COINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOCOINVOLGIMENTO DEGLI  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Come già individuato in precedenti azioni, per molti edifici il riscaldamento è la voce che incide 
maggiormente sui costi generali e tra le soluzioni proposte per tagliare i costi e 

impianto centralizzato esistente un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore è 
generalmente la più efficace.    

Prendendo spunto dalle indicazioni emerse nei territori limitrofi ai nostri, la  
Lombardia del 30 novembre 2011 impone dei limiti temporali da rispettare entro i quali i condomini 
dotati di impianto centralizzato dovranno dotarsi di sistema di contabilizzazione del calore sia per 
riscaldamento che per l’acqua calda sanitaria e prevede che ogni intervento sia catalogato in un 
apposito registro regionale. 

D’altro canto già con il D.P.R. 551/1999 è prevista l’obbligatorietà di sistemi di contabilizzazione del 
calore per gli edifici di nuova costruzione, mentre i decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 rivedono 
alcuni aspetti previsti con la Legge 10/1991, in particolare imponendo l’installazione di valvole 
termostatiche nei condomini nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico. 

Rimane invece in vigore quanto riguarda la contabilizzazione del calore, in particolare all'art. 26 comma 5 
della Legge10/1991, si afferma che "per le innovazioni riguardanti l’adozione di sistemi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli on
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a 
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". Ciò significa che in un’assemblea 
condominale in seconda convocazione, regolarmente convocata e rappresentata da almeno 1/3 delle 
proprietà, si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti 

STRUTTURE IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione

Copertura  Sottosistema di regolazione

Pavimento  Sottosistema di distribuzione

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione

L’amministrazione comunale intende avviare un processo di trasformazione degli impianti centralizzati 
all’abbattimento dei consumi energetici ottenibili mediante l‘uso di valvole termostatiche e 

contabilizzazione del calore su almeno il 30% delle abitazioni condominiali edificate tra l’anno 1961 e il 
1981, come indicato nell’azione ER_002. 

Convincimento di almeno 5 amministratori di condominio nell’operare la contabilizzazione del calore negli 
edifici da essi gestiti.  
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Come già individuato in precedenti azioni, per molti edifici il riscaldamento è la voce che incide 
maggiormente sui costi generali e tra le soluzioni proposte per tagliare i costi e migliorare il confort, quella 

esistente un sistema di regolazione e contabilizzazione del calore è 

    

Prendendo spunto dalle indicazioni emerse nei territori limitrofi ai nostri, la  delibera della Regione 
Lombardia del 30 novembre 2011 impone dei limiti temporali da rispettare entro i quali i condomini 
dotati di impianto centralizzato dovranno dotarsi di sistema di contabilizzazione del calore sia per 

da sanitaria e prevede che ogni intervento sia catalogato in un 

D’altro canto già con il D.P.R. 551/1999 è prevista l’obbligatorietà di sistemi di contabilizzazione del 
eti legislativi 192/2005 e 311/2006 rivedono 

alcuni aspetti previsti con la Legge 10/1991, in particolare imponendo l’installazione di valvole 
termostatiche nei condomini nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico.  

iguarda la contabilizzazione del calore, in particolare all'art. 26 comma 5 
della Legge10/1991, si afferma che "per le innovazioni riguardanti l’adozione di sistemi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di 
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a 

Ciò significa che in un’assemblea 
onvocata e rappresentata da almeno 1/3 delle 

proprietà, si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti 

    

    

Sottosistema di generazione 

Sottosistema di regolazione 

Sottosistema di distribuzione 

Sottosistema di emissione 

    

    

L’amministrazione comunale intende avviare un processo di trasformazione degli impianti centralizzati 
all’abbattimento dei consumi energetici ottenibili mediante l‘uso di valvole termostatiche e 

contabilizzazione del calore su almeno il 30% delle abitazioni condominiali edificate tra l’anno 1961 e il 

    

Convincimento di almeno 5 amministratori di condominio nell’operare la contabilizzazione del calore negli     
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  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore edilizia privata     

    

  Catasto, amministratori di condominio, ufficio tributi, ufficio edilizia privata     

    

  Preliminarmente sarà eseguita un’indagine al fine di individuare almeno la quantità di edifici con numero di 
unità abitative superiore a uno, dotati di impianto centralizzato. Con l’occasione saranno individuate le 
caratteristiche dell’involucro e degli impianti per stabilire i fabbisogni e poter valutare con maggior 
precisione gli interventi e i risparmi ottenibili. L’indagine sarà coordinata dall’ufficio edilizia privata 
eventualmente supportato da collaborazioni specializzate. 

Una volta eseguita la classificazione, il comune avvia un’attività di formazione rivolta specificatamente agli 
amministratori di condominio, finalizzata a sviluppare competenze in materia di risparmio energetico negli 
edifici da essi stessi amministrati. 

Una volta formati gli amministratori, verranno sollecitati –sulla base delle competenze acquisite- a 
predisporre gli audit, da realizzare con professionisti del settore, sulla base dei quali verrà poi proposta 
nelle assemblee condominiali la redazione di progetti di adeguamento impiantistico e strutturale edilizio 
coerenti con gli audit effettuati. . 

Il comune, nell’impossibilità di legiferare in merito, si impegna a promuovere un’azione nei confronti della 
Regione Veneto con l’intento di far approvare un provvedimento legislativo analogo a quello pubblicato 
sul BUR Lombardia del 12 novembre 2010. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Per l’amministrazione comunale i costi sono relativi alla formazione degli amministratori che potrà essere 
effettuata dal personale interno competente  oppure ricorrendo a consulenti esterni incaricati. I costi sono 
quindi minimali e non superiori ai 1.500€. 

I risultati attesi sono stati indicati nella precedente azione ER_002, in quanto si può considerare che per 
l’installazione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione, i cittadini aderiranno alla proposta oggetto 
della suddettaazione.   

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    t COt COt COt CO
2222
/anno/anno/anno/anno    

Il calcolo è stato eseguito considerando che l’intervento di contabilizzazione venga effettuato sul 10% dei 
condomini costruiti tre il 1961 e il 1981. Si stima che, sul totale delle abitazioni edificate nel periodo di 
riferimento (circa 1.700), la metà costituisca condomini. Sono stati considerati i seguenti dati: 205 
kWh/mq come fabbisogno medio annuo e 110 mq per la quadratura media per unità abitativa. 

    

    

  Per stime di risparmio energetico e tempi di ritorno, si rimanda all’azione ER.003.     

    

  Rapporto annuale del numero e della tipologia dei lavori effettuati consegnato dagli amministratori 
condominiali coinvolti dall’amministrazione. Il rapporto annuale dovrà riportare anche i risultati ottenuti in 
termini di kWh e m3 risparmiati nell’arco degli anni termici successivi agli interventi. 

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL 

RISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTO
    

  PROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONE

RISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DI

SANITARIA, MEDIANTE TERMOSTUFE O CALDAIE A BIOMASSASANITARIA, MEDIANTE TERMOSTUFE O CALDAIE A BIOMASSASANITARIA, MEDIANTE TERMOSTUFE O CALDAIE A BIOMASSASANITARIA, MEDIANTE TERMOSTUFE O CALDAIE A BIOMASSA

  L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
all’incremento dei costi dei combustibili nonché
La pianificazione energetica europea prima, nazionale e regionale poi, è stata perciò indirizzata verso 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.

    

    

    

    

    

  L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, di qualsivoglia natura, a 
partire da fonti rinnovabili.

La biomassa è una delle fonti energetiche rinnovabili in maggiore espansione, ed è la piu diffusa al 
mondo (secondo dati elaborati dalla IEA, International Energy Agency, ricopre ben l’ 80% delle fonti 
rinnovabili. La biomassa si presenta sotto molteplici 
calore oppure energia elettrica (in quest’ultimo caso per via indiretta).

Le biomasse prese in considerazione per questa azione sono quelle lignee, che vengono utilizzate, 
direttamente o trasformate, per l
calda sanitaria per usi domestici.  

Per questi scopi, le forme e le pezzature sono molteplici; si passa dai tronchi al trucciolame, passando 
per le fascine, rami e segatura. Una tipologia
legnosa sotto forma di 
processo meccanico (la parola deriva infatti dall’inglese “chip” che in questo contesto significa 
scheggia), la seconda è ottenuta da truccioli o segatura di scarto di altre lavorazioni, quindi seccati e 
pressati a formare piccoli cilindretti.

  STRUTTURE 
 Pareti verticali

 Copertura

 Pavimento

 Elementi finestrati
 

  Nel comune di Martellago è presente un’elevata estensione di zone verdi, infatti
coperto da terreni agricoli, per un totale di 1.060 ettari, dei quali l’86,6% è destinato a bosco (2,95%), 
alla coltivazione di cereali (56,65%), di piante olifere (15,08%), e ad uso non agricolo (14,57%), come 
evidenziato nel ca

Il territorio comunale mette quindi a disposizione un potenziale di biomassa per uso riscaldamento che 
può soddisfare le esigenze di almeno una parte dei cittadini, fortemente valorizzate secondo quanto 
previsto dall’azione FER_003.

 

 

BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL BIOMASSA PER IL     

RISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTO    

PROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONE    ALL’UTILIZZO DI SISTEMI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL ALL’UTILIZZO DI SISTEMI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL ALL’UTILIZZO DI SISTEMI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL ALL’UTILIZZO DI SISTEMI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL 

RISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DIRISCALDAMENTO DOMESTICO E  PER LA PRODUZIONE DI
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L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
all’incremento dei costi dei combustibili nonché alla crescente richiesta di forniture energetiche.
La pianificazione energetica europea prima, nazionale e regionale poi, è stata perciò indirizzata verso 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.

L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, di qualsivoglia natura, a 
partire da fonti rinnovabili. 

La biomassa è una delle fonti energetiche rinnovabili in maggiore espansione, ed è la piu diffusa al 
mondo (secondo dati elaborati dalla IEA, International Energy Agency, ricopre ben l’ 80% delle fonti 
rinnovabili. La biomassa si presenta sotto molteplici forme e può essere utilizzata per la produzione di 
calore oppure energia elettrica (in quest’ultimo caso per via indiretta). 

Le biomasse prese in considerazione per questa azione sono quelle lignee, che vengono utilizzate, 
direttamente o trasformate, per la produzione di calore ad uso riscaldamento e/o produzione di acqua 
calda sanitaria per usi domestici.   

Per questi scopi, le forme e le pezzature sono molteplici; si passa dai tronchi al trucciolame, passando 
per le fascine, rami e segatura. Una tipologia che sta sempre più prendendo piede è la biomassa 
legnosa sotto forma di cippatocippatocippatocippato o di pelletspelletspelletspellets. La prima non è altro che legno spezzettato tramite un 
processo meccanico (la parola deriva infatti dall’inglese “chip” che in questo contesto significa 

, la seconda è ottenuta da truccioli o segatura di scarto di altre lavorazioni, quindi seccati e 
pressati a formare piccoli cilindretti. 

IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione 

Copertura  Sottosistema di regolazione 

Pavimento  Sottosistema di distribuzione 

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione 

Nel comune di Martellago è presente un’elevata estensione di zone verdi, infatti
coperto da terreni agricoli, per un totale di 1.060 ettari, dei quali l’86,6% è destinato a bosco (2,95%), 
alla coltivazione di cereali (56,65%), di piante olifere (15,08%), e ad uso non agricolo (14,57%), come 
evidenziato nel capitolo di inquadramento territoriale. 

Il territorio comunale mette quindi a disposizione un potenziale di biomassa per uso riscaldamento che 
può soddisfare le esigenze di almeno una parte dei cittadini, fortemente valorizzate secondo quanto 

zione FER_003. 
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L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del prezzo dell’energia proporzionale 
alla crescente richiesta di forniture energetiche. 

La pianificazione energetica europea prima, nazionale e regionale poi, è stata perciò indirizzata verso 
soluzioni che aiutassero a rendere sempre più autonomi e autosufficienti i territori controllati.    

    

L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente caduta verso l’uso ed il 
potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in grado di produrre energia, di qualsivoglia natura, a 

La biomassa è una delle fonti energetiche rinnovabili in maggiore espansione, ed è la piu diffusa al 
mondo (secondo dati elaborati dalla IEA, International Energy Agency, ricopre ben l’ 80% delle fonti 

forme e può essere utilizzata per la produzione di 

Le biomasse prese in considerazione per questa azione sono quelle lignee, che vengono utilizzate, 
a produzione di calore ad uso riscaldamento e/o produzione di acqua 

Per questi scopi, le forme e le pezzature sono molteplici; si passa dai tronchi al trucciolame, passando 
che sta sempre più prendendo piede è la biomassa 

. La prima non è altro che legno spezzettato tramite un 
processo meccanico (la parola deriva infatti dall’inglese “chip” che in questo contesto significa 

, la seconda è ottenuta da truccioli o segatura di scarto di altre lavorazioni, quindi seccati e 

    

    
    

    

Nel comune di Martellago è presente un’elevata estensione di zone verdi, infatti il 78,6% del territorio è 
coperto da terreni agricoli, per un totale di 1.060 ettari, dei quali l’86,6% è destinato a bosco (2,95%), 
alla coltivazione di cereali (56,65%), di piante olifere (15,08%), e ad uso non agricolo (14,57%), come 

Il territorio comunale mette quindi a disposizione un potenziale di biomassa per uso riscaldamento che 
può soddisfare le esigenze di almeno una parte dei cittadini, fortemente valorizzate secondo quanto 
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  L’azione prevede l’incentivo all’installazione di stufe e termostufe a legna e prodotti derivati, preferibilmente 
pellets, per lo più per la flessibilità e comodità d’uso, in sostituzione delle caldaie o eventualmente 
l’affiancamento ad esse in aggiunta ad un sistema di regolazione tale da garantire l’utilizzo prevalente, al 
fine di intervenire in un numero di edifici tale per cui la superficie complessiva sia pari ad un minimo di 
10.000 m2 (circa 80 residenze).    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile ufficio ambiente, Responsabile ufficio edilizia privata         

    

  Aziende produttrici di stufe e termostufe, Singoli cittadini interessati, aziende agricole operanti nel settore     

    

  L’amministrazione comunale, dopo opportuna azione formativa e informativa alla cittadinanza, richiede ai 
suddetti una manifestazione d’interesse all’acquisto di termostufe a pellets, al fine di quantificarne il 
numero.  

Al termine del tempo messo a disposizione, il comune aprirà la possibilità alle ditte interessate a 
presentare una propria manifestazione di interesse alla fornitura, ed eventuale posa in opera, dei materiali 
oggetto di intervento. La proposta dovrà presentare opportune specifiche tecniche, garanzie e prezzi di 
vendita calmierati. 

I tecnici comunali, eventualmente individuando una figura tecnica esterna, si impegneranno a 
promuovere tramite incontri o comunicazioni locali l’integrazione della domanda con l’offerta. I cittadini 
aderenti all’iniziativa, per il tramite della ditta individuata dovranno restituire all’amministrazione un rapporto 
annuale in merito al numero ed alla tipologia degli interventi previsti, unitamente ad un questionario di 
verifica della soddisfazione del cliente. 

Al fine di poter sfruttare la variazione del prezzo e delle efficienze dei prodotti immessi sul mercato, sono 
previste più richieste di manifestazione di interesse  in periodi diversi, fino al 2020.  

Al fine del monitoraggio, dovrà essere presentata la documentazione opportuna che dimostri l’effettiva 
installazione della termostufa a biomassa (per esempio certificazione energetica dell’edificio, dichiarazione 
di conformità …). 

    

    
  

 

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

    

    
  Nessun costo a carico del Comune. 

Considerando gli edifici con caratteristiche termiche medie (circa 145 kWh/m2 anno) di superficie 
appena superiore alla media (120 m2) e rendimento d’impianto leggermente diminuito a seguito 
dell’intervento (rendimento medio stagionale 83,4%) in quanto le caldaie a biomassa sono meno 
prestanti delle caldaia e condensazione (rendimento medio stagionale 88,9%). 

Considerando abitazione medio – grande (130 m2) se si ipotizzano costi per circa 5.000 €, 
considerando la ddterazione ficale del 55%, il tempo di recupero è di 2 anni. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 

evitateevitateevitateevitate    

--------    kWh/annokWh/annokWh/annokWh/anno    1.544,61.544,61.544,61.544,6    MWhMWhMWhMWh    312,0312,0312,0312,0    tCOtCOtCOtCO
2222
/anno/anno/anno/anno    

10.000 x 145 x (88,9% / 83,4%) = 1.544.565 kWh 

1.544.565 x 0,483 = 312,0 ton CO
2
   

    

    

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

    

    

  Rapporto annuale del numero e della tipologia dei lavori effettuati consegnato dalle ditte interessate 
all’amministrazione. Somma dei risparmi calcolati sulle certificazioni energetiche abbinate all’intervento. 

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

RIQUALIFICARE CON LERIQUALIFICARE CON LERIQUALIFICARE CON LERIQUALIFICARE CON LE

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE
    

  PROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONE

MEDIANTE FORMAZIONE DI UN GRUPPO DIMEDIANTE FORMAZIONE DI UN GRUPPO DIMEDIANTE FORMAZIONE DI UN GRUPPO DIMEDIANTE FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI

GESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNEGESTITO DAL COMUNE

  La pompa di calore costituisce una delle applicazioni tecnologiche più efficaci per conseguire dei reali 
risparmi energetici, limitare l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra, nonché
costi dell’energia necessaria alla climatizzazione degli ambienti. 
La pompa di calore è una macchina frigorifera invertibile, ossia utilizzabile sia in inverno, per immettere 
calore negli ambienti da riscaldare, sia d’estate, invertendo 
temperatura interna degli edifici.

    

  Il principio di funzionamento in inverno consiste nel prelevare calore dall’aria esterna a bassa temperatura 
- comunque superiore a quella del fluido frigorifero in 
nell’ambiente da riscaldare; nel periodo estivo, invece, il raffrescamento si ottiene asportando calore da 
un ambiente interno a temperatura maggiore ma comunque inferiore a quella del fluido in circolazione 
nella macchina. 

Per queste ragioni le pompe di calore sono considerate macchine che sfruttano energia rinnovabile, 
nella misura del calore prelevato dall’esterno, che è tanto maggiore, quanto maggiore è la temperatura a 
cui esso viene prelevato. 

Esistono due macro categorie di pompe di calore: la pompa di calore a compressione, che viene 
alimentata da energia elettrica ed utilizza generalmente R407a o R410 come fluido frigorifero e la 
pompa di calore ad assorbimento.

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

  STRUTTURE 
 Pareti verticali

 Copertura

 Pavimento

 Elementi finestrati
 

  L’intervento si presta più favorevolmente ad abitazioni 
con pannelli radianti o a radiatori dimensionati per il funzionamento a bassa temperatura. Eventualmente 
si possono pensare installate anche in altre tipologie d’impianto, regolate per il funzionamento delle 
mezze stagioni quando le rese di questo tipo di macchine sono migliori.
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POMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE    
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La pompa di calore costituisce una delle applicazioni tecnologiche più efficaci per conseguire dei reali 
risparmi energetici, limitare l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra, nonché
costi dell’energia necessaria alla climatizzazione degli ambienti.  
La pompa di calore è una macchina frigorifera invertibile, ossia utilizzabile sia in inverno, per immettere 
calore negli ambienti da riscaldare, sia d’estate, invertendo il ciclo termodinamico per abbassare la 
temperatura interna degli edifici.     

Il principio di funzionamento in inverno consiste nel prelevare calore dall’aria esterna a bassa temperatura 
comunque superiore a quella del fluido frigorifero in circolazione nella macchina 

nell’ambiente da riscaldare; nel periodo estivo, invece, il raffrescamento si ottiene asportando calore da 
un ambiente interno a temperatura maggiore ma comunque inferiore a quella del fluido in circolazione 

 

Per queste ragioni le pompe di calore sono considerate macchine che sfruttano energia rinnovabile, 
nella misura del calore prelevato dall’esterno, che è tanto maggiore, quanto maggiore è la temperatura a 
cui esso viene prelevato.  

acro categorie di pompe di calore: la pompa di calore a compressione, che viene 
alimentata da energia elettrica ed utilizza generalmente R407a o R410 come fluido frigorifero e la 
pompa di calore ad assorbimento. 

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

IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione 

Copertura  Sottosistema di regolazione 

Pavimento  Sottosistema di distribuzione 

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione 

L’intervento si presta più favorevolmente ad abitazioni singole discretamente isolate dotate d’impianto 
con pannelli radianti o a radiatori dimensionati per il funzionamento a bassa temperatura. Eventualmente 
si possono pensare installate anche in altre tipologie d’impianto, regolate per il funzionamento delle 
mezze stagioni quando le rese di questo tipo di macchine sono migliori.
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ACQUISTO ORGANIZZATO E ACQUISTO ORGANIZZATO E ACQUISTO ORGANIZZATO E ACQUISTO ORGANIZZATO E 

        

    

La pompa di calore costituisce una delle applicazioni tecnologiche più efficaci per conseguire dei reali 
risparmi energetici, limitare l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra, nonché per contenere i 

La pompa di calore è una macchina frigorifera invertibile, ossia utilizzabile sia in inverno, per immettere 
il ciclo termodinamico per abbassare la 

    

    

Il principio di funzionamento in inverno consiste nel prelevare calore dall’aria esterna a bassa temperatura 
circolazione nella macchina - immettendolo 

nell’ambiente da riscaldare; nel periodo estivo, invece, il raffrescamento si ottiene asportando calore da 
un ambiente interno a temperatura maggiore ma comunque inferiore a quella del fluido in circolazione 

Per queste ragioni le pompe di calore sono considerate macchine che sfruttano energia rinnovabile, 
nella misura del calore prelevato dall’esterno, che è tanto maggiore, quanto maggiore è la temperatura a 

acro categorie di pompe di calore: la pompa di calore a compressione, che viene 
alimentata da energia elettrica ed utilizza generalmente R407a o R410 come fluido frigorifero e la 

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

    

    
    

    

singole discretamente isolate dotate d’impianto 
con pannelli radianti o a radiatori dimensionati per il funzionamento a bassa temperatura. Eventualmente 
si possono pensare installate anche in altre tipologie d’impianto, regolate per il funzionamento delle 
mezze stagioni quando le rese di questo tipo di macchine sono migliori. 
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SI fa riferimento ad abitazioni anche di vecchia costruzione, ma restaurate in modo da ottenere un 
fabbisogno termico di circa 130 kWh/m2 anno dotati di caldaia a condensazione. 

 

  L’azione prevede l’incentivo all’installazione di pompe di calore in sostituzione alle caldaie, o 
eventualmente l’affiancamento a esse per l’uso a temperature intermedie, e un sistema di regolazione 
tale da garantire l’utilizzo prevalente, al fine di intervenire in un numero di edifici pari a 120.    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio 

U.R.P.    
    

