CAMMINARE
PER CRESCERE

0-2

2-10

10-20

PIANO D'AZIONE
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
UN MODO PER FARE DELL’ENERGIA UN CONCETTO
SOSTENIBILE PER FAMIGLIA E AMBIENTE

ADESIONE

PAES

MEI 2013

RELAZIONE
DI
ATTUAZIONE
PERIODO DI RIFERIMENTO 2012-2014

STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI

20+

COMUNE DI MARTELLAGO
MONICA BARBIERO
Sindaco del Comune di Martellago
SERENELLA VIAN
Assessore Gestione del territorio - Lavori Pubblici Manutenzione Urbana - Ambiente
FUNZIONARI TECNICI
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
FABIO CALLEGHER
Responsabile di settore
ERMES MESCALCHIN
Ufficio Ambiente - ecologia
DAVIDE CHECCHIN
Ufficio Manutenzione del patrimonio

STUDIO INCARICATO DEL PIANO
DAVIDE FRACCARO
progettista incaricato per la stesura dell’IME 2013
GLORIA NATALI
collaboratrice
STEFANO FORAMITI
collaboratore
MICHELE CARMI
collaboratore

COORDINAMENTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 202020
MASSIMO GATTOLIN
Dirigente del settore politiche ambientali
ANNA MARIA PASTORE
Settore politiche ambientali, ufficio valutazione impatto ambientale,
coordinatrice del gruppo 202020
DAVIDE LIONELLO
Settore politiche ambientali, ufficio pianificazione ambientale

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO

1 PREMESSA

1.1

Il PAES di Martellago obiettivi e impegni ex-ante

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO

2 INTRODUZIONE
2.1

Il monitoraggio del PAES: cos’è e perché

2.2

Contenuti del Report di Attuazione

COMUNE DI MARTELLAGO

3 TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

3.1

Popolazione e famiglie

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO

3.2

La produzione di energia da fonti rinnovabili

3500
3101,4
2918,8

3000
2500
2057,9

kW

2000
1500
1000
492,1

500
19,4

27,1

2006

2007

198,8

257,7

2008

2009

0

3.3

2010

2011

2012

2013

Indicatori del territorio

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO

4 IL FEEDBACK REPORT

4.1

Quota biocarburanti

COMUNE DI MARTELLAGO

5 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

5.1

La struttura amministrativa per il PAES

COMUNE DI MARTELLAGO

5.2

Le strutture di supporto

5.3

Le attività di coordinamento

6 STAKEHOLDER E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

INCONTRI/CONVEGNI/INIZIATIVE

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO

7 MONITORAGGIO DELLE AZIONI
7.1

Metodologia

7.2

Le azioni del PAES

28

6684,1

COMUNE DI MARTELLAGO

4500

4.120

4000
3500

t CO2

3000
2500
1.888

2000
1500
1000

376

500

151

149

EP

M

0

0
ER

FER

IP

macro-categoria di azioni

FER
28%

IP
6%
ER
62%

ER

7.3

FER

Calibrazione delle azioni di piano

COMUNE DI MARTELLAGO

EP
2%
M
2,23%

IP

EP

M

BP

BP

COMUNE DI MARTELLAGO

FER.001

COLTIVIAMO LA
LEGNA DEL COMUNE

FER.002

MINI-IDROELETTRICO

COMUNE DI MARTELLAGO

Possibilità di disporre
terreni di proprietà
del comune per la
coltivazione di alberi
destinati
all’alimentazione di
caldaie a biomassa o
termostufe per il
riscaldamento
domestico
Installazione e
produzione di
energia elettrica con
impianto mini
idroelettrico posto
sul fiume
Marzenego,
finalizzato al
finanziamento di altri
interventi volti alla
riduzione delle
emissioni di CO2 in
atmosfera

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

X

2020-2020

€

-

€

-

€

-

X

2020-2020

€

-

€

-

€

-

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

ER.001

FOTOVOLTAICI
PRIVATI

Produzione e
autoconsumo di
energia elettrica da
impianti fotovoltaici

INCENTIVO
ALL’INSTALLAZIONE
DI VALVOLE
TERMOSTATICHE

Favorire
l'installazione di
valvole
termostatiche in
complessi
condominiali,
mediante gruppo di
acquisto organizzato
e gestito dal comune

IN PROGRAMMA

FER.003

Acquisto di energia
elettrica "verde"
100% ENERGIA VERDE prodotta senza lo
sfruttamento di
combustibili fossili

FER.004

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

€ 30.240,00

X

2015-2020

€

-

€

X

2013-2020

€

-

€

-

€

-

2020-2020

€

-

€

-