    

  Aziende produttrici pompe di calore, cittadini interessati all’installazione     

    

  L’intervento è rivolto con priorità ai proprietari di edifici singoli o con sviluppo a schiera e dotati di impianto 
termico di riscaldamento con caldaia a gas metano. 

L’amministrazione comunale, dopo opportuna azione formativa e informativa, richiede ai suddetti una 
manifestazione d’interesse all’acquisto di pompe di calore, al fine di quantificarne il numero.  

Al termine del tempo messo a disposizione, il comune stesso effettuerà una gara d’appalto con 
specifiche tecniche precise, rivolta a produttori/rivenditori/installatori per valutare la miglior offerta per la 
fornitura delle quantità prestabilite ivi comprese le garanzie. 

La ditta/le ditte vincitrici della gara provvederanno alla fornitura del materiale concordato, sotto la 
supervisione del comune, che nell’obbligo di monitorare l’azione stessa, garantirà il cittadino per quanto 
riguarda la regolarità delle forniture secondo i prezzi prestabiliti e le garanzie prestate, eventualmente 
individuando una figura tecnica esterna a supporto dei cittadini. 

Al fine di poter sfruttare la variazione del prezzo e delle efficienze dei prodotti immessi sul mercato, sono 
previste diverse gare d’appalto in periodi diversi fino al 2020. Tuttavia, una volta raggiunta la metratura 
prestabilita, nel caso continuassero ad essere presentate domande in tal senso, il comune avrà la 
facoltà di decidere come e se continuare a fornire tale servizio. 

I calcoli di seguito presentati si riferiscono a impianti termici di riscaldamento a gas metano. 
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  Per l’amministrazione comunale il costo previsto è nullo. 

 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 

evitateevitateevitateevitate    

1.240 MWh1.240 MWh1.240 MWh1.240 MWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    109,4 ton CO109,4 ton CO109,4 ton CO109,4 ton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

 

    

    

  Si può stimare che, per un edificio in classe E, di 130 m2, con rapporto S/V medio (circa 0,8), a fronte 
di una spesa di circa 1.500 €/anno per il riscaldamento dovuto ad un fabbisogno energetico di 135 
kWh/mq, con una pompa di calore con COP medio stagionale pari a 3,3, si ha un risparmio di circa 
500€ all’anno. A fronte di una spesa sostenuta pari a circa 5.000€ che tenga conto delle detrazioni 
fiscali esistenti si ha un pay back pari a 5 anni. 
Oltre al vantaggio descritto l’installazione della pompa di calore ad alta efficienza consente di avere un 
condizionamento estivo a migliorato rendimento energetico con conseguente riduzione dei costi e delle 
emissioni dovute ai consumi elettrici per la refrigerazione.. 

    

    

  Rapporto annuale del numero e della tipologia dei lavori effettuati consegnato dalle ditte interessate 
all’amministrazione. Somma dei risparmi calcolati sulle certificazioni energetiche abbinate all’intervento. 
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ADDIOADDIOADDIOADDIO
ININININCCCCANDESCENZAANDESCENZAANDESCENZAANDESCENZA

    

  SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE 

DIDIDIDI    NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE 

INTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LED

  Dal 1° settembre 2009 la normativa europea sull’Ecodesign o direttiva EUP (Energy Using Products
2005/32/EC ha imposto la progressiva dismissione delle lampadine a incandescenza. Si è partiti con 
quelle da 100 Watt, a seguire: dal 1° settembre 2010 è stata vietata la vendita delle lampade ad 
incandescenza di potenza superiore ai 75 watt. Dal 1° sett
lampade da 60 watt. Dal 1° settembre 2012 è stata la volta delle lampade di potenza compresa tra 
25 e i 40 watt, mentre dal 1/09/

    

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

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

Per quanto riguarda le utenze domestiche, possono essere prese in considerazione due tipo di 
tecnologie: la prima consiste nelle cosiddette “lampade a basso consumo”, che tecnicamente si 
indicano con il nome di lampade a fluorescenza compatte integrate: consist
lampade a scarica nei gas, create appositamente con lo stesso attacco delle lampade ad in 
candescenza con l’obiettivo di sostituire quest’ultime.

Tuttavia il modello di lampada proposto vede l’utilizzo dei vapori di mercurio come gas
creazione del flusso luminoso, notoriamente nocivo ed inquinante per l’ambiente, che genera tutta una 
serie di complicazione al momento dello smaltimento delle lampade stesse. La soluzione è quindi quella 
di ricorrere alle lampade a LED, l
l’ambiente, tra l’altro con durata molto maggiore. Le complicazioni che ne caratterizzano l’uso sono 
l’elevato costo (doppio rispetto ad una a “basso consumo”) e la necessità di disporre di un
alimentazione a 24 W.

  Settore edilizio, edilizia privata, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

  Con riferimento alla pubblicazione ENEA di Giovanni Rizzo è possibile risalire ai dati medi di consumi 
residenziale derivanti dal
d’illuminazione domestico.che è di circa 4 ore.

 

ADDIOADDIOADDIOADDIO        
ANDESCENZAANDESCENZAANDESCENZAANDESCENZA    

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE 

NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE 

INTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LEDINTEGRATE), O LED    

Dal 1° settembre 2009 la normativa europea sull’Ecodesign o direttiva EUP (Energy Using Products
2005/32/EC ha imposto la progressiva dismissione delle lampadine a incandescenza. Si è partiti con 
quelle da 100 Watt, a seguire: dal 1° settembre 2010 è stata vietata la vendita delle lampade ad 
incandescenza di potenza superiore ai 75 watt. Dal 1° settembre 2011 il divieto è stato esteso alle 
lampade da 60 watt. Dal 1° settembre 2012 è stata la volta delle lampade di potenza compresa tra 
25 e i 40 watt, mentre dal 1/09/2016 il divieto sarà esteso alle lampade alogene a bassa efficienza.

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

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

uanto riguarda le utenze domestiche, possono essere prese in considerazione due tipo di 
tecnologie: la prima consiste nelle cosiddette “lampade a basso consumo”, che tecnicamente si 
indicano con il nome di lampade a fluorescenza compatte integrate: consist
lampade a scarica nei gas, create appositamente con lo stesso attacco delle lampade ad in 
candescenza con l’obiettivo di sostituire quest’ultime. 

Tuttavia il modello di lampada proposto vede l’utilizzo dei vapori di mercurio come gas
creazione del flusso luminoso, notoriamente nocivo ed inquinante per l’ambiente, che genera tutta una 
serie di complicazione al momento dello smaltimento delle lampade stesse. La soluzione è quindi quella 
di ricorrere alle lampade a LED, le quali sono semplici semiconduttori in silicio non dannosi per 
l’ambiente, tra l’altro con durata molto maggiore. Le complicazioni che ne caratterizzano l’uso sono 
l’elevato costo (doppio rispetto ad una a “basso consumo”) e la necessità di disporre di un
alimentazione a 24 W. 

Settore edilizio, edilizia privata, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Con riferimento alla pubblicazione ENEA di Giovanni Rizzo è possibile risalire ai dati medi di consumi 
residenziale derivanti dall’illuminazione degli ambienti, si possono determinare i tempi di utilizzo del sistema 
d’illuminazione domestico.che è di circa 4 ore. 

LocaleLocaleLocaleLocale    Uso diurnoUso diurnoUso diurnoUso diurno    PotenzaPotenzaPotenzaPotenza

Ingresso 15’ 80 W

Disimpegno 15’ 80 W

Bagni 1 h 180 W

Cucina 3 h 240 W

Soggiorno 2 h 275 W

Camere 1 h 220 W

        

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA CON LAMPADINE 
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Dal 1° settembre 2009 la normativa europea sull’Ecodesign o direttiva EUP (Energy Using Products) 
2005/32/EC ha imposto la progressiva dismissione delle lampadine a incandescenza. Si è partiti con 
quelle da 100 Watt, a seguire: dal 1° settembre 2010 è stata vietata la vendita delle lampade ad 

embre 2011 il divieto è stato esteso alle 
lampade da 60 watt. Dal 1° settembre 2012 è stata la volta delle lampade di potenza compresa tra i 

2016 il divieto sarà esteso alle lampade alogene a bassa efficienza.    

    

    

    

La nuova normativa sulle lampadine si basa su dati scientifici concreti e risponde alle aspettative 
dell'industria e delle organizzazioni di consumatori di procedere ad un ritiro progressivo dal mercato dei 

tori e alle imprese di adeguarsi gradualmente. 

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

uanto riguarda le utenze domestiche, possono essere prese in considerazione due tipo di 
tecnologie: la prima consiste nelle cosiddette “lampade a basso consumo”, che tecnicamente si 
indicano con il nome di lampade a fluorescenza compatte integrate: consistono sostanzialmente in 
lampade a scarica nei gas, create appositamente con lo stesso attacco delle lampade ad in 

Tuttavia il modello di lampada proposto vede l’utilizzo dei vapori di mercurio come gas reagente per la 
creazione del flusso luminoso, notoriamente nocivo ed inquinante per l’ambiente, che genera tutta una 
serie di complicazione al momento dello smaltimento delle lampade stesse. La soluzione è quindi quella 

e quali sono semplici semiconduttori in silicio non dannosi per 
l’ambiente, tra l’altro con durata molto maggiore. Le complicazioni che ne caratterizzano l’uso sono 
l’elevato costo (doppio rispetto ad una a “basso consumo”) e la necessità di disporre di una rete di 

    

    
    

    

Con riferimento alla pubblicazione ENEA di Giovanni Rizzo è possibile risalire ai dati medi di consumi 
determinare i tempi di utilizzo del sistema 

PotenzaPotenzaPotenzaPotenza    

80 W 

80 W 

180 W 

240 W 
 275 W 

220 W 
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Ripercorrendo il calcolo complessivo si possono pertanto intuire per ogni stanza gli usi ed i tempi di 
occupazione fino ad arrivare ad un consumo pari a circa 1,7 kWh/gg corrispondente a 623,15 
kWh/anno per ogni abitazione. I valori medi italiani che saranno nel seguito utilizzati per i calcoli 
riconducono al caso di una singola abitazione di dimensioni medie, abitata ed usufruita secondo le 
abitudini più diffuse a livello nazionale.  

Stando al numero di famiglie presenti nel comune all’anno 2010, rapportate al numero di abitanti, nel 
2020 si prevedono 9.743 abitazioni occupate da un nucleo famigliare. Si assume che ogni nucleo 
consumi relativamente all’illuminazione delle abitazioni i valori di energia calcolati a livello nazionale e pari a 
624 kWh/anno. 

Grazie alla normativa attuata dall’ UE si prevede che, a partire da 2005, al 2020 nel comune siano 
presenti sole lampade ad elevata efficienza energetica, in quanto la durata massima ammissibile per una 
lampada ad incandescenza è di 10.000 ore corrispondenti ad un massimo di 6-7 anni di 
funzionamento medio (4 ore al giorno). 

In particolare è ipotizzabile che l’80% di essi ricorra alle lampade a fluorescenza per i quali, 
Implementando i dati riportati ne citato rapporto ENEA, si può considerare un risparmio complessivo del 
76%; per il restante 20% è plausibile pensare che ricorra alla tecnologia a led con risparmi stimati 
nell’ordine del’83%. 

  Favorire e promuovere la sostituzione di tutte le lampade ad incandescenza  installate nelle abitazioni 
domestiche.    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Cittadini, negozianti, supermercati     

    

  L’azione non viene compiuta direttamente dall’Ente Locale ma è un risultato di leggi a livello europeo 
adottate in ambito nazionale.Il Comune s’impegna in ogni caso a promuovere l’iniziativa per favorirne la 
diffusione mediante continua formazione ed informazione.  

Il rafforzamento dell’azione deve avvenire mediante il contemporaneo indirizzo verso le nuove tecnologie 
di illuminazione esplicitato nel Regolamento Edilizio Comunale. 
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  Non è previsto alcun onere a carico dell’autorità comunale. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
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  Considerando i risparmi citati e un costo d’acquisto dell’energia elettrica di 0,2/kWh, per un’abitazione 
media, considerandovi 15 lampade sostituite, si possono considerare i tempi di ritorno riportati in tabella 

    Lampada a scaricaLampada a scaricaLampada a scaricaLampada a scarica    Lampada a LEDLampada a LEDLampada a LEDLampada a LED    

Costo stimato a lampada  6,00 €/cad 15,00 €/cad 

Costo acquisto 90,00 € 225,00 € 

Risparmio  150 kWh/anno 104 kWh/anno 

 95,00 €/anno 104,00 €/anno 

Pay Back 1 anno 2 anni 
 

    

    

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

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

        
DETRAZIONI FISCALIDETRAZIONI FISCALIDETRAZIONI FISCALIDETRAZIONI FISCALI    

        

    

  INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO 

MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER INTERVENTI MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER INTERVENTI MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER INTERVENTI MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% PER INTERVENTI 

ENERGETICAMENTE EFFICIENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAENERGETICAMENTE EFFICIENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAENERGETICAMENTE EFFICIENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAENERGETICAMENTE EFFICIENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    

        

    

  Le emissioni di anidride carbonica derivanti dal riscaldamento domestico rappresentano la principale 
causa d’inquinamento legata alle residenze dei privati cittadini. 
Partendo da questo presupposto, tutte le amministrazioni pubbliche hanno ormai intuito la necessità di 
attivarsi per diminuire l’impatto ambientale derivante dall’uso dei combustibili fossili a fini termici agendo, 
nell’ambito delle proprie competenze, in modo da favorire interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al 
risparmio energetico.    

    

  Tra le diverse iniziative, emerge quella nota come detrazione fiscale del 55%, cosiddetta perché premia i 
cittadini che realizzano interventi di miglioramento dell’efficienza energetica della propria unità immobiliare 
mediante lo scomputo del 55% del costo sostenuto per l’intervento dalla quota di tasse sul reddito 
imponibile. La detrazione fiscale, inizialmente suddivisa su 3 rate annue, è stata ora modificata sino a 10 
rate annue. 

Per raggiungere questi obiettivi economici devono però essere rispettati alcuni fondamentali requisiti 
legati ai consumi dell’edificio, che riguardano l’isolamento termico piuttosto che l’installazione di una 
caldaia a condensazione e regolazione del calore rispettando le condizioni imposte dai DM 192-2005 e 
ss.mm.ii., DL 296-2006, L244-2007, DM 19-02-2007, DM 11-03-2008, DM 07-04-2008. 

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

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

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

    

    

  STRUTTURE IMPIANTI 

 Pareti verticali  Sottosistema di generazione 

 Copertura  Sottosistema di regolazione 

 Pavimento  Sottosistema di distribuzione 

 Elementi finestrati  Sottosistema di emissione 
 

    

    

  Secondo il rapporto degli interventi che hanno goduto delle agevolazioni fiscali del 55%, nel corso del 
2010 sono stati eseguiti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica soprattutto nelle unità 
immobiliari residenziali (il 95% sul totale di interventi attuati). Essi si distinguono per tipologia: 

• il 44% sono interventi di sostituzione degli infissi; 

• il 33% sono interventi di sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione e 
contemporanea installazione di valvole termostatiche per la regolazione dell’emissione del 
calore; 

• il 18% sono interventi di installazione di impianti solari termici; 

• il 1% sono interventi di miglioramento dell’isolamento dell’involucro edilizio 

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

 

    

  Riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito dell’edilizia privata mediante la progressiva riduzione dei 
consumi di energia primaria necessaria per il riscaldamento invernale. 
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  Governo italiano        

    

  Singoli cittadini, PMI.     

    

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

    

    

  
 

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

  
 

    

    

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

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

2.6732.6732.6732.673    MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    540540540540    ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

I risultati sono stati individuati  prendendo come riferimento i risultati indicati nel rapporto ENEA relativo ai 
consumi 2010, parmetrizzandoli in base al numero di abitanti e di famiglie presenti nel comune di 
Martellago, con un margine d’incertezza del 30%. Sono stati considerati gli anni dal 2008 al 2012, per i 
quali sono valide le leggi sopracitate che consentono le agevolazioni fiscali citate. 

    

    

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

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

        

AUDIT ENERGETICIAUDIT ENERGETICIAUDIT ENERGETICIAUDIT ENERGETICI
    

  SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU 

AUDIT ENERGETICI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AUDIT ENERGETICI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AUDIT ENERGETICI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AUDIT ENERGETICI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

  L’audit energetico consiste in un’analisi fatta ad un edificio, piuttosto che ad un ciclo produttivo o ad un 
sistema di trasporto, comunque finalizzata ad individuarne i fabbisogni energetici e i costi richiesti per 
soddisfarli. L’obiettivo consiste nell’i
dell’energia richiesta e/o dei costi di gestione.

    

  Nel caso specifico della certificazione energetica degli edifici, il fine è quello di
anche un indice caratteristico del fabbisogno energetico annuo.

  L’audit deve considerare tutti i macrosettori che richiedono energia o che in qualche modo incidono nel 
fabbisogno energetico complessivo del sistema. Saranno quindi valutati gli aspetti legati alle 
(pareti verticali, coperture, finestre), 
produzione di acqua calda sanitaria

  Il Comune ritiene l’audit energetico uno
la consapevolezza  delle opportunità e delle necessità di risparmio energetico e per stimolare l’adozione 
di scelte concrete per la realizzazione di interventi di riduzione dei propri f

  Sensibilizzare il cittadino alla cultura del risparmio energetico mettendolo a conoscenza delle soluzioni 
esistenti per la riduzione dei fabbisogni energetici relativi ad
costi da sostenere.
Con questo strumento si ritiene di poter raggiungere direttamente almeno 150 nuclei famigliari entro il 
2020.    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio 
U.R.P    

  Studi di progettazione della zona, università

  Verranno stipulati degli accordi con uno o più studi professionali del settore con i quali verrà stabilito un 
prezzo unico forfettario ridotto per ogni audit eseguito. Il cittadino interessato, rivolgendosi all’Ufficio 
ambiente verrà messo in contatto con lo studi
del documento.  
Il costo sarà sostenuto dall’amministrazione comunale se il richiedente effettuerà interventi volti al 
risparmio energetico
intenda effettuare nell’immediato alcun intervento. Nel caso sia portato a termine l’intervento, verrà 
rilasciata anche la certificazione energetica dell’edificio.
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L’audit energetico consiste in un’analisi fatta ad un edificio, piuttosto che ad un ciclo produttivo o ad un 
sistema di trasporto, comunque finalizzata ad individuarne i fabbisogni energetici e i costi richiesti per 
soddisfarli. L’obiettivo consiste nell’individuare possibili soluzioni in grado di conseguire una riduzione 
dell’energia richiesta e/o dei costi di gestione.    

Nel caso specifico della certificazione energetica degli edifici, il fine è quello di
anche un indice caratteristico del fabbisogno energetico annuo. 

deve considerare tutti i macrosettori che richiedono energia o che in qualche modo incidono nel 
fabbisogno energetico complessivo del sistema. Saranno quindi valutati gli aspetti legati alle 
(pareti verticali, coperture, finestre), all’impianto (generazione, regolazione distribuzione ed emissione), alla 

acqua calda sanitaria, nonché l’utilizzo di fonti rinnovabili per la generazione di energia.

Il Comune ritiene l’audit energetico uno strumento concreto rivolto al cittadino utilizzabile per far maturare 
la consapevolezza  delle opportunità e delle necessità di risparmio energetico e per stimolare l’adozione 
di scelte concrete per la realizzazione di interventi di riduzione dei propri fabbisogni energetici.

Sensibilizzare il cittadino alla cultura del risparmio energetico mettendolo a conoscenza delle soluzioni 
esistenti per la riduzione dei fabbisogni energetici relativi ad ogni diversa situazione confrontandole con i 
costi da sostenere. 
Con questo strumento si ritiene di poter raggiungere direttamente almeno 150 nuclei famigliari entro il 

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio 

Studi di progettazione della zona, università 

stipulati degli accordi con uno o più studi professionali del settore con i quali verrà stabilito un 
prezzo unico forfettario ridotto per ogni audit eseguito. Il cittadino interessato, rivolgendosi all’Ufficio 
ambiente verrà messo in contatto con lo studio incaricato che provvederà al sopraluogo e alla redazione 

 
Il costo sarà sostenuto dall’amministrazione comunale se il richiedente effettuerà interventi volti al 
risparmio energetico, oppure dal cittadino, seppur a prezzo conveniente, nel c
intenda effettuare nell’immediato alcun intervento. Nel caso sia portato a termine l’intervento, verrà 
rilasciata anche la certificazione energetica dell’edificio. 

        

SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU SENSIBILIZZAZIONE A TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO CON INCENTIVI SU 
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L’audit energetico consiste in un’analisi fatta ad un edificio, piuttosto che ad un ciclo produttivo o ad un 
sistema di trasporto, comunque finalizzata ad individuarne i fabbisogni energetici e i costi richiesti per 

ndividuare possibili soluzioni in grado di conseguire una riduzione 

    

    

    

Nel caso specifico della certificazione energetica degli edifici, il fine è quello di applicare alla struttura     

    

    

deve considerare tutti i macrosettori che richiedono energia o che in qualche modo incidono nel 
fabbisogno energetico complessivo del sistema. Saranno quindi valutati gli aspetti legati alle strutture 

(generazione, regolazione distribuzione ed emissione), alla 
per la generazione di energia. 

    

    

strumento concreto rivolto al cittadino utilizzabile per far maturare 
la consapevolezza  delle opportunità e delle necessità di risparmio energetico e per stimolare l’adozione 

abbisogni energetici. 

    

Sensibilizzare il cittadino alla cultura del risparmio energetico mettendolo a conoscenza delle soluzioni 
ogni diversa situazione confrontandole con i 

Con questo strumento si ritiene di poter raggiungere direttamente almeno 150 nuclei famigliari entro il 

    

    

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, settore edilizia privata, servizio     

    

    

    

stipulati degli accordi con uno o più studi professionali del settore con i quali verrà stabilito un 
prezzo unico forfettario ridotto per ogni audit eseguito. Il cittadino interessato, rivolgendosi all’Ufficio 

o incaricato che provvederà al sopraluogo e alla redazione 

Il costo sarà sostenuto dall’amministrazione comunale se il richiedente effettuerà interventi volti al 
, oppure dal cittadino, seppur a prezzo conveniente, nel caso in cui questo non 

intenda effettuare nell’immediato alcun intervento. Nel caso sia portato a termine l’intervento, verrà 
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Si ritiene opportuno precisare che gli impianti solari fotovoltaici non sono considerati interventi che 
comportano un risparmio energetico diretto, a meno che non sia dimostrabile che tutta l’energia prodotta 
viene utilizzata in loco istantaneamente, senza ricorrere all’ausilio del meccanismo di “scambio sul posto”.senza ricorrere all’ausilio del meccanismo di “scambio sul posto”.senza ricorrere all’ausilio del meccanismo di “scambio sul posto”.senza ricorrere all’ausilio del meccanismo di “scambio sul posto”.    
Parallelamente all’azione di sensibilizzazione, sarà sviluppato un database per quanto riguarda il 
patrimonio edilizio comunale. Infatti, una volta redatti e consegnati al Comune gli audit, lo stesso 
provvederà a registrare i dati caratteristici di consumo degli edifici analizzati 

    

  
 

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

  
 

    

    

  I costi da sostenere sono quantificabili approssimativamente attorno ai 150 € ad audit energetico per 
quanto riguarda i documenti che saranno a carico dell’amministrazione comunale, per un totale di 
150*150 = 22.500 € in 8 anni ( 27.225 € iva compresa). 

Si ritiene che tra i richiedenti, almeno la metà possa investire in interventi di risparmio energetico nel 
proprio edificio.  

Tuttavia non è possibile effettuare una quantificazione delle emissioni evitate se non approssimativa, in 
quanto non è certa l’adesione della popolazione a questo tipo di iniziativa, ne è possibile quantificare il 
numero ed il tipo di interventi che saranno eseguiti. 

Ciò nonostante, è lecito pensare che tale azione sia propedeutica all’attuazione delle precedente per 
quanto riguarda l’edilizia residenziale, pertanto parte dei risparmi ottenibili possono essere già considerati 
nelle precedenti azioni. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 

evitateevitateevitateevitate    

----    MWhMWhMWhMWh
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  Essendo un incentivo con scopi di sensibilizzazione delle collettività per il quale non è possibile stabilire 
direttamente un risparmio energetico, conseguentemente non è possibile stabilire tempi di ritorno 
dell’investimento plausibili. 

    

    

  Computare il numero di certificazioni energetiche compiute e sommare i risparmi stimati, chiedendo al 
cittadino di fornire i dati di consumo prima e dopo l’esecuzione dell’intervento. 
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SPORTELLO ENERGIASPORTELLO ENERGIASPORTELLO ENERGIASPORTELLO ENERGIA
    

  ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI

ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI 

INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE

  Lo “Sportello Energia Comune” è un’iniziativa già promossa in altri comuni della Provincia di Venezia con 
lo scopo di informare i cittadini sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sulle opportunità esistenti per 
l’effettuazione di interventi di riqualifi
solari, termici e/o fotovoltaici.

    

  Edilizia privata, informazione del cittadino

  Il Comune vuole attivare una serie d’iniziative volte alla promozione
fonti rinnovabili e del vivere sostenibile,  organizzando incontri pubblici, convegni, processi partecipati e 
momenti di formazione diffusa. Lo sportello energia rappresenta un modo per avvicinare la cittadinanza 
fornendo un contributo fattivo all’attuazione d’interventi concreti da parte dei privati.

  Fornire un supporto specialistico a utenti che intendono approfondire gli aspetti tecnici ed economici di 
soluzioni impiantistiche applicate alle loro abitazioni. Rendere possibile un’analisi comparata tra diverse 
soluzioni presenti sul mercato e abbassare
Trattare con diversi installatori al fine di ottenere prezzi vantaggiosi rispetto ai costi di mercato.

  Sindaco, giunta comunale, r

  Cittadini interessati, aziende fornitrici, studi di progettazione

  Lo “Sportello”, affidato a operatori specializzati, opererà in locali messi a disposizione dai diversi Enti che 
aderiscono all’iniziativa, rimanendo aperto al pubblico un giorno alla settimana nei medesimi orari di 
apertura degli uffici comunali. Il person
connesse al risparmio energetico e alle tecnologie per l’uso di fonti rinnovabili, distribuirà materiali 
informativi, anche di approfondimento. 
Per utenti che non possono accedere fisicam
possibile porre quesiti tecnici e trovare risposte specifiche fornite da esperti.
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  2500 €/anno ad anni alterni.

Costo complessivo (5 anni): 12.500,00 
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ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DIISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI

ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI 

INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGEINCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE    

Lo “Sportello Energia Comune” è un’iniziativa già promossa in altri comuni della Provincia di Venezia con 
lo scopo di informare i cittadini sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sulle opportunità esistenti per 
l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica del proprio edificio o per l’installazione di impianti 
solari, termici e/o fotovoltaici.    

Edilizia privata, informazione del cittadino 

Il Comune vuole attivare una serie d’iniziative volte alla promozione dei temi del risparmio energetico, delle 
fonti rinnovabili e del vivere sostenibile,  organizzando incontri pubblici, convegni, processi partecipati e 
momenti di formazione diffusa. Lo sportello energia rappresenta un modo per avvicinare la cittadinanza 
ornendo un contributo fattivo all’attuazione d’interventi concreti da parte dei privati.

Fornire un supporto specialistico a utenti che intendono approfondire gli aspetti tecnici ed economici di 
soluzioni impiantistiche applicate alle loro abitazioni. Rendere possibile un’analisi comparata tra diverse 
soluzioni presenti sul mercato e abbassare il costo di installazione in relazione al numero di aderenti. 
Trattare con diversi installatori al fine di ottenere prezzi vantaggiosi rispetto ai costi di mercato.

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, servizio 

Cittadini interessati, aziende fornitrici, studi di progettazione 

Lo “Sportello”, affidato a operatori specializzati, opererà in locali messi a disposizione dai diversi Enti che 
aderiscono all’iniziativa, rimanendo aperto al pubblico un giorno alla settimana nei medesimi orari di 
apertura degli uffici comunali. Il personale impiegato, oltre a fornire generali indicazioni sulle tematiche 
connesse al risparmio energetico e alle tecnologie per l’uso di fonti rinnovabili, distribuirà materiali 
informativi, anche di approfondimento.  
Per utenti che non possono accedere fisicamente allo sportello, si prevede un servizio via e
possibile porre quesiti tecnici e trovare risposte specifiche fornite da esperti.
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/anno ad anni alterni. 

Costo complessivo (5 anni): 12.500,00 € 
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ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E DEGLI 

    

        

    

Lo “Sportello Energia Comune” è un’iniziativa già promossa in altri comuni della Provincia di Venezia con 
lo scopo di informare i cittadini sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sulle opportunità esistenti per 

cazione energetica del proprio edificio o per l’installazione di impianti 

    

    

    

    

    

    

dei temi del risparmio energetico, delle 
fonti rinnovabili e del vivere sostenibile,  organizzando incontri pubblici, convegni, processi partecipati e 
momenti di formazione diffusa. Lo sportello energia rappresenta un modo per avvicinare la cittadinanza 
ornendo un contributo fattivo all’attuazione d’interventi concreti da parte dei privati. 

    

Fornire un supporto specialistico a utenti che intendono approfondire gli aspetti tecnici ed economici di 
soluzioni impiantistiche applicate alle loro abitazioni. Rendere possibile un’analisi comparata tra diverse 

il costo di installazione in relazione al numero di aderenti. 
Trattare con diversi installatori al fine di ottenere prezzi vantaggiosi rispetto ai costi di mercato.    

    

    

settore gestione del territorio, servizio U.R.P.        

    

    

    

Lo “Sportello”, affidato a operatori specializzati, opererà in locali messi a disposizione dai diversi Enti che 
aderiscono all’iniziativa, rimanendo aperto al pubblico un giorno alla settimana nei medesimi orari di 

ale impiegato, oltre a fornire generali indicazioni sulle tematiche 
connesse al risparmio energetico e alle tecnologie per l’uso di fonti rinnovabili, distribuirà materiali 

ente allo sportello, si prevede un servizio via e-mail ove sia 
possibile porre quesiti tecnici e trovare risposte specifiche fornite da esperti. 
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Aumento graduale dei contatti con lo sportello pubblico e con quello telematico e integrazione con 
l’azione relativa agli audit energetici.  

Incremento degli interventi per cui è ammessa la detrazione fiscale del 55% dei costi già indicata 
all’azione EP_008i, derivanti dalla consapevolezza maturata a seguito delle indicazioni fornite. 
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  Il comune non ha ritorni economici. La spesa viene sostenuta per migliorare la diffusione della 
conoscenza rispetto agli argomenti in materia di risparmi energetico. 

    

    

  Computare il numero di contatti raccolti con il servizio di sportello energia integrato, tipologia e numero di 
interventi successivamente realizzati. 

Monitorando gli interventi con azione di re-call sui contatti raggiunti potrà essere valutato il grado di 
soddisfazione del cliente nonché l’effettivo impatto raggiunto in merito alla riduzione di anidride carbonica 
e combustibile fossile. 

    

 



 

 

    

EEEEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALEDILIZIA RESIDENZIALE    

UN ALBERO PER LA UN ALBERO PER LA UN ALBERO PER LA UN ALBERO PER LA 
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  INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO 

MEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTO

  Dalle analisi dei consumi e
nei bilanci comunali, mentre il restante 95% dei consumi e conseguentemente delle emissioni sia a 
carico dei privati. 
Da questa premessa è evidente che se si riuscisse ad ottenere 
5% nella sfera privata, questo porterebbe a risultati molto superiori a quelli raggiungibili in ambito 
pubblico. 

    

  Senza la collaborazione del privato cittadino, sia egli il proprietario di un’azienda, di un negozio ma anche 
il semplice abitante di un appartamento nel territorio comunale, la riduzione dei consumi e delle 
emissioni si CO2 di un Comune che voglia persegu
limitata e probabilmente inefficace.

Lo Stato ed il Comune di appartenenza possono introdurre delle regole 
comunali - che obblighino il cittadino privato (dall’impresa cost
appartamento) ad alcune scelte. Le imposizioni funzionano soprattutto nell’ambito di ciò che si andrà a 
realizzare, del cosiddetto “nuovo”, un esempio in Europa è la vecchia direttiva 2002/91/CE, tradotta in 
Italia dal Decreto Legislativo 192/2005 e successivi correttivi ed integrazioni. Nella sfera dell’esistente 
però, soprattutto in un paese come il nostro caratterizzato da una lunga storia e dalla presenza di 
numerosissimi centri storici con gradi di tutela elevati,
la grossa percentuale dei consumi, ed in tale ambito è più difficile imporre il risparmio.

A fronte di un futuro risparmio economico correlato a quello dei consumo di combustibile è legata però 
l’immediata spesa per conseguire tale risparmio, ad esempio per isolare le pareti, la copertura degli 
edifici o per sostituire gli impianti. Per quanto un investimento oculato possa rientrare in tempi brevi 
mediante il risparmio in bolletta, spesso il cosiddetto “citta
economiche per investire in interventi di restauro che magari avrebbe la volontà di attuare.

In tal caso, un’imposizione avrebbe la doppia controindicazione non solo di essere un obbligo, e 
dunque comunque un qualcosa 
persone che non hanno la disponibilità di risorse per restaurare.

Statisticamente la porzione di abitanti che ha la disponibilità di risorse ma non interviene per mancanza 
di informazione è una percentuale molto ridotta, di conseguenza chi non fa è più probabilmente chi non 
dispone del denaro per fare, per cui imporre non sortirebbe alcun risultato positivo.

In questo sottoinsieme di azioni del PAES si devono quindi ricondurre quelle propo
all’obbligo ma incentivano all’intervento, in modo tale da convincere gli indecisi che ne avrebbero la 
possibilità o i decisi con risorse poco sufficienti a fare scelte di risparmio energetico.
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INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL PRIVATO CITTADINO 

MEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTOMEDIANTE UN RICONOSCIMENTO    

Dalle analisi dei consumi e delle emissioni emerge chiaramente come la sfera pubblica incida per un 5% 
nei bilanci comunali, mentre il restante 95% dei consumi e conseguentemente delle emissioni sia a 

 
Da questa premessa è evidente che se si riuscisse ad ottenere un risparmio energetico anche solo del 
5% nella sfera privata, questo porterebbe a risultati molto superiori a quelli raggiungibili in ambito 

Senza la collaborazione del privato cittadino, sia egli il proprietario di un’azienda, di un negozio ma anche 
il semplice abitante di un appartamento nel territorio comunale, la riduzione dei consumi e delle 
emissioni si CO2 di un Comune che voglia perseguire una politica di risparmio energetico è fortemente 
limitata e probabilmente inefficace. 

Lo Stato ed il Comune di appartenenza possono introdurre delle regole 
che obblighino il cittadino privato (dall’impresa costruttrice al proprietario di un singolo 

appartamento) ad alcune scelte. Le imposizioni funzionano soprattutto nell’ambito di ciò che si andrà a 
realizzare, del cosiddetto “nuovo”, un esempio in Europa è la vecchia direttiva 2002/91/CE, tradotta in 

l Decreto Legislativo 192/2005 e successivi correttivi ed integrazioni. Nella sfera dell’esistente 
però, soprattutto in un paese come il nostro caratterizzato da una lunga storia e dalla presenza di 
numerosissimi centri storici con gradi di tutela elevati, patrimonio dell’UNESCO e aree vincolate, rimane 
la grossa percentuale dei consumi, ed in tale ambito è più difficile imporre il risparmio.

A fronte di un futuro risparmio economico correlato a quello dei consumo di combustibile è legata però 
pesa per conseguire tale risparmio, ad esempio per isolare le pareti, la copertura degli 

edifici o per sostituire gli impianti. Per quanto un investimento oculato possa rientrare in tempi brevi 
mediante il risparmio in bolletta, spesso il cosiddetto “cittadino medio” non dispone delle risorse 
economiche per investire in interventi di restauro che magari avrebbe la volontà di attuare.

In tal caso, un’imposizione avrebbe la doppia controindicazione non solo di essere un obbligo, e 
dunque comunque un qualcosa di mal percepito dall’obbligato, andrebbe anche a danneggiare quelle 
persone che non hanno la disponibilità di risorse per restaurare. 

Statisticamente la porzione di abitanti che ha la disponibilità di risorse ma non interviene per mancanza 
è una percentuale molto ridotta, di conseguenza chi non fa è più probabilmente chi non 

dispone del denaro per fare, per cui imporre non sortirebbe alcun risultato positivo.

In questo sottoinsieme di azioni del PAES si devono quindi ricondurre quelle propo
all’obbligo ma incentivano all’intervento, in modo tale da convincere gli indecisi che ne avrebbero la 
possibilità o i decisi con risorse poco sufficienti a fare scelte di risparmio energetico.
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delle emissioni emerge chiaramente come la sfera pubblica incida per un 5% 
nei bilanci comunali, mentre il restante 95% dei consumi e conseguentemente delle emissioni sia a 

un risparmio energetico anche solo del 
5% nella sfera privata, questo porterebbe a risultati molto superiori a quelli raggiungibili in ambito 

    

    

    

Senza la collaborazione del privato cittadino, sia egli il proprietario di un’azienda, di un negozio ma anche 
il semplice abitante di un appartamento nel territorio comunale, la riduzione dei consumi e delle 

ire una politica di risparmio energetico è fortemente 

Lo Stato ed il Comune di appartenenza possono introdurre delle regole - leggi, decreti, regolamenti 
ruttrice al proprietario di un singolo 

appartamento) ad alcune scelte. Le imposizioni funzionano soprattutto nell’ambito di ciò che si andrà a 
realizzare, del cosiddetto “nuovo”, un esempio in Europa è la vecchia direttiva 2002/91/CE, tradotta in 

l Decreto Legislativo 192/2005 e successivi correttivi ed integrazioni. Nella sfera dell’esistente 
però, soprattutto in un paese come il nostro caratterizzato da una lunga storia e dalla presenza di 

patrimonio dell’UNESCO e aree vincolate, rimane 
la grossa percentuale dei consumi, ed in tale ambito è più difficile imporre il risparmio. 

A fronte di un futuro risparmio economico correlato a quello dei consumo di combustibile è legata però 
pesa per conseguire tale risparmio, ad esempio per isolare le pareti, la copertura degli 

edifici o per sostituire gli impianti. Per quanto un investimento oculato possa rientrare in tempi brevi 
dino medio” non dispone delle risorse 

economiche per investire in interventi di restauro che magari avrebbe la volontà di attuare. 

In tal caso, un’imposizione avrebbe la doppia controindicazione non solo di essere un obbligo, e 
di mal percepito dall’obbligato, andrebbe anche a danneggiare quelle 

Statisticamente la porzione di abitanti che ha la disponibilità di risorse ma non interviene per mancanza 
è una percentuale molto ridotta, di conseguenza chi non fa è più probabilmente chi non 

dispone del denaro per fare, per cui imporre non sortirebbe alcun risultato positivo. 

In questo sottoinsieme di azioni del PAES si devono quindi ricondurre quelle proposte che non puntano 
all’obbligo ma incentivano all’intervento, in modo tale da convincere gli indecisi che ne avrebbero la 
possibilità o i decisi con risorse poco sufficienti a fare scelte di risparmio energetico. 
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  Il risparmio energetico in ambito domestico coinvolge tutti quegli aspetti della vita quotidiana che 
includono il consumo di energia, sia essa termica od elettrica: illuminazione, riscaldamento con caldaia a 
gas o generatori elettrici (dalle “stufette” per il bagno alle pompe di calore) o elettrodomestici. 

    

    

  Con questa azione il Comune si prefigge di coinvolgere il comune cittadino non imponendo una regola 
da seguire ma proponendo un riconoscimento a chi saprà ridurre significativamente i propri consumi 
energetici al di là del ricorso a fonti energetiche “pulite”, ricordando che il ricorso alle energie alternative 
non è sufficiente se non si attua nel contempo una riduzione dei consumi. 

    

  Incentivare la riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito dell’edilizia privata mediante la riduzione dei 
consumi di energia primaria.    

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Studi tecnici, Amministratori condominiali, Installatori, ESCO, Ufficio Edilizia Privata     

    

  Il Comune proporrà un riconoscimento ai cittadini che otterranno un risparmio energetico e di 
conseguenza delle emissioni di gas serra di almeno il 10%. Tale riconoscimento potrà essere la 
piantumazione di un albero che sarà idealmente di proprietà del premiato. 
Il premio andrà a 10 cittadini l’anno che si proporranno ed avranno conseguito il risparmio minimo 
richiesto. 
Il calcolo verrà effettuato sulla base delle bollette dei due anni successivi, sommando consumi elettrici e 
di gas, normalizzati sui gradi giorno annuali. 
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  1.000 €/anno  

8.000 € saranno i costi totali da sostenere in 8 anni  

Nell’arco dei 8 anni si prevede che vengano presentati almeno 10 progetti all’anno d’interventi di 
risparmio energetico. 
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  Il Comune non avrà un ritorno economico ma avrà ottenuto la doppia riduzione di CO2 in atmosfera 
grazie al risparmio dei cittadini e alla fotosintesi degli alberi piantati. 

    

    

  Monitorare il numero di alberi piantati annualmente riportandolo nella relazione di attuazione. I risultati, in 
termini di energia risparmiata e CO2 evitata sono direttamente contabilizzabili dalle bollette verificate. 
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  INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI 

ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU 

OLMOOLMOOLMOOLMO    

    

  Tra le molteplici possibilità di utilizzare le fonti di energia rinnovabile, sicuramente tra le più usate al giorno 
d’oggi vi è quella che viene indicata con il nome di “solare termico”. Tale applicazione prevede il 
riscaldamento dell’acqua per usi sanitari piuttosto che per il riscaldamento di edifici grazie all’energia 
termica emanata dal sole

    

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

� impianti a circolazione naturale
dell’acqua a seguito del riscaldamento

� impianti a circolazione forzata

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

� collettori
produzione di acqua calda, composta principalmente da una lastra assorbente metallica e una 
copertura in vetro; sono ideali  per le applicazioni estive in quanto, a
hanno drastiche cadute di rendimento al diminuire della temperatura esterna.

� collettori solari sottovuoto
fine di limitare al massimo le perdite d
cadute di rendimento durante l’anno solare

Nonostante esistano diverse tipologie applicative, ogni impianto solare termico è abbinato a un sistema 
di accumulo che funge da volano termico durante le ore calde della giornata da utilizzare nei momenti di 
necessità, eventualmente integrando con generat

  IMPIANTI 
 Produzione acqua calda sanitaria

 Integrazione al riscaldamento

 Riscaldamento piscine
 

  Gli impianti sportivi considerati sono quelli di via Trento a Martellago e di via Olmo a Maerne
prevalentemente nelle ore pomeridiane/serali 
di acqua calda sanitaria per l’anno 2011 ammontano a circa 
2.700 m3 per Martellago
una caldaia a metano abbastanza datata e con scarse prestazioni energetiche.
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INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI 

ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU ACQUA CALDA SANITARIA SU IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTOIMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTOIMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTOIMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTO

Tra le molteplici possibilità di utilizzare le fonti di energia rinnovabile, sicuramente tra le più usate al giorno 
vi è quella che viene indicata con il nome di “solare termico”. Tale applicazione prevede il 

riscaldamento dell’acqua per usi sanitari piuttosto che per il riscaldamento di edifici grazie all’energia 
termica emanata dal sole    

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

impianti a circolazione naturale, che sfruttano i moti convettivi indotti dalla variaz
dell’acqua a seguito del riscaldamento 
impianti a circolazione forzata, dove il ricircolo dell’acqua avviene grazie ad una pompa

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

collettori solari piani, la tipologia attualmente più diffusa, specie negli impianti domestici per la 
produzione di acqua calda, composta principalmente da una lastra assorbente metallica e una 
copertura in vetro; sono ideali  per le applicazioni estive in quanto, a
hanno drastiche cadute di rendimento al diminuire della temperatura esterna.
collettori solari sottovuoto, è costituito da una serie di tubi all’interno dei quali è creato il vuoto al 
fine di limitare al massimo le perdite dovute all’assorbitore, e ciò permette di avere minori 
cadute di rendimento durante l’anno solare 

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

Produzione acqua calda sanitaria 

Integrazione al riscaldamento 

Riscaldamento piscine 

Gli impianti sportivi considerati sono quelli di via Trento a Martellago e di via Olmo a Maerne
prevalentemente nelle ore pomeridiane/serali per attività legate a società sportive del territorio. I consumi 
di acqua calda sanitaria per l’anno 2011 ammontano a circa 1.000 m

per Martellago suddivisi in due centrali termiche. Tale fabbisogno è attualmente generato con 
una caldaia a metano abbastanza datata e con scarse prestazioni energetiche.
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Tra le molteplici possibilità di utilizzare le fonti di energia rinnovabile, sicuramente tra le più usate al giorno 
vi è quella che viene indicata con il nome di “solare termico”. Tale applicazione prevede il 

riscaldamento dell’acqua per usi sanitari piuttosto che per il riscaldamento di edifici grazie all’energia 

    

    

    

Esistono principalmente due classificazioni degli impianti solari termici, la prima in base al tipo di 

, che sfruttano i moti convettivi indotti dalla variazione di densità 

, dove il ricircolo dell’acqua avviene grazie ad una pompa 

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

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

, è costituito da una serie di tubi all’interno dei quali è creato il vuoto al 
ovute all’assorbitore, e ciò permette di avere minori 

Nonostante esistano diverse tipologie applicative, ogni impianto solare termico è abbinato a un sistema 
di accumulo che funge da volano termico durante le ore calde della giornata da utilizzare nei momenti di 

 

    

    
    

    

Gli impianti sportivi considerati sono quelli di via Trento a Martellago e di via Olmo a Maerne, utilizzati 
società sportive del territorio. I consumi 

m3 per la struttura di Maerne e di 
Tale fabbisogno è attualmente generato con 

una caldaia a metano abbastanza datata e con scarse prestazioni energetiche. 
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  Ci si propone la produzione dell’acqua calda sanitaria per gli usi sanitari, in modo da provvedere alla 
copertura almeno del 60% per l’intero fabbisogno annuo della struttura di via Olmo e per circa la metà 
del fabbisogno richiesto a Martellago, corrispondente alla sola centrale termica corrispondente agli 
spogliatoi con copertura piana. 

Il dimensionamento di massima degli impianti prevede quindi la posa di due impianti uguali caratterizzati 
da circa: 

� 22 m2 di collettore sottovuoto 
� sistema di accumulo di circa 2.000 lt 

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

È prevista una copertura del fabbisogno di oltre il 50%; il fabbisogno restante sarà generato utilizzando 
una caldaia a biomassa. 

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Aziende produttrici sistemi solari e caldaie a biomassa, cittadini interessati all’installazione     

    

  L’intervento prevede l’azione di riduzione dell’utilizzo di combustibile fossile per sopperire al fabbisogno 
per la produzione di acqua calda sanitaria mediante l’installazione di un impianto solare termico ad 
integrazione dell’attuale sistema di riscaldamento tramite caldaia. L’integrazione solare è prevista per il 
60% del fabbisogno energetico richiesto.  

Al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa per chi effettua interventi di 
risparmio energetico, si prevede che l’intervento sia sostenuto dalle società che hanno in gestione 
l’impianto, con un contributo dell’amministrazione comunale. 
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  Secondo le stime effettuate, considerando le due centrali termiche individuate, il fabbisogno energetico 
netto per la produzione di a.c.s. è di circa 59.500 kWh/anno, che considerando un rendimento 
dell’impianto attuale dell’85% (condizione molto sovrastimata) il fabbisogno annuo è di 70.000 
kWh/anno. . 
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  Il costo complessivo per gli interventi è stimato per circa 37.000 €. 

Combustibile risparmiato 3.541 m
3
/anno 

Costo metano 0,85 €/m
3 

Risparmio annuo circa 3.540 €/anno  

 

Considerando le agevolazioni fiscali per il 55% in 10 anni dei costi sostenuti, il tempo di ritorno di tale 
intervento può considerarsi di circa 5 anni. 

    

    

  Per il monitoraggio dovrà essere tenuto in considerazione l’attuale rapporto tra i consumi di gas e i 
consumi prima e dopo l’intervento. Parimenti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. 

Tale rapporto in seguito all’intervento, dovrà essere inferiore al 60% di quello calcolato per l’anno 2011. 
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  Nella valutazione del fabbisogno energetico globale di un edificio devono essere presi in considerazione 
tutti i fattori che comportano un flusso di calore verso l’esterno dell’ambiente riscaldato
periodo di riscaldamento, devono essere continuamente colmati per mantenere costante la 
temperatura interna desiderata.

    

  Tali fattori dipendono sostanzialmente dai seguenti fenomeni:

� dispersioni di calore attraverso le strutture

� perdite di calore per il ricambio d’aria
regolato da un sistema di ventilazione meccanica

� apporti interni
elettrodomestici e apparecchiature elettriche di vario genere, ecc..

� apporti radianti

Com’è facile intuire il primo e il secondo fenomen
energetico, mentre i restanti tendono a ridurne la quantità, ma non a bilanciarla e per questo è 
necessario ricorrere a un sistema di riscaldamento in modo da mantenere costante la temperatura 
attorno ai 20°C all’interno degli ambienti.

È tuttavia possibile ridurre gli effetti dei primi due fenomeni. In particolare, se per quanto riguarda la 
ventilazione non esistono più di tante soluzioni se non applicando un sistema di ventilazione meccanica 
abbinata a un rec
pareti (solitamente le più incisive), gli interventi più in voga consistono nella posa di uno strato isolante 
sulle pareti esterne (possibilmente) dell’edificio. In ques
delle strutture e a ridurne la capacità di scambio con l’esterno.

Stesse considerazioni valgono per gli elementi finestrati, per le quali si trovano soluzioni di infissi in pvc 
con doppio o triplo vetro e si

Altro aspetto non meno importante è il modo in cui si fornisce il calore, che può essere più o meno
efficiente in funzione principalmente della tipologia di generatore di calore e di come esso viene regolato 
e gestito. Si rimanda alle azioni ER.001, ER.004, ER.005 per ulteriori considerazioni in merito ai sistemi 
di generazione. 
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Nella valutazione del fabbisogno energetico globale di un edificio devono essere presi in considerazione 
tutti i fattori che comportano un flusso di calore verso l’esterno dell’ambiente riscaldato
periodo di riscaldamento, devono essere continuamente colmati per mantenere costante la 
temperatura interna desiderata. 

Tali fattori dipendono sostanzialmente dai seguenti fenomeni: 

dispersioni di calore attraverso le strutture (pareti, copertura pavimenti, infissi) dell’edificio

perdite di calore per il ricambio d’aria negli ambienti, che può essere di tipo naturale oppure 
regolato da un sistema di ventilazione meccanica 

apporti interni generati da fonti di calore presenti all’interno degli ambienti, quali persone, 
elettrodomestici e apparecchiature elettriche di vario genere, ecc..

apporti radianti dovuti alle radiazioni solari attraverso le superfici vetrate e le pareti opache

Com’è facile intuire il primo e il secondo fenomeno contribuiscono ad incrementare il fabbisogno 
energetico, mentre i restanti tendono a ridurne la quantità, ma non a bilanciarla e per questo è 
necessario ricorrere a un sistema di riscaldamento in modo da mantenere costante la temperatura 

all’interno degli ambienti. 

È tuttavia possibile ridurre gli effetti dei primi due fenomeni. In particolare, se per quanto riguarda la 
ventilazione non esistono più di tante soluzioni se non applicando un sistema di ventilazione meccanica 
abbinata a un recuperatore di calore, per quanto riguarda le dispersioni per trasmissione attraverso le 
pareti (solitamente le più incisive), gli interventi più in voga consistono nella posa di uno strato isolante 
sulle pareti esterne (possibilmente) dell’edificio. In questo modo si va ad aumentare la resistenza termica 
delle strutture e a ridurne la capacità di scambio con l’esterno. 

Stesse considerazioni valgono per gli elementi finestrati, per le quali si trovano soluzioni di infissi in pvc 
con doppio o triplo vetro e sistemi che ostruiscono la radiazione solare estiva.

Altro aspetto non meno importante è il modo in cui si fornisce il calore, che può essere più o meno
efficiente in funzione principalmente della tipologia di generatore di calore e di come esso viene regolato 

Si rimanda alle azioni ER.001, ER.004, ER.005 per ulteriori considerazioni in merito ai sistemi 

STRUTTURE IMPIANTI 
Pareti verticali  Sottosistema di generazione

Copertura  Sottosistema di regolazione

Pavimento  Sottosistema di distribuzione

Elementi finestrati  Sottosistema di emissione
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Nella valutazione del fabbisogno energetico globale di un edificio devono essere presi in considerazione 
tutti i fattori che comportano un flusso di calore verso l’esterno dell’ambiente riscaldato e che, durante il 
periodo di riscaldamento, devono essere continuamente colmati per mantenere costante la 

    

    

    

(pareti, copertura pavimenti, infissi) dell’edificio 

negli ambienti, che può essere di tipo naturale oppure 

interno degli ambienti, quali persone, 
elettrodomestici e apparecchiature elettriche di vario genere, ecc.. 

dovuti alle radiazioni solari attraverso le superfici vetrate e le pareti opache 

o contribuiscono ad incrementare il fabbisogno 
energetico, mentre i restanti tendono a ridurne la quantità, ma non a bilanciarla e per questo è 
necessario ricorrere a un sistema di riscaldamento in modo da mantenere costante la temperatura 

È tuttavia possibile ridurre gli effetti dei primi due fenomeni. In particolare, se per quanto riguarda la 
ventilazione non esistono più di tante soluzioni se non applicando un sistema di ventilazione meccanica 

uperatore di calore, per quanto riguarda le dispersioni per trasmissione attraverso le 
pareti (solitamente le più incisive), gli interventi più in voga consistono nella posa di uno strato isolante 

to modo si va ad aumentare la resistenza termica 

Stesse considerazioni valgono per gli elementi finestrati, per le quali si trovano soluzioni di infissi in pvc 
stemi che ostruiscono la radiazione solare estiva. 

Altro aspetto non meno importante è il modo in cui si fornisce il calore, che può essere più o meno 
efficiente in funzione principalmente della tipologia di generatore di calore e di come esso viene regolato 

Si rimanda alle azioni ER.001, ER.004, ER.005 per ulteriori considerazioni in merito ai sistemi 

    

    

Sottosistema di generazione 

Sottosistema di regolazione 

Sottosistema di distribuzione 

Sottosistema di emissione 
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  Dal punto di vista energetico gli edifici considerati presentano le peculiarità tipiche delle costruzioni nate 
negli anni ’60 – ’70, caratterizzati per lo più da murature portanti in mattone pieno, orizzontamenti in 
laterocemento, coperture in coppi e sistemi di riscaldamento autonomi a radiatori, con caldaia a 
metano, di cui solo quella installata nella ex scuola materna a condensazione e recentemente sostituita. 
È presente sia la regolazione climatica della temperatura di mandata, sia la regolazione ambiente fatta 
sui radiatori con sonda di rilevazione della temperatura interna all’edificio. Le strutture non hanno mai 
subito interventi di ristrutturazione o ampliamento sostanziali. I serramenti del comune sono in vetro 
singolo con telaio in legno, mentre quegli degli altri due edifici hanno infissi in alluminio con vetrocamera 
di modeste prestazioni. 

    

    

  Premesso che al momento sono in corso di valutazione alcuni interventi di ristrutturazione globale dgli 
edifici della sede comunale,la riqualificazione energetica riguarderà quantomeno l’installazione di un 
sistema di generazione unico (almeno per Municipio ed ex scuola materna) e la riduzione della quantità 
di combustibile per il fabbisogno energetico di riscaldamento mediante interventi sull’involucro edilizio e 
sugli impianti che comportino almeno: 

� coibentazione della copertura con pannelli isolanti 

� installazione valvole termostatiche su tutti i terminali di emissione dell’edificio 

� Sostituzione del generatore di calore esistente con caldaia a condensazione (migliore 
rendimento dei generazione dell’impianto; Utilizzo di un combustibile che produce meno 
anidride carbonica emessa in atmosfera) 

� opere di adeguamento dell’impianto termico (migliorare il rendimento di distribuzione) 

� Installazione di un isolamento al di sotto del pavimento 

� Sostituzione degli attuali radiatori di tipo tradizionale con radiatori multicolonna in tubi d’acciaio e 
conseguente adeguamento delle tubazioni ove necessario. 

Le strutture finali dovranno avere valori di trasmittanza che rientrano nei limiti di cui al DM 26 Gennaio 
2010.    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Ufficio manutenzione, Global service, utenti.     

    

  L’amministrazione pubblica predisporrà un bando in cui le ditte partecipanti proporranno un’offerta per la 
realizzazione delle opere.  

I costi delle opere saranno sostenuti dall’amministrazione comunale che predisporrà la somma nel 
bilancio di previsione dell’anno interessato secondo quanto riportato nello schema di esecuzione dei 
lavori. L’affidamento della conduzione degli impianti dovrà comportare una spesa per l’amministrazione di 
una quota non superiore al costo medio per la spesa del riscaldamento degli ultimi 5 anni.  
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  Sebbene gli interventi non siano ancora stati definiti con precisione, stando agli obiettivi preposti, 
complessivamente per i tre edifici è possibile stimare i risparmi di seguito riportati.  
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  Dal momento che si prevede un intervento globale sui tre edifici, la somma che il comune dovrà mettere 
a disposizione dipenderà anche dal tipo di convenzioni che stipulerà con l’impresa. 

 

 

    



 

Si precisa che l’intervento non è rivolto esclusivamente al risparmio energetico, ma anche ad una 
manutenzione straordinaria dell’intera struttura.  

Il calcolo del pay back dell’intervento dal punto di vista esclusivamente energetico è un dato che va 
considerato per la sola quantificazione dei consumi energetici evitati e deve e quindi comprendere solo i 
costi che riguardano tale aspetto (isolamenti, impianti, ecc) 

In base a questa importante premessa si può stimare un costo complessivo di 360.000,00 € per un 
tempo di ritorno economico inferiore ai 6 anni. 

    

  Per il monitoraggio dovrà essere tenuto in considerazione l’attuale rapporto tra i consumi di gas prima e 
dopo l’intervento. Parimenti per i consumi per il riscaldamento dell’acqua. 

Tale rapporto in seguito all’intervento, dovrà essere inferiore al 70% di quello calcolato per l’anno 2010. 

    

 



 

 

    

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE     

LA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIO

NELLE STRADENELLE STRADENELLE STRADENELLE STRADE
    

  SOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DI

STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE 

  La sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal punto di vista dei consumi con altre di più moderna 
tecnologia, è sicuramente un’azione che garantisce una migliore efficienza ed un abbassamento della 
potenza totale installata con effetti immediati.

    

  Tra le prime cose risulta
indicate come lampade a scarica o lampade a ioduri metallici), con altrettante ai vapori di sodio, 
mantenendo tuttavia le stesse condizioni di emissioni luminose, o nel caso si
riguardanti la classificazione delle strade ai fini illuminotecnici, che ne prevedano l’eventuale 
ridimensionamento. Applicazioni più all’avanguardia vedono la posa di lampade a LED, che hanno 
efficienze e durate migliori, ma attualmen

Le lampade ai vapori di mercurio, così come quelle ai vapori di sodio, sono lampade appartenenti alla 
famiglia delle lampade a scarica nel gas che emettono un flusso luminoso quando il gas contenuto al 
loro interno viene ionizzato grazie alla differenza di potenziale alternata applicata ai capi. L’emissione è 
solitamente monocromatica e il colore dipende dal tipo di gas contenuto all’interno. Tuttavia il 
rendimento (inteso come rapporto tra il flusso emesso dalla s
delle lampade ai vapori di sodio è pari a circa il doppio rispetto a quelle ai vapori di mercurio, in alcune 
situazioni il rapporto è addirittura superiore.

Queste lampade hanno un’elevata efficienza luminosa e una lun
particolarmente indicate dove serve un uso prolungato senza frequenti accensioni e spegnimenti, come 
appunto l’illuminazione pubblica delle strade e piazze, ma anche di capannoni e grandi aree che 
necessita di essere illumin

  Secondo la recente indagine effettuata dall’amministrazione pubblica al fine di apprendere lo stato di fatto 
del sistema di illuminazione pubblica e finalizzato alla redazione del piano di illuminazione previsto dalla 
legge regionale 11 agosto 2009 n. 17, nel territorio comunale si possono contare un totale di 4.279 
punti luce di cui:  

- 342 a vapori di mercurio 

- 3.937 a vapori di sodio. Di queste circa 130 sono state installate, a partire dal 2005, in 
sostituzione alle lampade a vapori di mercurio, in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o 
straordinaria degli impianti.

  La legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 indica le nuove direttive per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico nei sistemi d’illuminazione per esterni (vi rientrano 
quindi sia gli impianti di illuminazione pubblici che quell
tutti i nuovi progetti di impianti d’illuminazione per esterno prevedano lampade ad efficienza non inferiore a 
90 lm/W. 
 
 
 

LA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIOLA FINE DI MERCURIO        

NELLE STRADENELLE STRADENELLE STRADENELLE STRADE    

SOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DISOSTITUZIONE LAMPADE AI VAPORI DI    MERCURIO PER MANUTENZIONE MERCURIO PER MANUTENZIONE MERCURIO PER MANUTENZIONE MERCURIO PER MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE STRAORDINARIA DOVUTI A MALFUNZIONAMENTI O ROTTURE 

La sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal punto di vista dei consumi con altre di più moderna 
tecnologia, è sicuramente un’azione che garantisce una migliore efficienza ed un abbassamento della 
potenza totale installata con effetti immediati.    

Tra le prime cose risulta necessario sostituire le lampade ai vapori di mercurio esistenti (generalmente 
indicate come lampade a scarica o lampade a ioduri metallici), con altrettante ai vapori di sodio, 
mantenendo tuttavia le stesse condizioni di emissioni luminose, o nel caso si
riguardanti la classificazione delle strade ai fini illuminotecnici, che ne prevedano l’eventuale 
ridimensionamento. Applicazioni più all’avanguardia vedono la posa di lampade a LED, che hanno 
efficienze e durate migliori, ma attualmente  i costi sono ancora troppo proibitivi.

Le lampade ai vapori di mercurio, così come quelle ai vapori di sodio, sono lampade appartenenti alla 
famiglia delle lampade a scarica nel gas che emettono un flusso luminoso quando il gas contenuto al 

o viene ionizzato grazie alla differenza di potenziale alternata applicata ai capi. L’emissione è 
solitamente monocromatica e il colore dipende dal tipo di gas contenuto all’interno. Tuttavia il 
rendimento (inteso come rapporto tra il flusso emesso dalla sorgente luminosa e potenza assorbita) 
delle lampade ai vapori di sodio è pari a circa il doppio rispetto a quelle ai vapori di mercurio, in alcune 
situazioni il rapporto è addirittura superiore. 

Queste lampade hanno un’elevata efficienza luminosa e una lunga durata di vita e sono quindi 
particolarmente indicate dove serve un uso prolungato senza frequenti accensioni e spegnimenti, come 
appunto l’illuminazione pubblica delle strade e piazze, ma anche di capannoni e grandi aree che 
necessita di essere illuminata per molto tempo. 

Secondo la recente indagine effettuata dall’amministrazione pubblica al fine di apprendere lo stato di fatto 
illuminazione pubblica e finalizzato alla redazione del piano di illuminazione previsto dalla 

legge regionale 11 agosto 2009 n. 17, nel territorio comunale si possono contare un totale di 4.279 
 

342 a vapori di mercurio  

3.937 a vapori di sodio. Di queste circa 130 sono state installate, a partire dal 2005, in 
sostituzione alle lampade a vapori di mercurio, in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o 
straordinaria degli impianti. 

La legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 indica le nuove direttive per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico nei sistemi d’illuminazione per esterni (vi rientrano 
quindi sia gli impianti di illuminazione pubblici che quelli privati). In particolare l’articolo 9 prevede che per 
tutti i nuovi progetti di impianti d’illuminazione per esterno prevedano lampade ad efficienza non inferiore a 
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La sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal punto di vista dei consumi con altre di più moderna 
tecnologia, è sicuramente un’azione che garantisce una migliore efficienza ed un abbassamento della 

    

    

necessario sostituire le lampade ai vapori di mercurio esistenti (generalmente 
indicate come lampade a scarica o lampade a ioduri metallici), con altrettante ai vapori di sodio, 
mantenendo tuttavia le stesse condizioni di emissioni luminose, o nel caso siano disponibili dati 
riguardanti la classificazione delle strade ai fini illuminotecnici, che ne prevedano l’eventuale 
ridimensionamento. Applicazioni più all’avanguardia vedono la posa di lampade a LED, che hanno 

te  i costi sono ancora troppo proibitivi. 

Le lampade ai vapori di mercurio, così come quelle ai vapori di sodio, sono lampade appartenenti alla 
famiglia delle lampade a scarica nel gas che emettono un flusso luminoso quando il gas contenuto al 

o viene ionizzato grazie alla differenza di potenziale alternata applicata ai capi. L’emissione è 
solitamente monocromatica e il colore dipende dal tipo di gas contenuto all’interno. Tuttavia il 

orgente luminosa e potenza assorbita) 
delle lampade ai vapori di sodio è pari a circa il doppio rispetto a quelle ai vapori di mercurio, in alcune 

ga durata di vita e sono quindi 
particolarmente indicate dove serve un uso prolungato senza frequenti accensioni e spegnimenti, come 
appunto l’illuminazione pubblica delle strade e piazze, ma anche di capannoni e grandi aree che 

    

    

Secondo la recente indagine effettuata dall’amministrazione pubblica al fine di apprendere lo stato di fatto 
illuminazione pubblica e finalizzato alla redazione del piano di illuminazione previsto dalla 

legge regionale 11 agosto 2009 n. 17, nel territorio comunale si possono contare un totale di 4.279 

3.937 a vapori di sodio. Di queste circa 130 sono state installate, a partire dal 2005, in 
sostituzione alle lampade a vapori di mercurio, in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o 

    

    

La legge regionale n. 17 del 7 agosto 2009 indica le nuove direttive per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico nei sistemi d’illuminazione per esterni (vi rientrano 

i privati). In particolare l’articolo 9 prevede che per 
tutti i nuovi progetti di impianti d’illuminazione per esterno prevedano lampade ad efficienza non inferiore a 
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L’amministrazione comunale si pone l’obiettivo, la graduale sostituzione entro il 2020 dei corpi illuminanti 
secondo standard previsti dal sopracitato regolamento regionale.    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Ufficio manutenzione, cittadini, aziende installatrici     

    

  Dei totali punti luce individuati nella premessa, saranno presi in considerazione: 

� 60 lampade ai vapori di mercurio di potenza 125 W, con accensione regolata da orologio 
astronomico 

� 392 lampade ai vapori di mercurio di potenza 125 W, senza accensione regolata da orologio 
astronomico 

Si prevede la sostituzione con lampade di potenza di circa 70 W ed efficienza di 1500 lm/W. 

L’intervento sarà realizzato con la collaborazione di una esco  la quale sosterrà l’intervento e beneficiando 
dei certificati bianchi ottenuti provvederà a ripagarsi l’impegno economico sostenuto. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Per lavori di questo tipo si possono stimare costi sotto i 200 € a lampada, per un totale di circa 
65.800€.. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    
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  A lavori ultimati, considerando un costo medio attuale per l’acquisto dell’energia di 0,2 €/kWh, si può 
stimare un risparmio economico di 15.500 €/anno. L’investimento si ripagherà quindi in 3,5 anni. 

    

    

  Sulla base dei dati riportati nel PICIL e sul rilievo aggiornato dei punti luce esistenti è possibile individuare 
la tipologia di lampade installate. I dati riportati nelle fatture di acquisto successive al rilievo permettono il 
continuo aggiornamento del dato di partenza. 

    

 



 

 

    

ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE     

E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE 

LA LUCE?LA LUCE?LA LUCE?LA LUCE?
    

  RAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI 
ELETTRICHE E SUGLI OMBREGGIAMENTI, NONCHÉ SUI SISTEMI DI ELETTRICHE E SUGLI OMBREGGIAMENTI, NONCHÉ SUI SISTEMI DI ELETTRICHE E SUGLI OMBREGGIAMENTI, NONCHÉ SUI SISTEMI DI ELETTRICHE E SUGLI OMBREGGIAMENTI, NONCHÉ SUI SISTEMI DI 
ALIMENTAZIONE ELETTRICAALIMENTAZIONE ELETTRICAALIMENTAZIONE ELETTRICAALIMENTAZIONE ELETTRICA

  Una corretta politica di manutenzione ed
miglioramento, resi appunto possibili dal risparmio energetico.

    

  Per ciò che riguarda la manutenzione dell’impianto d’illuminazione si segnalano i seguenti possibili 
interventi: 

• Potatura 
propendono rami verso la sede stradale, invadendo e ostacolando la visibilità delle stesse, 
riducendo la luminosità dei corpi dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne, 
danneggiandoli.

• Controllo quadri e cavi elettrici
deteriorati sono di fondamentale importanza al fine di massimizzare l’efficienza di distribuzione.

• Pulizia apparecchi
solamente in occasione dei cambi lampada occasionali o programmati, o su richiesta del 
Comune.

• Pulizia fotocellule
Attualmente si 
esterna determina l’accensione al tramonto e lo spegnimento all’alba rispettivamente quando l’ 
intensità è inferiore e superiore ad una soglia prefissata. 

Si fa notare che 
accensioni anticipate o spegnimenti ritardati dovuti all’influenza di fattori esterni quali condizioni meteo e 
presenza di ombreggiatura, oltre al fattore penalizzante sop

Per ovviare al problema è consigliata l’installazione di 
modo: in funzione della definizione impostata della latitudine e della longitudine del sito d’installazione, 
regolano gli orari di accensione e spegnimento di tutti i giorni all’anno definendone precisamente i 
crepuscoli, in funzione del mutare delle stagioni.

L’algoritmo di calcolo astronomico interno al dispositivo consente di ricreare il ciclo giorno/notte senza
alcun bisogno di un sensore di luminosità.

Attraverso questo dispositivo è possibile assolvere l’obiettivo della riduzione delle ore di funzionamento 
dei corpi illuminanti programmando il dispositivo affinché  1
rimanga spento fino alla successiva accensione di tutto il parco.

Quello descritto sopra rappresenta un intervento di risparmio che consiste nella riduzione degli orari di 
funzionamento dei corpi illuminanti mediante lo spegnimento alternato di alcuni pun
fasce orarie. E’ possibile attuare questa soluzione in due diversi modi: spegnendo un punto luce ogni 
tre oppure spegnendone due ogni tre. Per poter operare questo intervento è necessario che la 
distribuzione dell’impianto sia trifas
illuminanti è definita (successivamente ad un’ indagine) in funzione della diminuzione del volume di 
traffico, dopo una certa ora notturna, nella strada interessata all’intervento.

 

E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE E’ ORA DI ACCENDERE     

LA LUCE?LA LUCE?LA LUCE?LA LUCE?    

RAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DIRAZIONALIZZAZIONE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI PUBBLICA MEDIANTE REGOLAZIONE ORARI, MANUTENZIONE SU PARTI 
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Una corretta politica di manutenzione ed aggiornamento degli impianti garantisce grossi margini di 
miglioramento, resi appunto possibili dal risparmio energetico.    

Per ciò che riguarda la manutenzione dell’impianto d’illuminazione si segnalano i seguenti possibili 

Potatura alberi: ai bordi delle strade comunali, spesso sono presenti piante e/o siepi che 
propendono rami verso la sede stradale, invadendo e ostacolando la visibilità delle stesse, 
riducendo la luminosità dei corpi dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne, 
danneggiandoli. 

Controllo quadri e cavi elettrici: interventi di manutenzione e sostituzione componenti 
deteriorati sono di fondamentale importanza al fine di massimizzare l’efficienza di distribuzione.

Pulizia apparecchi illuminanti: deve essere effettuata qualora ce ne fosse bisogno, non 
solamente in occasione dei cambi lampada occasionali o programmati, o su richiesta del 
Comune. 

Pulizia fotocellule: al fine di massimizzare l’efficienza nella rilevazione della luminosità esterna. 
Attualmente si fa largo uso dell’ interruttore crepuscolare:  attraverso un sensore di luminosità 
esterna determina l’accensione al tramonto e lo spegnimento all’alba rispettivamente quando l’ 
intensità è inferiore e superiore ad una soglia prefissata.  

Si fa notare che la soluzione impiantistica descritta nell’ultimo punto ha dei limiti: può comportare 
accensioni anticipate o spegnimenti ritardati dovuti all’influenza di fattori esterni quali condizioni meteo e 
presenza di ombreggiatura, oltre al fattore penalizzante sopra descritto legato alla ridotta pulizia.

Per ovviare al problema è consigliata l’installazione di orologi astronomiciorologi astronomiciorologi astronomiciorologi astronomici
modo: in funzione della definizione impostata della latitudine e della longitudine del sito d’installazione, 

golano gli orari di accensione e spegnimento di tutti i giorni all’anno definendone precisamente i 
crepuscoli, in funzione del mutare delle stagioni. 

L’algoritmo di calcolo astronomico interno al dispositivo consente di ricreare il ciclo giorno/notte senza
alcun bisogno di un sensore di luminosità. 

Attraverso questo dispositivo è possibile assolvere l’obiettivo della riduzione delle ore di funzionamento 
dei corpi illuminanti programmando il dispositivo affinché  1⁄3 dell’impianto si di
rimanga spento fino alla successiva accensione di tutto il parco. 

Quello descritto sopra rappresenta un intervento di risparmio che consiste nella riduzione degli orari di 
funzionamento dei corpi illuminanti mediante lo spegnimento alternato di alcuni pun
fasce orarie. E’ possibile attuare questa soluzione in due diversi modi: spegnendo un punto luce ogni 
tre oppure spegnendone due ogni tre. Per poter operare questo intervento è necessario che la 
distribuzione dell’impianto sia trifase.  La scelta della fascia oraria di spegnimento parziale dei totali corpi 
illuminanti è definita (successivamente ad un’ indagine) in funzione della diminuzione del volume di 
traffico, dopo una certa ora notturna, nella strada interessata all’intervento.
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aggiornamento degli impianti garantisce grossi margini di     

    

    

Per ciò che riguarda la manutenzione dell’impianto d’illuminazione si segnalano i seguenti possibili 

: ai bordi delle strade comunali, spesso sono presenti piante e/o siepi che 
propendono rami verso la sede stradale, invadendo e ostacolando la visibilità delle stesse, 
riducendo la luminosità dei corpi dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne, talvolta 

: interventi di manutenzione e sostituzione componenti 
deteriorati sono di fondamentale importanza al fine di massimizzare l’efficienza di distribuzione. 

effettuata qualora ce ne fosse bisogno, non 
solamente in occasione dei cambi lampada occasionali o programmati, o su richiesta del 

: al fine di massimizzare l’efficienza nella rilevazione della luminosità esterna. 
fa largo uso dell’ interruttore crepuscolare:  attraverso un sensore di luminosità 

esterna determina l’accensione al tramonto e lo spegnimento all’alba rispettivamente quando l’ 

la soluzione impiantistica descritta nell’ultimo punto ha dei limiti: può comportare 
accensioni anticipate o spegnimenti ritardati dovuti all’influenza di fattori esterni quali condizioni meteo e 

ra descritto legato alla ridotta pulizia.. 

orologi astronomiciorologi astronomiciorologi astronomiciorologi astronomici che operano nel seguente 
modo: in funzione della definizione impostata della latitudine e della longitudine del sito d’installazione, 

golano gli orari di accensione e spegnimento di tutti i giorni all’anno definendone precisamente i 

L’algoritmo di calcolo astronomico interno al dispositivo consente di ricreare il ciclo giorno/notte senza 

Attraverso questo dispositivo è possibile assolvere l’obiettivo della riduzione delle ore di funzionamento 
3 dell’impianto si disattivi a mezzanotte e 

Quello descritto sopra rappresenta un intervento di risparmio che consiste nella riduzione degli orari di 
funzionamento dei corpi illuminanti mediante lo spegnimento alternato di alcuni punti luce in determinate 
fasce orarie. E’ possibile attuare questa soluzione in due diversi modi: spegnendo un punto luce ogni 
tre oppure spegnendone due ogni tre. Per poter operare questo intervento è necessario che la 

e.  La scelta della fascia oraria di spegnimento parziale dei totali corpi 
illuminanti è definita (successivamente ad un’ indagine) in funzione della diminuzione del volume di 
traffico, dopo una certa ora notturna, nella strada interessata all’intervento. 

    

000000002222    



 

    
  L’intervento agisce sull’intero impianto comunale di illuminazione pubblica, in particolare sui quadri elettrici  

e sul servizio di manutenzione. 

    

    
  Preliminarmente alla stesura di un progetto di miglioramento dell’impianto d’illuminazione pubblica, è 

necessario eseguire un’analisi del territorio evidenziandone caratteristiche morfologiche, tecniche e le 
eventuali criticità. 

Sono infatti presenti molti malfunzionamenti delle linee di illuminazione pubblica che spesso obbligano 
alcune zone del paese a rimanere senza illuminazione, a causa di sistemi non efficienti e obsoleti. 

In continua comunicazione ed accordo con l’Amministrazione Comunale è necessario procedere con il 
censimento dell’impianto esistente, conteggiando i punti luce, ricavando informazioni sulle potenze delle 
sorgenti luminose, sullo stato di conservazione dell’armatura e del sostegno, sulla tipologia del corpo 
illuminante. Quantitativamente la situazione del Comune di Martellago consta di 68 quadri elettrici e 
4.568 punti luce, per un totale di 748,2 kW installati748,2 kW installati748,2 kW installati748,2 kW installati. 

    

    
  L’obiettivo è ottenere una limitazione dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica sul 

territorio comunale di Martellago con l’installazione di un orologio astronomico nei quadri elettrici che 
attualmente non lo prevedano. Complessivamente la potenza dei quadri sprovvisti di orologio 
astronomico è di 490 kW, suddivisa su 50 quadri. 
Questo intervento deve essere affiancato ad adeguati e ripetitivi interventi di manutenzione per 
mantenere elevata l’efficienza degli impianti. In questo modo si prevede di diminuire i consumi di un 
fattore del 1%.    

    

    
  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    
  Aziende produttrici pompe di calore, cittadini interessati all’installazione     

    

  Le considerazioni riportate di seguito sono frutto di analisi e di calcoli basati sul censimento effettuato 
preliminarmente.  

Si prevede l’installazione di orologi astronomici nei quadri elettrici, qualora non fossero già presenti. In 
questo modo si riesce ad ottimizzare l’accensione e lo spegnimento dell’ impianto stimando una 
risparmio di circa un ora di funzionamento al giorno. 

Si prevede, inoltre, che una manutenzione adeguatamente operata possa comportare un risparmio del 
2% dei consumi.. 
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  I costi stimati sono di circa 5.000 € per l’installazione degli orologi astronomici che comporta un risparmio 

energetico di circa 89,4 MWh/anno, dovuto alla migliore gestione degli orari di accensione. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO
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  Per quanto riguarda gli orologi astronomici: 

Risparmio energetico annuo 89.425  kWh/anno 
Costo unitario energia elettrica 0,2 €/kWh 
Investimento iniziale 5.000 € 
Pay back 4 mese 

 

    

    
  Sulla base degli indicatori di riferimento, verificare la diminuzione percentuale dell’impatto dei consumi per 

ogni singolo punto luce, al netto delle riduzioni ottenute con altri sistemi di miglioramento dell’efficienza 
energetica (vedi altre azioni su illuminazione pubblica). 
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PUBBLICAPUBBLICAPUBBLICAPUBBLICA    

  Nell’esercizio degli impianti d’illuminazione pubblica è necessario tener presente che il maggior volume di 
traffico si svolge, in aree urbane, nelle prime ore della sera, al momento della chiusura degli esercizi 
pubblici e in coincidenza con l’apertura de
netta diminuzione, per poi riprendere a crescere in mattinata.

    

  Un cospicuo risparmio energetico, può essere ottenuto fornendo un livello di illuminamento meno 
elevato nelle ore notturno, assicurandone comunque il giusto grado nelle prime ore della sera.

D’altra parte, la legge regionale del 17 agosto 2009 n. 17 afferma che devono essere previsti “appositi 
dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntua
o in generale sull’intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno 
regime di operatività entro le ore ventiquattro”.

I sistemi attualmente utilizzati al fine di razionalizzare i consumi 

� regolatori di flusso
connessi ad un dato quadro, diminuendo contestualmente i consumi energetici. 

� apparecchi bi
distinte; da una certa ora in poi, quando si stima che il traffico si sia ridotto, si spegne una delle 
lampade togliendo tensione su una delle due linee;

� spegnimento tutta notte 
da due linee di alimentazione distinte; ad una certa ora, quando si stima che il traffico sia 
diminuito, si spegne tutto il gruppo degli apparecchi afferenti ad una delle due linee. Il sistema 
non può garantire l’uniformit

� sistema misto

A seguito di alcune valutazioni di massima effettuate, per quanto riguarda il comune di Martellago si 
possono trarre le seguenti considerazioni:

� la possibilità di stabilizzare la  tensione con il regolatore di tensione permetterebbe di abbattere i 
costi di ricambio lampada:

� i tempi di ritorno degli investimenti per i regolatori di tensione si riducono all’aumentare della 
taglia dell’impianto;

� i tempi di ritorno del sistema bilampada risultano bassi, ma non tengono conto del maggior 
consumo del sistema a pieno regime

  È possibile intervenire attraverso l’adeguamento dell’attuale sistema d’illuminazione pubblica agendo sia 
sul singolo apparecchio illuminante sia sulla gestione dell’intero impianto adeguando il sistema alle 
effettive necessità 

  Il Comune di Martellago è dotato di 4.279 punti luce alimentati da 68 quadri elettrici dei quali 18 
presentano il regolatore di flusso.
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Nell’esercizio degli impianti d’illuminazione pubblica è necessario tener presente che il maggior volume di 
traffico si svolge, in aree urbane, nelle prime ore della sera, al momento della chiusura degli esercizi 
pubblici e in coincidenza con l’apertura dei luoghi di svago. Il volume di traffico subisce di seguito una 
netta diminuzione, per poi riprendere a crescere in mattinata.    

Un cospicuo risparmio energetico, può essere ottenuto fornendo un livello di illuminamento meno 
notturno, assicurandone comunque il giusto grado nelle prime ore della sera.

D’altra parte, la legge regionale del 17 agosto 2009 n. 17 afferma che devono essere previsti “appositi 
dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntua
o in generale sull’intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno 
regime di operatività entro le ore ventiquattro”. 

I sistemi attualmente utilizzati al fine di razionalizzare i consumi nel territorio comunale sono:

regolatori di flusso: dispositivi elettronici che abbassano le emissioni di flusso luminoso dei corpi 
connessi ad un dato quadro, diminuendo contestualmente i consumi energetici. 
apparecchi bi-lampada: ciascun apparecchio è dotato di due lampade alimentate da due linee 
distinte; da una certa ora in poi, quando si stima che il traffico si sia ridotto, si spegne una delle 
lampade togliendo tensione su una delle due linee; 
spegnimento tutta notte - mezza notte: sono solitamente apparecchi mono
da due linee di alimentazione distinte; ad una certa ora, quando si stima che il traffico sia 
diminuito, si spegne tutto il gruppo degli apparecchi afferenti ad una delle due linee. Il sistema 
non può garantire l’uniformità di luminanza prevista dalle norme;
sistema misto, che vede la combinazione di due dei sistemi sopra indicati.

A seguito di alcune valutazioni di massima effettuate, per quanto riguarda il comune di Martellago si 
possono trarre le seguenti considerazioni: 

la possibilità di stabilizzare la  tensione con il regolatore di tensione permetterebbe di abbattere i 
costi di ricambio lampada: 
i tempi di ritorno degli investimenti per i regolatori di tensione si riducono all’aumentare della 
taglia dell’impianto; 
tempi di ritorno del sistema bilampada risultano bassi, ma non tengono conto del maggior 

consumo del sistema a pieno regime 

È possibile intervenire attraverso l’adeguamento dell’attuale sistema d’illuminazione pubblica agendo sia 
sul singolo apparecchio illuminante sia sulla gestione dell’intero impianto adeguando il sistema alle 

 

Martellago è dotato di 4.279 punti luce alimentati da 68 quadri elettrici dei quali 18 
presentano il regolatore di flusso. 
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Nell’esercizio degli impianti d’illuminazione pubblica è necessario tener presente che il maggior volume di 
traffico si svolge, in aree urbane, nelle prime ore della sera, al momento della chiusura degli esercizi 

i luoghi di svago. Il volume di traffico subisce di seguito una 

    

    

Un cospicuo risparmio energetico, può essere ottenuto fornendo un livello di illuminamento meno 
notturno, assicurandone comunque il giusto grado nelle prime ore della sera. 

D’altra parte, la legge regionale del 17 agosto 2009 n. 17 afferma che devono essere previsti “appositi 
dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada 
o in generale sull’intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno 

nel territorio comunale sono: 

: dispositivi elettronici che abbassano le emissioni di flusso luminoso dei corpi 
connessi ad un dato quadro, diminuendo contestualmente i consumi energetici.  

otato di due lampade alimentate da due linee 
distinte; da una certa ora in poi, quando si stima che il traffico si sia ridotto, si spegne una delle 

pparecchi mono-lampada alimentati 
da due linee di alimentazione distinte; ad una certa ora, quando si stima che il traffico sia 
diminuito, si spegne tutto il gruppo degli apparecchi afferenti ad una delle due linee. Il sistema 

à di luminanza prevista dalle norme; 
, che vede la combinazione di due dei sistemi sopra indicati. 

A seguito di alcune valutazioni di massima effettuate, per quanto riguarda il comune di Martellago si 

la possibilità di stabilizzare la  tensione con il regolatore di tensione permetterebbe di abbattere i 

i tempi di ritorno degli investimenti per i regolatori di tensione si riducono all’aumentare della 

tempi di ritorno del sistema bilampada risultano bassi, ma non tengono conto del maggior 

    

    

È possibile intervenire attraverso l’adeguamento dell’attuale sistema d’illuminazione pubblica agendo sia 
sul singolo apparecchio illuminante sia sulla gestione dell’intero impianto adeguando il sistema alle 

    

    

Martellago è dotato di 4.279 punti luce alimentati da 68 quadri elettrici dei quali 18     
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Con le due azioni precedenti in merito all’illuminazione pubblica, l’amministrazione si propone 
l’adeguamento degli impianti secondo gli standard di efficienza stabiliti dalla legge regionale del 17 agosto 
2009 n. 7, per quanto riguarda i corpi illuminanti e gli orari di accensione. 

Le stime dei risparmi energetici calcolati con quest’azione sono diretta conseguenza della realizzazione 
dei sopracitati interventi. Si considera quindi che su ogni quadro sia installato almeno l’orologio 
astronomico, al fine di fissare il tempo di funzionamento dell’impianto richieste pari a 4.302 ore/anno. 

    

  Ottenere una limitazione dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio 
comunale di Martellago con l’installazione di sistemi per la riduzione delle ore centrali notturne in base alla 
situazione impiantistica esistente secondo quanto previsto dalle vigenti normative in tema di riduzione 
dell’inquinamento luminoso. 
Visto l’elevato costo d’installazione di sistemi di telegestione e telecontrollo “punto a punto”, attualmente 
non sono previsti investimenti in tal senso, tuttavia sarà cura dell’amministrazione valutare negli anni futuri 
le variazioni di prezzo e l’eventuale convenienza.    

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Ufficio manutenzione     

    

  L’intervento prevede l’inserimento di regolatori di flusso su tutte le linee di illuminazione pubblica, con la 
possibilità di regolazione del flusso di ognuna delle 1.599 lampade, nonché il monitoraggio dei consumi 
e lo stato di conservazione di ogni corpo e di ogni palo. Per fare questo saranno montati sui quadri 
elettrici sistemi di trasmissione dati che comandati da una postazione remota e gestiti da personale 
adeguatamente formato. 

Considerando i regolatori già installati e la riduzione della potenza dovuta alla sostituzione della lampade a 
mercurio indicata all’azione IP_001, la potenza complessiva sulla quale andranno ad agire i regolatori 
risulta paria circa 300 kW. L’impianto dovrà funzionare a regime ridotto dalle 23.30 di ogni giorno, a 
parte nei casi eccezionali in cui è la richiesta è per un tempo maggiore, garantendo un dimeraggio della 
potenza almeno del 40%. 

L’intervento sarà sostenuto in ogni caso da una esco, che potendo godere dei certificati bianchi che 
spettano per l’efficienza energetica “prodotta”, si ripagherà l’intervento. Il costi da sostenere per 
l’amministrazione sono quindi nulli. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Fermo restando che ancora non è stato fatto un vero e proprio capitolato degli interventi da sostenere e 
quindi risulta difficile quantificare con precisione l’intervento, si possono stimati costi per circa 441.000 €. 
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  Ipotizzando un costo d’acquisto dell’energia elettrica di 0,2 €/kWh, il tempo di ritorno dell’investimento 
sopra considerato è di circa 5 anni, che sarà comunque ripagato con la vendita dei certificati bianchi che 
spettano alla esco che effettua l’intervento. 

    

    

  Sulla base dei dati riportati nel PICIL e sul rilievo aggiornato dei punti luce esistenti è possibile individuare 
la tipologia di lampade installate. I dati riportati nelle fatture di acquisto successive al rilievo permettono il 
continuo aggiornamento del dato di partenza. 
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  RIMOZIONE LAMPADE VOTIVE AD INCANDESCENZA E POSA DI LAMPADE A RIMOZIONE LAMPADE VOTIVE AD INCANDESCENZA E POSA DI LAMPADE A RIMOZIONE LAMPADE VOTIVE AD INCANDESCENZA E POSA DI LAMPADE A RIMOZIONE LAMPADE VOTIVE AD INCANDESCENZA E POSA DI LAMPADE A 

LED NEI CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNELED NEI CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNELED NEI CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNELED NEI CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNE

  Fin dal 1880, anno in cui fu inventata la prima lampada a incandescenza, i sistemi per l’illuminazione, sia 
pubblica che privata, sono stati soggetti ad un continuo ammodernamento, in termini di flusso luminoso 
emesso e di assorbimento di energia elettrica
negli ultimi anni, tanto che la ricerca e l’innovazione è stata spinta verso sistemi più efficienti in grado di 
fornire le stesse emissioni luminose, ma assorbendo minor potenza dalla rete e garant
maggiore in termini di ore di utilizzo del sistema luminoso.

    

  Queste considerazioni trovano realizzazione dei sistemi d’illuminazione a LED, acronimo inglese che 
tradotto significa diodo ad emissione luminosa. I led infatti
sottoposti a una tensione diretta, sono in grado di emettere energia sotto forma di radiazione luminosa.

Per renderci conto delle potenzialità di questi sistemi è utile tener presente che l´unità di misura de
emessa da una lampadina è espressa in Lumen, ma nell'uso di tutti i giorni invece ci si è abituati alla 
terminologia dei Watt (più watt consuma la lampadina, più luce fa). Poiché in teoria 1 Watt dovrebbe 
produrre 12 Lumen (in realtà sono circa 10
incandescenza.  

Nelle lampadine a LED invece, questa relazione è di 1 a 85. In altre parole per produrre una luce pari a 
500 Lumen la lampadina ad incandescenza brucia 50W di potenza, mentre quella a LED 
solo 6W. 

L’elevata affidabilità, la lunga durata (oltre 50.000 ore di esercizio), l’elevata efficienza e il basso consumo 
sono tutte caratteristiche che portano a preferire questa tipologia di lampada rispetto a quella esistente.

Il bassissimo assorbimento che contraddistingue la particolare tipologia di lampada a LED la rende, 
inoltre, particolarmente indicata per essere impiegata anche assieme a pannelli fotovoltaici.

Con le lampade a LED i consumi si riducono più dell’ 80% ( il consumo annuo di
impiegata no-stop attualmente è stimato essere 26,28 kWh, mentre una lampada a led consuma 1,8 
kWh ) 

  Nel territorio comunale si contano due cimiteri, uno a Martellago all’inizio di via Boschi, il secondo 
appena fuori del centro di 
primo e 1.729 per il secondo con funzionamento continuo nell’arco delle 24 ore per un totale di 8.760 
ore anno.  

I luoghi sacri sono attualmente gestiti dalla ditta Marzaro Impianti
annuo provvede alla manutenzione e al pagamento delle forniture elettriche.

Nell’anno 2009 il comune di Martellago eseguì l’opera di sostituzione di tutte le lampade votive presenti 
nei 2 cimiteri con lampade a LE

Prima della sostituzione le lampadine utilizzate assorbivano all’ incirca 3W, per 24 ore al giorno; ora, 
grazie all’intervento fatto, le lampade assorbono circa 0,2 W, con un evidente calo dei consumi.
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Fin dal 1880, anno in cui fu inventata la prima lampada a incandescenza, i sistemi per l’illuminazione, sia 
pubblica che privata, sono stati soggetti ad un continuo ammodernamento, in termini di flusso luminoso 
emesso e di assorbimento di energia elettrica. Quest’ultimo aspetto è diventato particolarmente sentito 
negli ultimi anni, tanto che la ricerca e l’innovazione è stata spinta verso sistemi più efficienti in grado di 
fornire le stesse emissioni luminose, ma assorbendo minor potenza dalla rete e garant
maggiore in termini di ore di utilizzo del sistema luminoso.    

Queste considerazioni trovano realizzazione dei sistemi d’illuminazione a LED, acronimo inglese che 
tradotto significa diodo ad emissione luminosa. I led infatti sono particolari tipi di semiconduttori che se 
sottoposti a una tensione diretta, sono in grado di emettere energia sotto forma di radiazione luminosa.

Per renderci conto delle potenzialità di questi sistemi è utile tener presente che l´unità di misura de
emessa da una lampadina è espressa in Lumen, ma nell'uso di tutti i giorni invece ci si è abituati alla 
terminologia dei Watt (più watt consuma la lampadina, più luce fa). Poiché in teoria 1 Watt dovrebbe 
produrre 12 Lumen (in realtà sono circa 10) si ha una relazione di 1 a 10 per le lampadine ad 

 

Nelle lampadine a LED invece, questa relazione è di 1 a 85. In altre parole per produrre una luce pari a 
500 Lumen la lampadina ad incandescenza brucia 50W di potenza, mentre quella a LED 

L’elevata affidabilità, la lunga durata (oltre 50.000 ore di esercizio), l’elevata efficienza e il basso consumo 
sono tutte caratteristiche che portano a preferire questa tipologia di lampada rispetto a quella esistente.

sorbimento che contraddistingue la particolare tipologia di lampada a LED la rende, 
inoltre, particolarmente indicata per essere impiegata anche assieme a pannelli fotovoltaici.

Con le lampade a LED i consumi si riducono più dell’ 80% ( il consumo annuo di
stop attualmente è stimato essere 26,28 kWh, mentre una lampada a led consuma 1,8 

Nel territorio comunale si contano due cimiteri, uno a Martellago all’inizio di via Boschi, il secondo 
appena fuori del centro di Maerne. Si contano al giorno d’oggi 1.429 punti d’illuminazione votiva nel 
primo e 1.729 per il secondo con funzionamento continuo nell’arco delle 24 ore per un totale di 8.760 

I luoghi sacri sono attualmente gestiti dalla ditta Marzaro Impianti per quel che a fronte di un corrispettivo 
annuo provvede alla manutenzione e al pagamento delle forniture elettriche.

Nell’anno 2009 il comune di Martellago eseguì l’opera di sostituzione di tutte le lampade votive presenti 
nei 2 cimiteri con lampade a LED. 

Prima della sostituzione le lampadine utilizzate assorbivano all’ incirca 3W, per 24 ore al giorno; ora, 
grazie all’intervento fatto, le lampade assorbono circa 0,2 W, con un evidente calo dei consumi.
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Fin dal 1880, anno in cui fu inventata la prima lampada a incandescenza, i sistemi per l’illuminazione, sia 
pubblica che privata, sono stati soggetti ad un continuo ammodernamento, in termini di flusso luminoso 

. Quest’ultimo aspetto è diventato particolarmente sentito 
negli ultimi anni, tanto che la ricerca e l’innovazione è stata spinta verso sistemi più efficienti in grado di 
fornire le stesse emissioni luminose, ma assorbendo minor potenza dalla rete e garantendo una vita 

    

    

    

Queste considerazioni trovano realizzazione dei sistemi d’illuminazione a LED, acronimo inglese che 
sono particolari tipi di semiconduttori che se 

sottoposti a una tensione diretta, sono in grado di emettere energia sotto forma di radiazione luminosa. 

Per renderci conto delle potenzialità di questi sistemi è utile tener presente che l´unità di misura della luce 
emessa da una lampadina è espressa in Lumen, ma nell'uso di tutti i giorni invece ci si è abituati alla 
terminologia dei Watt (più watt consuma la lampadina, più luce fa). Poiché in teoria 1 Watt dovrebbe 

) si ha una relazione di 1 a 10 per le lampadine ad 

Nelle lampadine a LED invece, questa relazione è di 1 a 85. In altre parole per produrre una luce pari a 
500 Lumen la lampadina ad incandescenza brucia 50W di potenza, mentre quella a LED ne brucia 

L’elevata affidabilità, la lunga durata (oltre 50.000 ore di esercizio), l’elevata efficienza e il basso consumo 
sono tutte caratteristiche che portano a preferire questa tipologia di lampada rispetto a quella esistente. 

sorbimento che contraddistingue la particolare tipologia di lampada a LED la rende, 
inoltre, particolarmente indicata per essere impiegata anche assieme a pannelli fotovoltaici. 

Con le lampade a LED i consumi si riducono più dell’ 80% ( il consumo annuo di una lampadina 
stop attualmente è stimato essere 26,28 kWh, mentre una lampada a led consuma 1,8 

    

    

Nel territorio comunale si contano due cimiteri, uno a Martellago all’inizio di via Boschi, il secondo 
Maerne. Si contano al giorno d’oggi 1.429 punti d’illuminazione votiva nel 

primo e 1.729 per il secondo con funzionamento continuo nell’arco delle 24 ore per un totale di 8.760 

per quel che a fronte di un corrispettivo 
annuo provvede alla manutenzione e al pagamento delle forniture elettriche. 

Nell’anno 2009 il comune di Martellago eseguì l’opera di sostituzione di tutte le lampade votive presenti 

Prima della sostituzione le lampadine utilizzate assorbivano all’ incirca 3W, per 24 ore al giorno; ora, 
grazie all’intervento fatto, le lampade assorbono circa 0,2 W, con un evidente calo dei consumi. 
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  L’azione qui proposta analizza il risparmio energetico e delle emissioni di CO2 determinato grazie all’uso di 
lampade elettroniche a LED per l’illuminazione votiva nei cimiteri del comune che per quanto riguarda i 
punti luce caratterizzati da una accensione costante nell’arco delle 24 ore, la tecnologia a LED 
rappresentano la scelta ideale per ridurre drasticamente i consumi di energia elettrica.    

    

    

  Responsabile servizi cimiteriali        

    

  Società di gestione servizi cimiteriali     

    

  Nell’ambito del contratto gestione dei cimiteri del territorio comunale, nel 2009 la società che detiene 
l’appalto ha provveduto all’intervento di sostituzione con la tecnologi a LED. L’intervento è stato 
totalmente autofinanziato dalla società/dal comune/è stato finanziato in parte dal comune e in parte dalla 
ditta appaltante. 
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  Per l’amministrazione comunale il costo previsto è nullo. 
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Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO
2222
    

evitateevitateevitateevitate    

77,577,577,577,5    MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    37,4 37,4 37,4 37,4 ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

 

    

    

  L’intervento è stato completato nell’anno 2009. Tutte le nuove installazioni sono già programmate con 
uso di lampade a led.. 

    

 



 

 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

IL COMUNE GUIDAIL COMUNE GUIDAIL COMUNE GUIDAIL COMUNE GUIDA        
ELETTRICOELETTRICOELETTRICOELETTRICO    

        

    

  SOSTITUZIONE DI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE E PROMOZIONE SOSTITUZIONE DI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE E PROMOZIONE SOSTITUZIONE DI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE E PROMOZIONE SOSTITUZIONE DI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE E PROMOZIONE 

ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO AUTO PRIVATO CON ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO AUTO PRIVATO CON ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO AUTO PRIVATO CON ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO AUTO PRIVATO CON 

AUTO ELETTRICHEAUTO ELETTRICHEAUTO ELETTRICHEAUTO ELETTRICHE    

        

    

  Come sappiamo il mercato dell’automobile è in forte crisi e il caro del greggio e delle polizze auto di 
certo non aiuta l’eventuale ripresa. Ma qual è il futuro di un’industria così importante per il globo intero 
anche in termini di occupazione? Da diverso tempo si parla di auto elettriche e questa strada sembra 
essere considerata dalle compagnie la più plausibile per il futuro: sono, infatti , diversi i brand che hanno 
messo a punto modelli elettrici.    

    

    

    

    

  I vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’auto elettrica in sostituzione ai veicoli operanti con motori a 
combustione sono notevoli sia in termini economici che ambientali. Questi ultimi non sono ancora 
completamente radicati nella consapevolezza collettiva, tuttavia prospettive ottimistiche e interventi 
sensibilizzanti portano a definire obiettivi significativi. 

S’immagina che in dieci anni le automobili elettriche copriranno il 25% del mercato dell'auto. E' questa 
l'ipotesi degli scenari futuri del mercato automotive emersa al recente convegno "Auto elettrica e 
infrastrutture, sfide e opportunità" di Confindustria. Secondo gli analisti dello studio, il mercato dei veicoli 
elettrici potrebbe rapidamente raggiungere un quarto del mercato in pochi anni. A breve termine, ossia 
entro il 2015, si prevede la circolazione su strada di almeno 250 mila veicoli elettrici nella Ue. Questa 
ipotesi è basata sull'osservazione dell'attuale stato di avanzamento della tecnologia. L'auto elettrica è già 
una realtà tecnologica, la cui applicazione non sembra riscontrare particolari problemi pratici (l'auto 
elettrica ha un tempo di ricarica di 6-8 ore per un'autonomia di 100-120 km, più che sufficiente per una 
giornata di traffico stop-and-go in paese). I primi a dotarsi dei motori elettrici potrebbero essere i mezzi 
del trasporto pubblico ed i mezzi di trasporto merci nei centri urbani. 

Uno dei vantaggi che ci propone attualmente lo stato è l’esenzione totale del bollo auto e una riduzione 
del 25% negli anni successivi. Le scelte intraprese a livello legislativo si esplicano nella legge 
n.134/2012 del 7 Agosto, in vigore dal 12 Agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 83 del 
22 Giugno 2012; quest’ultima nasce con lo scopo di illustrare “misure urgenti per la crescita del 
Paese”; tra gli argomenti affrontati è presente la “disposizione per favorire lo sviluppo della mobilità 
mediante veicoli a basse emissioni complessive”: 

IncentIncentIncentIncentivi per l’acquisto dei veicoliivi per l’acquisto dei veicoliivi per l’acquisto dei veicoliivi per l’acquisto dei veicoli: a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un 
veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un 
veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è 
riconosciuto un contributo pari al:  

a) 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 €, per i veicoli a 
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 

b) 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 €, per i veicoli a basse 
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 

c) 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 €, per i veicoli a 
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 

d) 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 €, per i veicoli a basse 
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 

e) 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 €, per i veicoli a 
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; 
 

    

000000001111    



 

f) 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 €, per i veicoli a basse 
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; 

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con 
una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2014 e 2015, per provvedere all’erogazione dei contributi statali sopra elencati. 

Piano nazionPiano nazionPiano nazionPiano nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettricaale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettricaale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettricaale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: al fine di garantire in 
tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 134 (…) è approvato il 
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, denominato 
“Piano nazionale”. 

Viene aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno (…). Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di 
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del 
patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Ai fini del finanziamento del Piano 
nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito 
fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2014 e 2015. 

SemplifSemplifSemplifSemplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricaricaicazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricaricaicazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricaricaicazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica: entro il 1º giugno 2014, i comuni 
adeguano il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del 
conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici ci di nuova 
costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee 
a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da 
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio 
fissate nel regolamento stesso. 

DDDDisposizioni in materia urbanisticaisposizioni in materia urbanisticaisposizioni in materia urbanisticaisposizioni in materia urbanistica: le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio 
comunale. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli 
strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati 
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli 
strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di 
dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo e corredo delle 
attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento. 

    

  Viabilità urbana     

    

  Attualmente il parco autoveicoli comunale comprende solo autovetture con motori a combustione 
interna.  

Tuttavia si ritiene giusto intervenire il più velocemente possibile alla sostituzione con auto elettriche di 
alcune delle attuali auto, avvalendosi degli incentivi sopra indicati. Previa verifica della disponibilità 
economica l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di sostituire entro il 2020 alcune auto di 
proprietà con auto elettriche. 

Inoltre è importante effettuare un’azione sensibilizzante radicale che possa raggiungere qualsiasi comune 
cittadino; esso dovrà essere coinvolto in questa nuova linea di risparmio energetico ancor poco radicata 
nella concezione comune. Nonostante sia alquanto difficile definire il numero di auto elettriche che 
potranno essere in circolazione al 2020, l’amministrazione si pone l’obiettivo di raggiungere un numero 
che sia almeno pari a 10 auto. 

    

    

  � Redigere il Piano di locazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici nel territorio comunale, 
eventualmente avvalendosi della collaborazione dei comuni limitrofi; 

� Eseguire un’ azione sensibilizzane nei confronti dei cittadini;  
� Portare a 10 (valore minimo) il numero delle auto elettriche private. 
� Sostituire almeno 3 veicoli del parco auto comunale con auto elettriche, sostituendo auto a 

benzina    
    
    

    



    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, responsabile settore economico 
finanziario    

    

    

  Amministrazione comunale, venditori di auto, cittadini     

    

  L’amministrazione pubblica, con a capo l’ufficio ambiente, si attiverà nel cercare di sostituire il più 
velocemente possibile almeno 3 delle auto in possesso del comune con auto elettriche e nell’eseguire 
interventi a scopo sensibilizzante per i cittadini (conferenze e/o dibattiti tenuti da personale 
opportunamente scelto). 

I costi di acquisto delle auto non sono indifferenti, tuttavia, grazie agli incentivi messi a disposizione a 
livello nazionale è possibile ridurre notevolmente l’investimento da sostenere. 

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

I valori del risparmio energetico e delle emissioni evitate di CO2 sono stati determinati confrontando i 
consumi medi relativi alla percorrenza di 100 km secondo i raffronti indicati nella tabella che segue. 
L’amministrazione comunale, dopo opportuna azione formativa e informativa, richiede ai suddetti una 
manifestazione d’interesse all’acquisto di pompe di calore, al fine di quantificarne il numero.  

AUTOAUTOAUTOAUTO    CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO    COSTO [€]COSTO [€]COSTO [€]COSTO [€]    EMISSIONI COEMISSIONI COEMISSIONI COEMISSIONI CO2222
    [kg][kg][kg][kg]    

ELETTRICA 15 kWh 3 7,25 
BENZINA 8,3 lt 14.5 18 

DIESEL 5,5 lt 9,5 15 

GPL 10 lt 7,3 15 

METANO 5 mc 4,9 9.66 

 

Per i calcoli successivi è stato stimato che un’ auto comunale percorra all’incirca 10.000 km/anno, e 
che un veicolo elettrico privato percorra in media 20.000 km/anno, di cui circa 2.200 all’interno del 
territorio comunale. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Il costo medio di un auto elettrica è di circa 20.000 €  

Usufruendo degli incentivi nazionali, è possibile risparmiare un 20% dell’investimento (costo: 16.000 
€/auto). 

Alternativamente l’acquisto di auto a combustione interna comporta un costo iniziale inferiore pari a 
12.000 €/auto.  

Non si riporta di seguito il valore dei MWh risparmiati in quanto si riferiscono a differenti tipi di energia 
considerata. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222
    

evitateevitateevitateevitate    

----        MWhMWhMWhMWhpppp
/anno/anno/anno/anno    ----    5,65,65,65,6    ton COton COton COton CO2222

/anno/anno/anno/anno    

Emissioni evitate per un’auto a benzina (10.000 km): 

 (8,3 x 9,2 x 0,249– 15 x 0,483) x 10.000 / 100 = 1,18 ton CO2 

Emissioni evitate per un’auto diesel (10.000 km): 

 (5,5 x10 x 0,267 – 15 x 0,483) x 10.000 / 100 = 0,74 ton CO2 

Auto comune:  

3 x 1,18 = 3,53 ton CO2 

Auto private:  

5 x 1,18 x 2.200 / 10.000 = 1,29 ton CO2 

5 x 0,74 x 2.200 / 10.000 = 0,82 ton CO2 

 

 

 

    



 

 

    

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

                TIPO AUTO Benzina Diesel Elettrica 

Distanza percorsa annua 20.000 km 

Consumo annuo 1.660 lt 1.100 lt 3.000 kWh 

Costo combustibile 1,77 €/lt 1,68 €/lt 0,2 €/kWh 

 2.940€ 1850 € 600 € 

Costo acquisto scontato 11.500 16.000 

Pay back costo aggiuntivo rispetto 
auto elettrica 

2 anni 3 anni / 

    
 

    

    

  Verificare il numero di auto elettriche diffuse nel territorio comunale tramite i database dell’ACI. 
Attualmente non risultano presenti auto elettriche. 
Valutare le stime di consumo medie statistiche e confrontarle con quelle utilizzate nel calcolo dell’azione 
presente.. 

    

 



 

 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

AUTO COLONNINEAUTO COLONNINEAUTO COLONNINEAUTO COLONNINE    
ELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHE    

        

    

  INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA PER LA RICARICA DI VEICOLI 

ELETTRICI AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE NON ELETTRICI AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE NON ELETTRICI AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE NON ELETTRICI AL FINE DI INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE NON 

UTILIZZANO UTILIZZANO UTILIZZANO UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILICOMBUSTIBILI FOSSILICOMBUSTIBILI FOSSILICOMBUSTIBILI FOSSILI    

        

    

  I veicoli elettrici hanno complessivamente una maggiore efficienza energetica rispetto a tutti i motori a 
combustione interna. Un motore a benzina ha una efficienza energetica del 25-28%, un diesel si 
avvicina al 40%, mentre un motore elettrico a induzione di corrente ha un'efficienza del 90%.    

    

    

    

    

  Per rendere equo e sensato il paragone tra i due tipi di propulsione energetica, questo valore del 90% 
va scalato di un fattore di circa 0,46 (dato fornito dalla AEEG), dovuto all'efficienza di conversione 
dall'energia contenuta nella fonte primaria (l'idrocarburo) in energia elettrica. Confrontando in termini di 
kWh/km, mediamente un’auto a benzina ha un consumo energetico specifico di 0,76 kWh/km, mentre 
la macchina elettrica varia da 0,11 a 0,23 kWh/km attuali. 

Si ritiene tuttavia che i maggiori vantaggi in termini di efficienza dell'auto elettrica rispetto alle auto a 
combustione interna si avrebbero con l'uso urbano del mezzo (uniti a sistemi di recupero dell'energia 
cinetica dissipata in frenata) laddove i motori a combustione perdono significativamente in efficienza nelle 
frequenti fasi di accelerazione e nelle soste a motore acceso, ed è per questo che soluzioni "ibride", 
altamente flessibili in base alla tipologia di traffico, appaiano le più praticabili ed effettivamente attualmente 
le più diffuse nel mercato dell'auto elettrica. 

La ricarica della batteria può avvenire mediante: 

• RICARICA STANDARD DA RETE ELETTRICA: il tempo di ricarica, dalle 4 alle 8 ore, viene 
determinato dalla corrente trasmissibile da parte della connessione alla rete elettrica e dalla 
capacità della batteria. La potenza normalmente disponibile in una presa di corrente domestica 
va da 1,5 kW (in paesi con tensione 110 V) fino a 3-6 kW (in paesi con corrente a 240 V 
come il nostro).  

• COLONNINE ELETTRICHE: sono punti di ricarica del veicolo elettrico installate in strada in zone 
di pubblico accesso. L’installazione di questa tipologia di caricatori può comportare notevoli 
vantaggi: 

- promuovere la mobilità sostenibile e garantire l'interoperabilità fra i diversi punti di 
ricarica 

- agevolare gli utilizzatori di veicoli elettrici dando loro la possibilità di ricaricare il veicolo in 
qualsiasi momento 

- riduzione dei tempi di ricarica, in ogni caso dipendenti dal tipo di mezzo 

    

    

  Viabilità urbana     

    

  Al momento nel territorio comunale non sono presenti siti in cui sia possibile ricaricare le batterie di veicoli 
elettrici. Tuttavia il comune ritiene giusto incentivare l’utilizzo di questo tipo di mezzi di trasporto, per 
promuovere la conversione dell’attuale parco automobilistico con motori a trazione elettrica. 
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  Sensibilizzare e agevolare il cittadino alla possibilità di servirsi di macchine o scooter elettrici per gli 
spostamenti di corto e medio raggio, installando almeno una colonnina elettrica per la ricarica delle 
batterie. 

Si ritiene infatti che dare la consapevolezza al cittadino di avere la possibilità di poter usufruire di tale 
servizio, funga da stimolo a chi è più lungimirante e disposto a sperimentare un nuovo modo di vivere la 
quotidianità. 

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio, responsabile settore economico 
finanziario    

    

    

  Aziende produttrici colonnine elettriche, cittadini     

    

  L’amministrazione pubblica, con a capo l’ufficio ambiente, si attiverà nel cercare le figure di riferimento per 
la posa della colonnina elettrica. 

Il sito preposto dovrà essere in posizione centrale, possibilmente sulla via principale, in modo da avere la 
maggior visibilità e far si che il messaggio di un possibile e ormai inevitabile cambiamento arrivi a più 
persone possibili.  

Si prevede la creazione di una smart-card da attivare per poter utilizzare le colonnine elettriche. Queste 
ultime saranno dotate di un apposito sensore su cui passare la card e poter così collegare la spina del 
veicolo procedendo al caricamento. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  I costi per la posa di una colonnina avente 3 attacchi sono all’incirca sui 4.000 € che saranno sostenuti 
dall’amministrazione comunale. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

Produzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fonti    
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO
2222
    

evitateevitateevitateevitate    

----        MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    ----    ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

Le emissioni di CO2 sono da considerarsi già conteggiate nella precedente azione M_001 

    

    

  Non è presente alcun risparmio economico.     

    

  Verificare il numero di colonnine installate, anche alla luce dell’obbligo di redazione dei piani di 
posizionamento di colonnine per la ricarica di auto elettriche nel territorio comunale. 
Verificare il numero di auto elettriche diffuse nel territorio comunale tramite i database dell’ACI. 
Attualmente non risultano presenti auto elettriche 
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RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE 
CERTIFICATICERTIFICATICERTIFICATICERTIFICATI

    

  RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE 

SPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNE

  Molti certificati rilasciati presso le amministrazioni comunali sono in formato cartaceo e rilasciati 
direttamente dagli uffici competenti. Questo significa che sono necessari spostamenti da parte del 
cittadino per il ritiro o la consegna degli stessi. Gli
trasporto, possono essere evitati se i certificati vengono “resi accessibil

    

  Un’alternativa a questa soluzione è e quella di promuovere la possibilità di produrre autocertificazioni in 
sostituzione dei certificati. Questa opportunità è attualmente concessa dalle leggi vigenti ma poco 
praticata. 

E’ proprio per questa ragione che si 
cartacei con schede reperibil

  Riorganizzazione dei Servizi Anagrafici

  Attualmente il comune di Martellago emette annualmente 10.000 certificati che richiedono la percorrenza 
di 59.117 km/anno per reperirli presso la sede municipale.

Il comune di Martellago è suddiviso in 15 aree territoriali omogenee (A.T.O.) da cui è possibile calcola
lo spostamento medio (5,92 km a certificato tra andata e ritorno) che porta alle valutazione di seguito 
riportate. 

  Riduzione degli spostamenti urbani mediante il ricorso ad un minimo di  10.000 
autocertificazioni/certificati all’anno.

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore servizi demografici e relazione con il pubblico
affari generali    

  Cittadini, uffici comunali e sportelli aperti al pubblico

  Considerando il tragitto medio che un cittadino del comune di 
principali centri comunali (in particolare il Municipio) si può effettuare una stima dei consumi che lo 
spostamento comporta . 

Per compiere il calcolo ci si è avvalsi della suddivisione del territorio in 15 aree, cal
media dal Municipio così da poter valutare il tragitto medio di percorrenza. Computando il totale numero 
di certificati sostituiti è possibile eseguire una stima dei miglioramenti. L’azione prevede che la richiesta 
dei certificati e la conseguente risposta  venga effettuata tramite PEC o autocertificazione.

 

 

 

RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE RITIRO ON LINE     
CERTIFICATICERTIFICATICERTIFICATICERTIFICATI    

RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE 

SPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNESPOSTAMENTI IN MACCHINA VERSO IL COMUNE    

Molti certificati rilasciati presso le amministrazioni comunali sono in formato cartaceo e rilasciati 
direttamente dagli uffici competenti. Questo significa che sono necessari spostamenti da parte del 
cittadino per il ritiro o la consegna degli stessi. Gli spostamenti, spesso effettuati con un mezzo di 
trasporto, possono essere evitati se i certificati vengono “resi accessibili 

Un’alternativa a questa soluzione è e quella di promuovere la possibilità di produrre autocertificazioni in 
sostituzione dei certificati. Questa opportunità è attualmente concessa dalle leggi vigenti ma poco 

proprio per questa ragione che si è pensato di ideare la presente azione di piano: sostituire i certificat
cartacei con schede reperibili on-line. 

Riorganizzazione dei Servizi Anagrafici 

il comune di Martellago emette annualmente 10.000 certificati che richiedono la percorrenza 
di 59.117 km/anno per reperirli presso la sede municipale. 

Il comune di Martellago è suddiviso in 15 aree territoriali omogenee (A.T.O.) da cui è possibile calcola
lo spostamento medio (5,92 km a certificato tra andata e ritorno) che porta alle valutazione di seguito 

Riduzione degli spostamenti urbani mediante il ricorso ad un minimo di  10.000 
autocertificazioni/certificati all’anno.    

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore servizi demografici e relazione con il pubblico

Cittadini, uffici comunali e sportelli aperti al pubblico 

Considerando il tragitto medio che un cittadino del comune di Martellago  effettua per raggiungere i 
principali centri comunali (in particolare il Municipio) si può effettuare una stima dei consumi che lo 
spostamento comporta .  

Per compiere il calcolo ci si è avvalsi della suddivisione del territorio in 15 aree, cal
media dal Municipio così da poter valutare il tragitto medio di percorrenza. Computando il totale numero 
di certificati sostituiti è possibile eseguire una stima dei miglioramenti. L’azione prevede che la richiesta 

a conseguente risposta  venga effettuata tramite PEC o autocertificazione.

        

RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE RICHIESTA E RITIRO ON LINE DEI CERTIFICATI AL FINE DI EVITARE         

    

Molti certificati rilasciati presso le amministrazioni comunali sono in formato cartaceo e rilasciati 
direttamente dagli uffici competenti. Questo significa che sono necessari spostamenti da parte del 

spostamenti, spesso effettuati con un mezzo di 
 in rete”.    

    

    

    

Un’alternativa a questa soluzione è e quella di promuovere la possibilità di produrre autocertificazioni in 
sostituzione dei certificati. Questa opportunità è attualmente concessa dalle leggi vigenti ma poco 

è pensato di ideare la presente azione di piano: sostituire i certificati 

    

    

    

    

il comune di Martellago emette annualmente 10.000 certificati che richiedono la percorrenza 

Il comune di Martellago è suddiviso in 15 aree territoriali omogenee (A.T.O.) da cui è possibile calcolare 
lo spostamento medio (5,92 km a certificato tra andata e ritorno) che porta alle valutazione di seguito 

    

    

Riduzione degli spostamenti urbani mediante il ricorso ad un minimo di  10.000     

    

Sindaco, giunta comunale, responsabile settore servizi demografici e relazione con il pubblico e settore     

    

    

    

Martellago  effettua per raggiungere i 
principali centri comunali (in particolare il Municipio) si può effettuare una stima dei consumi che lo 

Per compiere il calcolo ci si è avvalsi della suddivisione del territorio in 15 aree, calcolandone la distanza 
media dal Municipio così da poter valutare il tragitto medio di percorrenza. Computando il totale numero 
di certificati sostituiti è possibile eseguire una stima dei miglioramenti. L’azione prevede che la richiesta 

a conseguente risposta  venga effettuata tramite PEC o autocertificazione. 
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  Si stima che i costi da sostenere per la messa a punto del sistema operativo ammontino a 5.000 €; 
l’intervento comporta una maggiore efficienza nelle operazioni del personale con un conseguente 
risparmio in termini economici. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

39,839,839,839,8        MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    11110,00,00,00,0    ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

 

    

    

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

    

    

  Computare il numero di certificati cartacei emessi annualmente e verificare la diminuzione.     

 



 

 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

    
PEDALATA ASSISTITAPEDALATA ASSISTITAPEDALATA ASSISTITAPEDALATA ASSISTITA

    

  PROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’AC

ASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVI

  Le biciclette a pedalata assistita (o “pedelec
potenza fino a 0,25 kilowatt la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando il conducente 
pedala e si interrompe quando la bicicletta raggiunge i 25 kilometri orari o anche prima se 
smette di pedalare. Le biciclette a pedalata assistita sono disciplinate dall’art. 50 del Codice della 
strada, il conducente non deve avere casco e patentino e sono esenti da targa, assicurazione e 
certificato di circolazione. In pratica sono e

    

  Tra gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale per stimolare l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto quotidiano, nella crescente convinzione che la mobilità ciclistica faccia
presente azione è indirizzata principalmente agli utenti appartenenti alle fasce più sensibili quali ad 
esempio anziani, persone con difficoltà motorie o problemi fisici.

Tuttavia negli ultimi anni l'età media di chi acquista una bici 
questo è il risultato di una scoperta del mezzo da parte di nuovi gruppi.

In sintesi le utenze che l’amministrazione comunale intende coinvolgere con questa azione sono:

� automobilisti; le statistiche fornite dalla Co
in auto è potenzialmente sostituibile con altrettanti viaggi in bici; ogni europeo compie infatti circa 
3 viaggi al giorno di cui quasi la metà sono di massimo 3km. Inoltre, circa la metà di tutti i viagg
in auto sono di 6 km o meno.

� pendolari; le biciclette elettriche rendono i viaggi più facili (non si suda) e più veloci.
� utenze che trasportano quotidianamente pesi; i produttori di bici elettriche stanno iniziando a 

sviluppare mezzi specifici per garant
della spesa piene.

� utenze che svolgono consegne a domicilio e professionisti.
� operatori di servizi alla comunità quali ad esempio i servizi postali.
� over 65; le bici elettriche permettono a questa fascia di età di restare attivi e in forma per più 

tempo. 
� utenze con problemi di salute; l'uso della bici elettrica aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, 

ipertensione, diabete di tipo II e cancro al colon. 
disturbi cronici di rimanere in esercizio o di fare riabilitazione. È il caso di pazienti malati di sclerosi 
multipla, cancro, obesità, malattie cardiovascolari, ecc.

� turisti; il cicloturismo sta diventando s
bici elettriche per l'accettazione di queste come mezzi di trasporto utilitari non è da 
sottovalutare. Molte persone hanno un primo approccio con le pedelec proprio in vacanza. 
Una volta introdotti 
interesse. Inoltre, il turismo aumenta la visibilità delle pedelec.

L’introduzione su strada di biciclette elettriche richiederà l’adeguamento delle infrastrutture presenti sul 
territorio comunale:

� adeguamento delle piste ciclabili che separano il traffico delle auto dalle bici cercando di 
massimizzare la velocità (allargamento delle piste e addolcimento delle curve) e mettere in
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PROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’ACPROMOZIONE PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE QUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE QUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE QUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE 

ASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVIASSEGNAZIONE DI INCENTIVI    

Le biciclette a pedalata assistita (o “pedelec”) sono veicoli dotati di un motorino elettrico ausiliario con 
potenza fino a 0,25 kilowatt la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando il conducente 
pedala e si interrompe quando la bicicletta raggiunge i 25 kilometri orari o anche prima se 
smette di pedalare. Le biciclette a pedalata assistita sono disciplinate dall’art. 50 del Codice della 
strada, il conducente non deve avere casco e patentino e sono esenti da targa, assicurazione e 
certificato di circolazione. In pratica sono equiparate alle normali biciclette.

Tra gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale per stimolare l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto quotidiano, nella crescente convinzione che la mobilità ciclistica faccia
presente azione è indirizzata principalmente agli utenti appartenenti alle fasce più sensibili quali ad 
esempio anziani, persone con difficoltà motorie o problemi fisici. 

Tuttavia negli ultimi anni l'età media di chi acquista una bici elettrica sta scendendo. Probabilmente, 
questo è il risultato di una scoperta del mezzo da parte di nuovi gruppi. 

In sintesi le utenze che l’amministrazione comunale intende coinvolgere con questa azione sono:

automobilisti; le statistiche fornite dalla Commissione Europea dimostrano che la metà dei viaggi 
in auto è potenzialmente sostituibile con altrettanti viaggi in bici; ogni europeo compie infatti circa 
3 viaggi al giorno di cui quasi la metà sono di massimo 3km. Inoltre, circa la metà di tutti i viagg
in auto sono di 6 km o meno. 
pendolari; le biciclette elettriche rendono i viaggi più facili (non si suda) e più veloci.
utenze che trasportano quotidianamente pesi; i produttori di bici elettriche stanno iniziando a 
sviluppare mezzi specifici per garantire un  trasporto agevole e sicuro di bambini e/o delle borse 
della spesa piene. 
utenze che svolgono consegne a domicilio e professionisti. 
operatori di servizi alla comunità quali ad esempio i servizi postali.

65; le bici elettriche permettono a questa fascia di età di restare attivi e in forma per più 
 

utenze con problemi di salute; l'uso della bici elettrica aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, 
ipertensione, diabete di tipo II e cancro al colon. Permettono inoltre alle persone che soffrono di 
disturbi cronici di rimanere in esercizio o di fare riabilitazione. È il caso di pazienti malati di sclerosi 
multipla, cancro, obesità, malattie cardiovascolari, ecc. 
turisti; il cicloturismo sta diventando sempre più popolare. L'importanza dell'uso turistico delle 
bici elettriche per l'accettazione di queste come mezzi di trasporto utilitari non è da 
sottovalutare. Molte persone hanno un primo approccio con le pedelec proprio in vacanza. 
Una volta introdotti al mezzo, una volta che l'hanno “sentito”, potrebbe iniziare a crescere un 
interesse. Inoltre, il turismo aumenta la visibilità delle pedelec. 

L’introduzione su strada di biciclette elettriche richiederà l’adeguamento delle infrastrutture presenti sul 
itorio comunale: 

adeguamento delle piste ciclabili che separano il traffico delle auto dalle bici cercando di 
massimizzare la velocità (allargamento delle piste e addolcimento delle curve) e mettere in
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”) sono veicoli dotati di un motorino elettrico ausiliario con 
potenza fino a 0,25 kilowatt la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando il conducente 
pedala e si interrompe quando la bicicletta raggiunge i 25 kilometri orari o anche prima se il ciclista 
smette di pedalare. Le biciclette a pedalata assistita sono disciplinate dall’art. 50 del Codice della 
strada, il conducente non deve avere casco e patentino e sono esenti da targa, assicurazione e 

quiparate alle normali biciclette.    

    

    

    

Tra gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale per stimolare l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto quotidiano, nella crescente convinzione che la mobilità ciclistica faccia bene alle città, la 
presente azione è indirizzata principalmente agli utenti appartenenti alle fasce più sensibili quali ad 

elettrica sta scendendo. Probabilmente, 
 

In sintesi le utenze che l’amministrazione comunale intende coinvolgere con questa azione sono: 

mmissione Europea dimostrano che la metà dei viaggi 
in auto è potenzialmente sostituibile con altrettanti viaggi in bici; ogni europeo compie infatti circa 
3 viaggi al giorno di cui quasi la metà sono di massimo 3km. Inoltre, circa la metà di tutti i viaggi 

pendolari; le biciclette elettriche rendono i viaggi più facili (non si suda) e più veloci. 
utenze che trasportano quotidianamente pesi; i produttori di bici elettriche stanno iniziando a 

ire un  trasporto agevole e sicuro di bambini e/o delle borse 

operatori di servizi alla comunità quali ad esempio i servizi postali. 
65; le bici elettriche permettono a questa fascia di età di restare attivi e in forma per più 

utenze con problemi di salute; l'uso della bici elettrica aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, 
Permettono inoltre alle persone che soffrono di 

disturbi cronici di rimanere in esercizio o di fare riabilitazione. È il caso di pazienti malati di sclerosi 

empre più popolare. L'importanza dell'uso turistico delle 
bici elettriche per l'accettazione di queste come mezzi di trasporto utilitari non è da 
sottovalutare. Molte persone hanno un primo approccio con le pedelec proprio in vacanza. 

al mezzo, una volta che l'hanno “sentito”, potrebbe iniziare a crescere un 

L’introduzione su strada di biciclette elettriche richiederà l’adeguamento delle infrastrutture presenti sul 

adeguamento delle piste ciclabili che separano il traffico delle auto dalle bici cercando di 
massimizzare la velocità (allargamento delle piste e addolcimento delle curve) e mettere in 
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sicurezza la mobilità ciclistica sia tradizionale che elettrica; 
� introduzione di zone a 30 km/h per permettere di unire auto, motociclette, furgoni, con la 

mobilità ciclistica; 
� predisposizione di parcheggi possibilmente coperti, sicuri/custoditi; 
� introduzione di punti di ricarica distribuiti sul territorio; 
� introduzione di sistemi di scambio delle batterie. 

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio     

    

  A partire dall’anno 2003 la Regione ha finanziato l’acquisto, da parte dei privati cittadini, di biciclette a 
pedalata assistita allo scopo di incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi e soprattutto non 
inquinanti. 

L’intento consisteva nell’agevolare il più possibile l’uso delle biciclette a pedalata assistita, concedendo 
una sovvenzione regionale di € 100,00 per bicicletta che si aggiungeva agli eco incentivi statali, in modo 
tale da fornire sostegno alla promozione della mobilità sostenibile nei Comuni capoluogo e a rischio 
inquinamento, fino ad un totale nei due anni di 6.500 €.  

Ulteriori agevolazioni sono state concesse dalle ditte fornitrici dei mezzi o dai comuni stessi. 

Al riguardo tra la Regione Veneto, i Comuni capoluogo, riconosciuti a rischio di inquinamento da PM10 e 
le ditte fornitrici aderenti all’iniziativa è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per fornire indicazioni sulla 
tipologia di veicoli a due ruote, presenti nella loro produzione, oggetto del contributo e regole relative alla 
procedura di accesso alla sovvenzione, nonché gli impegni dei produttori rivenditori nei confronti degli 
acquirenti. 

Secondo la ripartizione regionale degli incentivi stanziati per l’acquisto delle bici a pedalata assistita 
Martellago, comune incluso tra quelli a rischio PM10, dal 2007 ha erogato contributi per l’acquisto di: 

 
MARTELLAGO 

Anno 
finanziamento 

Contributo [€] N. biciclette 
finanziabili 

2007 4.100 41 

2008 2.000 20 

2009 400 4 
 

    

    

  Portare a 65 il numero di bici elettriche in uso nel territorio comunale; l’ obiettivo è già stato raggiunto.        

    

  Responsabile Ufficio ambiente        

    

  Cittadini     

    

  Per l’accesso e l’erogazione degli incentivi agli aventi diritto la Regione ha dato disposizioni precise e 
rispondenti alla seguente procedura: 

� i residenti si rivolgono ai produttori/rivenditori indicati nel presente protocollo per l’acquisto del 
veicolo alle condizioni ivi stabilite; 

� il produttore/rivenditore effettuerà, sul prezzo del listino convenzionato, la detrazione del 
contributo regionale; 

� i produttori/rivenditori sono tenuti ad accertare al momento della vendita del mezzo la 
perdurante disponibilità del fondo telefonando al Comune interessato, che assegnerà alla 
pratica un numero di prenotazione da indicare nei documenti. La richiesta di prenotazione, che 
dovrà comunque essere trasmessa al Comune interessato a mezzo telefax, decade trascorsi 
20 giorni dalla comunicazione; 

� l’importo del contributo verrà liquidato dal Comune al produttore/rivenditore entro 60 giorni dalla 
richiesta di erogazione. 

Per calcolare il risparmio, sia energetico che in termini di emissioni di CO2, sono stati confrontati il 
consumo energetico specifico e l’emissione specifica di CO2 per un veicolo a benzina e per la bici  
 
 

    



elettrica. Per quest’ultima è stato possibile ricavare la CO2 emessa a km percorso partendo dall’energia 
elettrica consumata  e utilizzando un fattore di conversione pari a 0,483 kgCO2/kWh. 

Come distanza media giornaliera per tutte le utenze, è stata considerata 5,92 km, pari alla distanza 
media per raggiungere il comune da un punto qualsiasi del paese, come indicato nell’azione M_004, e 
considerata valida anche per gli spostamenti medi all’interno del paese. 
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  Nessun costo per l’amministrazione comunale. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

55,955,955,955,9        MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    14,114,114,114,1    ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

Numero bici finanziate 65 
Distanza media giornaliera 5,92 
Giorni annui di utilizzo 225 
Consumo specifico con auto 0,659 kWh/km 
Emissioni specifiche con auto 0,168 kg CO2/anno 
Consumo energetico medio con auto 56.843 kWh/anno 
Emissioni medie con auto 14.582 kg C02/anno 
Consumo specifico con pedelec 0,0106 kWh/km 
Emissioni specifiche con pedelec 0,00513 kg CO2/anno 
Consumo energetico medio con pedelec 919 kWh/anno 
Emissioni medie con pedelec 443,7 kg C02/anno 

RISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICO    55,955,955,955,9    

EMISIONI EVITATEEMISIONI EVITATEEMISIONI EVITATEEMISIONI EVITATE    14,1114,1114,1114,11    
 

    

    

  Non essendoci costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, non sono definibili i ritorni economici di 
questo intervento. 

    

    

  L’azione è già stata compiuta, monitorata e verificata sulla base del numero di incentivi erogati.     

 



 

 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

LA CICLABILELA CICLABILELA CICLABILELA CICLABILE    
COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

        

    

  POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ COMUNALE MEDIANTE LA POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ COMUNALE MEDIANTE LA POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ COMUNALE MEDIANTE LA POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITÀ COMUNALE MEDIANTE LA 

CREAZIONE DI TRATTI DI RACCORDO TRA LE PISTE ESISTENTI E LA CREAZIONE DI TRATTI DI RACCORDO TRA LE PISTE ESISTENTI E LA CREAZIONE DI TRATTI DI RACCORDO TRA LE PISTE ESISTENTI E LA CREAZIONE DI TRATTI DI RACCORDO TRA LE PISTE ESISTENTI E LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCREALIZZAZIONE DI NUOVI PERCREALIZZAZIONE DI NUOVI PERCREALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI.ORSI.ORSI.ORSI.    

        

    

  L’utilizzo dei mezzi a motore per gli spostamenti comporta alti consumi energetici ed emissioni inquinanti 
in elevate quantità. Infatti i trasporti sono causa di circa un quarto delle emissioni di CO2 prodotte 
nell’Unione Europea, come già specificato nell’azione M_005.    

    

    

    

    

    
  Mobilità sostenibile lenta     

    

  Nel territorio del comune di Martellago esiste già un sistema di piste ciclabili parzialmente sviluppato 
consistente 20,94 km di percorsi attrezzati (aggiornamento aprile 2012). 

L’Amministrazione comunale intende potenziare la mobilità ciclabile per dare una risposta concreta ed 
organica alle criticità originate e consolidate dal volume di traffico che caratterizza il territorio comunale. 

Per ottenere ciò è importante offrire ai cittadini una rete ciclabile capillare, confortevole, sicura, ben 
segnalata, protetta dal traffico automobilistico, al fine di offrire una reale alternativa alla mobilità su auto 
privata. 

In un primo momento si provvederà al raccordo dei vari spezzoni di piste ciclabili esistenti e alla 
realizzazione di tratti ex novo, per individuare e costruire dei percorsi possibilmente tematici, protetti lungo 
tutta la percorrenza, che attraversino la città portando il ciclista da un punto A  ad un punto B ben definiti. 
In un secondo momento saranno realizzati itinerari ciclabili secondari al fine di rendere più capillare la rete 
comunale. Infine potranno essere realizzati itinerari extraurbani e per il tempo libero, connettendo alla rete 
ciclabile cittadina i percorsi dei comuni limitrofi. 

I dati forniti dalla Regione Veneto sugli spostamenti Casa-Lavoro e Casa–Studio in entrata e in uscita dei 
Comuni appartenenti al proprio territorio e relativi all’anno 2001 delineano per la città di Martellago il 
seguente quadro parziale dei fruitori delle piste ciclabili: 

TIPOLOGIA DI 

SPOSTAMENTO 

MOTIVO DI 

SPOSTAMENTO 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

NUMERO 

SPOSTAMENTI 

da Martellago verso altro 
Comune 

casa-lavoro e casa-studio bicicletta 671 

da altro Comune verso 
Martellago 

casa-lavoro e casa-studio bicicletta 695 

TOTALE COMPLESSIVO 1.366 

Si possono quindi stimare 683 utenze (1.366 spostamenti /2 viaggi (andata e ritorno)) 

La situazione all’anno 2005 vedeva complessivamente 15 km di piste ciclabili presenti nel 
territorio comunale, che diventarono 19,7 nell’anno 2010 per raggiungere un valore attuale di 
20,94 km. 

    

    

  Potenziamento dei percorsi ciclopedonali esistenti e costruzione di nuovi interconnessi a quelli esistenti, 
permettendo un più facile collegamento tra i luoghi nevralgici del comune.    

    

    

000000006666    



 

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore gestione del territorio        

    

  Ufficio lavori pubblici     

    

  Per calcolare con precisione il volume di CO2 che potrebbe esse abbattuto mediante l’attuazione della 
presente azione sarebbe necessario disporre di dati in ingresso prodotti mediante specifici rilievi 
quantitativi e qualitativi della frequentazione attuale delle piste ciclabili presenti nel comune di Martellago. 

In assenza di tali informazioni, si è deciso di procedere con una elaborazione basata su dati ricavati da 
indagini esistenti ed in particolare: 

- Regione Veneto, mobilità sistematica per lavoro e studio dal Censimento della popolazione e delle 
abitazioni - anno 2001;  
- Provincia di Venezia, Atlante delle piste ciclabili - elaborazione su dati relativi agli anni 1991 – 2001; 
- Comune di Ferrara, indagine piste ciclabili - maggio 2005  

Si ritiene in ogni caso che i dati utilizzati diano risultati cautelativi e probabilmente sottostimati in quanto si 
riferiscono alle sole utenze derivanti da pendolarismo per studio e per lavoro, non essendo viceversa 
comprese altre categorie di utenze che utilizzano con certezza la bici per spostamenti quotidiani, quali 
da esempio i pensionati, i disoccupati, le casalinghe. Ulteriori potenziali categorie non considerate sono 
rappresentate da utenti che si muovono a piedi, evitando spostamenti in macchina. 

Tuttora nel territorio comunale sono presenti 20,94 km di piste ciclabili contro i 15,45 km presenti 
nell’anno  2005. 

Mantenendo invariato l’ indice “utenti/km” per i nuovi tratti ciclabili si può calcolare la crescita di utenti 
legata ai km di piste ciclabili cittadine, legando questo valore ad altrettante utenze sottratte al traffico su 
strada che, non utilizzando più mezzi pubblici o auto privata, non produrranno CO2. 

Al fine di calcolare il volume di CO2 abbattuto si considera che ogni utenza utilizzi con frequenza 
giornaliera (soli giorni lavorativi) le piste ciclabili e che percorra nella media un tragitto di 2 km sia in 
andata che in ritorno. Tale valore medio di percorrenza è stato estratto dall’indagine del 2005 sulle piste 
ciclabili di Ferrara e ritenuto adeguato anche per il caso di Martellago. 

Risulta che gli utenti attuali per km di pista ciclabile sono: 683 utenti /6,9 km = 99 utenti/km 

Mantenendo invariato tale dato ciò equivale a dire che ( 20,94 – 15,45 = ) 5,49 km di nuove piste 
ciclabili hanno portato un totale di 543 nuove potenziali utenze che utilizzeranno le piste anziché l’auto. 

Dalle considerazioni fatte ogni  giorno un utente percorre 4 km, detti km sono evitati dalle automobili. 
Essendo l’emissione specifica di CO2 di un’auto a benzina pari a 0.168 kgCO2/km , la riduzione annua 
di CO2 stimata limitando le percorrenze ai soli lavoratori è la seguente: 

 

    

    
  

 

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

  
 

    

    
  1000 €/ml per la realizzazione dei progetti. 

Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 
combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 
evitateevitateevitateevitate    

321,2321,2321,2321,2        MWhMWhMWhMWhpppp
/anno/anno/anno/anno    ----    82,482,482,482,4    ton COton COton COton CO2222

/anno/anno/anno/anno    

543 utenti * 4 km/gg * 225 gg * 0.168 kgCO2/km = 82.408 kgCO2/anno 

543 utenti * 4 km/gg * 225 gg * 0.657 kWh/km = 321.232 kWh/anno 

    

    

  Non essendoci costi da sostenere per l’amministrazione pubblica non è necessario calcolare il tempo di 
ritorno dell’investimento. 

    

    

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

    

 



 

 

    

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES        

PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI

SCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICI
    

  COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI 

SCOLASTICI SCOLASTICI SCOLASTICI SCOLASTICI CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI 

    

  Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello.

Se ogni iniziativa resterà limitata alla sfera pubblica e a pochi soggetti sensibili, che spesso sono, se non 
sempre gli stessi, riconducibili allo stesso ambito socio
supportata dalla “legge dei grandi
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.

    

  I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno
dedicare sempre una parte della loro attenzione alla formazione/informazione sul risparmio energetico, 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 
popolazione: uomini e donne, giovani e anziani, 

Nell’ambito della azioni di formazione saranno soprattutto le azioni di tipo “indiretto” 
possibile effettuare un calcolo diretto delle emissini di CO
poiché questo dipende dal b
fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del successo del PAES, 
perché una buona politica di azioni indirette potrà dare adito a molte p
cittadini. 

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconoscere e premiare le azioni dirette 
“private”. 

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 
maggiormente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 
energetico e la riduzione de

  Un progetto presentato dagli studenti nell’ambito del risparmio energetico / riduzione delle emissioni di 
CO2 potrebbe essere volutamente indirizzato ad
potrà in alternativa riguardare uno qualsiasi dei diversi ambiti in cui è possibile conseguire risultati concreti.

  Tra i ragazzi delle scuole, se indirizzati nella giusta direzione, è sempre presente quella componente di 
entusiasmo che permette di generare nuove idee, anche di estrema semplicità o ingenuità, ma originali 
ed efficaci. 

Per quanto riguarda i temi inerenti
sensibili alle problematiche dell’inquinamento, del consumo delle risorse, … perché bene o male già da 
ragazzi hanno la capacità di comprendere i problemi legati all’inquinamento, all’esa
e percepiscono che quello in cui vivranno è il pianeta che si prepareranno, cercando di  invertire la 
tendenza di chi li ha preceduti.

 

PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI        

SCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICISCOLASTICI    

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI 

CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI CHE AFFRONTANO TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO 

Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello.

Se ogni iniziativa resterà limitata alla sfera pubblica e a pochi soggetti sensibili, che spesso sono, se non 
sempre gli stessi, riconducibili allo stesso ambito socio-culturale, l’efficacia di quanto si farà non sarà mai 
supportata dalla “legge dei grandi numeri” che implica che se la maggioranza delle persone fa qualcosa 
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.

I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno
dedicare sempre una parte della loro attenzione alla formazione/informazione sul risparmio energetico, 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 
popolazione: uomini e donne, giovani e anziani, lavoratori e studenti, … 

Nell’ambito della azioni di formazione saranno soprattutto le azioni di tipo “indiretto” 
possibile effettuare un calcolo diretto delle emissini di CO2 in atmosfera che non vangono emesse, 
poiché questo dipende dal buon senso dei cittadini coinvolti), come accennato in introduzione, a dover 
fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del successo del PAES, 
perché una buona politica di azioni indirette potrà dare adito a molte più azioni dirette da parte dei privati 

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconoscere e premiare le azioni dirette 

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 
maggiormente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 
energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Un progetto presentato dagli studenti nell’ambito del risparmio energetico / riduzione delle emissioni di 
potrebbe essere volutamente indirizzato ad uno dei macrosettori come l’edilizia, i trasporti, … o 

potrà in alternativa riguardare uno qualsiasi dei diversi ambiti in cui è possibile conseguire risultati concreti.

Tra i ragazzi delle scuole, se indirizzati nella giusta direzione, è sempre presente quella componente di 
entusiasmo che permette di generare nuove idee, anche di estrema semplicità o ingenuità, ma originali 

Per quanto riguarda i temi inerenti al risparmio e l’efficienza energetica, gli studenti sono già molto 
sensibili alle problematiche dell’inquinamento, del consumo delle risorse, … perché bene o male già da 
ragazzi hanno la capacità di comprendere i problemi legati all’inquinamento, all’esa
e percepiscono che quello in cui vivranno è il pianeta che si prepareranno, cercando di  invertire la 
tendenza di chi li ha preceduti. 

        

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI IN PROGETTI 

DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO DI RISPARMIO ENERGETICO     

        

    

Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello. 

Se ogni iniziativa resterà limitata alla sfera pubblica e a pochi soggetti sensibili, che spesso sono, se non 
culturale, l’efficacia di quanto si farà non sarà mai 

numeri” che implica che se la maggioranza delle persone fa qualcosa 
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.    

    

    

I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno per primi 
dedicare sempre una parte della loro attenzione alla formazione/informazione sul risparmio energetico, 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 

 

Nell’ambito della azioni di formazione saranno soprattutto le azioni di tipo “indiretto” in quanto non è 
in atmosfera che non vangono emesse, 

), come accennato in introduzione, a dover 
fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del successo del PAES, 

iù azioni dirette da parte dei privati 

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconoscere e premiare le azioni dirette 

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero la capacità di essere 
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 
maggiormente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 

    

    

Un progetto presentato dagli studenti nell’ambito del risparmio energetico / riduzione delle emissioni di 
uno dei macrosettori come l’edilizia, i trasporti, … o 

potrà in alternativa riguardare uno qualsiasi dei diversi ambiti in cui è possibile conseguire risultati concreti. 

    

    

Tra i ragazzi delle scuole, se indirizzati nella giusta direzione, è sempre presente quella componente di 
entusiasmo che permette di generare nuove idee, anche di estrema semplicità o ingenuità, ma originali 

al risparmio e l’efficienza energetica, gli studenti sono già molto 
sensibili alle problematiche dell’inquinamento, del consumo delle risorse, … perché bene o male già da 
ragazzi hanno la capacità di comprendere i problemi legati all’inquinamento, all’esaurimento delle risorse 
e percepiscono che quello in cui vivranno è il pianeta che si prepareranno, cercando di  invertire la 

    

001001001001    



 

Negli anni scorsi infatti, in collaborazione tra il consiglio comunale dei ragazzi e gli istituti scolastici 
comunali, sono stati sviluppati progetti che hanno coinvolto i ragazzi in progetti sulla mobilità, con la 
giornata della  mobilità alternativa o con l’avvio del pedibus e  sulla raccolta differenziata … con risultati 
inaspettati, basti pensare al numero di ragazzi che attualmente raggiungono le scuole con il pedibus. 

Si ritiene quindi che la formazione e la sensibilizzazione delle persone abbia maggiore efficacia se diretta 
alle persone più giovani, in quanto maggiormente in grado di percepire l’importanza di alcuni problemi 
ed adattare il proprio stile di vita alla convivenza che porti ad una risoluzione degli stessi. Per quanto 
possibile, è necessario che parallelamente a questo, i comportamenti ed i messaggi trasmessi da parte 
degli adulti vadano in tal senso. 

    

  Sensibilizzare le future generazioni sul problema del risparmio energetico, del surriscaldamento, dell’ 
importanza dell’acqua potabile e di tante altre tematiche finalizzate alla riduzione degli sprechi. 

Rendere le future generazioni non solo consapevoli ma anche propositive, sfruttare le idee di chi ha un 
modo diverso di guardare al problema rispetto alla pubblica amministrazione ed agli operatori del settore. 

Discutendo a casa di quanto fatto in classe lo studente potrà coinvolgere anche i genitori, ampliando il 
più possibile la ricaduta dell’azione sulla comunità.    

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore servizi socio culturali        

    

  Consiglio comunale dei ragazzi, istituti scolastici, imprese del settore     

    

  All’inizio di ogni anno scolastico il consiglio comunale dei ragazzi deciderà un tema su cui sviluppare dei 
progetti che coinvolgano gli studenti sul tema del risparmio energetico. I temi e le modalità secondo cui 
si svilupperanno i progetti saranno stabiliti annualmente e rivisti in considerazione delle esperienze fatte 
negli anni precedenti. 

In ogni caso, i progetti educativi dovranno concretizzarsi in attività pratiche che permettano agli studenti di 
sperimentare sul campo i temi affrontati. Tale aspetto potrà anche essere preso in considerazione nella 
fase di monitoraggio dell’azione stessa. 

    

    

  
 

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

  
 

    

    

  Risparmio Risparmio Risparmio Risparmio 

combustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossilicombustibili fossili    

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

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 Emissioni di CO2 

evitateevitateevitateevitate    

----        MWhMWhMWhMWh
pppp
/anno/anno/anno/anno    ----    ----        ton COton COton COton CO

2222
/anno/anno/anno/anno    

Essendo un incentivo con scopi di sensibilizzazione delle collettività per il quale non è possibile stabilire 
direttamente un risparmio energetico, conseguentemente non è possibile prevedere tempi di ritorno 
dell’investimento. 

Sicuramente l’obiettivo, come anticipato, è partire dagli studenti per raggiungere i genitori e da questi un 
numero crescente di persone. 

Sono previsti dei finanziamenti agli istituti scolastici di circa 1.500 €/anno 

    

    

  Non è possibile prevedere i tempi di ritorno dell’investimento.     

    

  Contare il numero di classi che partecipano annualmente al progetto, riportandolo nella relazione di 
attuazione. 

    

 



 

 

    

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES        

PROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLE

IL RISIL RISIL RISIL RIS
    

  PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO 

ENERGETICOENERGETICOENERGETICOENERGETICO    

    

    

  Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello.
Se ogni iniziativa resterà limitata alla sfer
sempre gli stessi, riconducibili allo stesso ambito socio
supportata dalla “legge dei grandi numeri” che implica che se la maggioranza de
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.

    

  I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno per primi 
dedicare sempre una parte della 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 
popolazione: uomini e donne, giovani e anziani, lavoratori e studenti, …

Nell’ambito della 
introduzione, a dover fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del 
successo del PAES, perché una buona politica di azioni 
dirette da parte dei privati cittadini.

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconosc
“private”. 

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero la capacità di essere 
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 
maggiormente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 
energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti.

  Edifici pubblici: edifici scolastici..

  Con questa azione il Comune propone un premio che riconosca la capacità delle amministrazioni 
scolastiche di organizzare il proprio lavoro, l’utilizzo degli spazi, … allo scopo di risparmiare energia.

Si tratta dunque, per le scuole, di intervenire sulle proprie abi
riunioni, … per fare in modo di concentrare gli usi e ridurre i consumi inutili.

Questa azione, unita all’azione del comune sul sistema involucro
energetici, vuole ottenere u
compiuta dagli amministratori delle scuole, sull’uso maggiormente efficace degli spazi dell’istituto.

Chiaramente il risparmio ottenibile non sarà paragonabile a quello che può 
intervento di isolamento dell’involucro, ma può avere comunque una ricaduta concreta ed una di 
formazione, del personale scolastico in primo luogo, degli utenti della scuola di conseguenza, con 
un’azione di promozione delle prop

 

 

PROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLEPROGETTO SCUOLE    PERPERPERPER    

IL RISIL RISIL RISIL RISPPPPARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICO

PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO 

ENERGETICOENERGETICOENERGETICOENERGETICO    

Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello.
Se ogni iniziativa resterà limitata alla sfera pubblica e a pochi soggetti sensibili, che spesso sono, se non 
sempre gli stessi, riconducibili allo stesso ambito socio-culturale, l’efficacia di quanto si farà non sarà mai 
supportata dalla “legge dei grandi numeri” che implica che se la maggioranza de
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.

I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno per primi 
dedicare sempre una parte della loro attenzione alla formazione/informazione sul risparmio energetico, 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 
popolazione: uomini e donne, giovani e anziani, lavoratori e studenti, … 

azioni di formazione saranno soprattutto le azioni di tipo “indiretto”, come accennato in 
introduzione, a dover fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del 
successo del PAES, perché una buona politica di azioni indirette potrà dare adito a molte più azioni 
dirette da parte dei privati cittadini. 

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconosc

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero la capacità di essere 
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 

mente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 
energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Edifici pubblici: edifici scolastici.. 

azione il Comune propone un premio che riconosca la capacità delle amministrazioni 
scolastiche di organizzare il proprio lavoro, l’utilizzo degli spazi, … allo scopo di risparmiare energia.

Si tratta dunque, per le scuole, di intervenire sulle proprie abitudini e l’organizzazione del lavoro, delle 
riunioni, … per fare in modo di concentrare gli usi e ridurre i consumi inutili.

Questa azione, unita all’azione del comune sul sistema involucro-impianto per la riduzione dei consumi 
energetici, vuole ottenere un ulteriore diminuzione delle emissioni di gas serra mediante una riflessione, 
compiuta dagli amministratori delle scuole, sull’uso maggiormente efficace degli spazi dell’istituto.

Chiaramente il risparmio ottenibile non sarà paragonabile a quello che può 
intervento di isolamento dell’involucro, ma può avere comunque una ricaduta concreta ed una di 
formazione, del personale scolastico in primo luogo, degli utenti della scuola di conseguenza, con 
un’azione di promozione delle proprie iniziative che può fare l’istituto presso i genitori, gli alunni, …

    

ARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICOARMIO ENERGETICO    

        

PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO PROGETTI DELLE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE PER IL RISPARMIO         

    

Per ottenere dei risultati, soprattutto nel medio e nel lungo periodo, una società che insegua obiettivi 
ambiziosi di risparmio energetico e di abbattimento dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello. 

a pubblica e a pochi soggetti sensibili, che spesso sono, se non 
culturale, l’efficacia di quanto si farà non sarà mai 

supportata dalla “legge dei grandi numeri” che implica che se la maggioranza delle persone fa qualcosa 
otterrà facilmente risultati superiori a pochi soggetti, anche se questi ultimi fanno molto.    

    

    

I comuni impegnati nel “Patto dei Sindaci” e dunque nella redazione dei PAES dovranno per primi 
loro attenzione alla formazione/informazione sul risparmio energetico, 

differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che compongono la loro 
 

azioni di formazione saranno soprattutto le azioni di tipo “indiretto”, come accennato in 
introduzione, a dover fare presa sugli utenti. Nell’efficacia delle azioni indirette starà una buona parte del 

indirette potrà dare adito a molte più azioni 

Nell’insieme di azioni che riguardano la formazione/informazione dei cittadini rientra anche un altro 
gruppo di azioni: le azioni “dirette” pubbliche che vanno a riconoscere e premiare le azioni dirette 

Il passo successivo alla formazione è la risposta che dalla formazione arriva, ovvero la capacità di essere 
propositivi di nuove azioni, soprattutto da parte dal mondo della scuola e della ricerca, da cui 

mente ci si deve aspettare un contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 

    

    

    

    

azione il Comune propone un premio che riconosca la capacità delle amministrazioni 
scolastiche di organizzare il proprio lavoro, l’utilizzo degli spazi, … allo scopo di risparmiare energia. 

tudini e l’organizzazione del lavoro, delle 
riunioni, … per fare in modo di concentrare gli usi e ridurre i consumi inutili. 

impianto per la riduzione dei consumi 
n ulteriore diminuzione delle emissioni di gas serra mediante una riflessione, 

compiuta dagli amministratori delle scuole, sull’uso maggiormente efficace degli spazi dell’istituto. 

Chiaramente il risparmio ottenibile non sarà paragonabile a quello che può derivare, ad esempio, da un 
intervento di isolamento dell’involucro, ma può avere comunque una ricaduta concreta ed una di 
formazione, del personale scolastico in primo luogo, degli utenti della scuola di conseguenza, con 

rie iniziative che può fare l’istituto presso i genitori, gli alunni, … 
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  Ottenere una riduzione almeno del 5 % dei consumi complessivi (termici ed elettrici) in 3 istituti scolastici 
all’anno.    

    

    

  Sindaco, giunta comunale, responsabile settore servizi socio culturali        

    

  Amministrazioni scolastiche, imprese del settore, ufficio scuole     

    

  Le amministrazioni scolastiche potranno intervenire razionalizzando i propri consumi sia elettrici che 
termici. Il Comune metterà in palio del materiale didattico per le tre scuole che ogni anno otterranno i 
migliori risultati, classificando dalla prima alla terza i risultati ottenuti. Il risparmio verrà valutato sommando le 
bollette elettriche e quelle del gas normalizzate ai gradi giorno della stagione scolastica, confrontandole 
con le stesse bollette dell’anno precedente. 
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  Il comune potrà bilanciare il risparmio economico ottenuto dalle bollette con la spesa per la premiazione 
delle scuole migliori, ottenendo un bilancio nullo tra spesa e ricavo. 

    

    

  Verificare il numero di premi assegnati per monitorare l’efficacia dell’azione riportandolo nella relazione di 
attuazione. 
Verificare i dati di consumo riportati nell’IBE 2020 per gli edifici scolastici confrontandolo con quelli dell’IBE 
2005 per valutare l’effettivo abbattimento di kWh e tonnellate di CO2.. 

    

 


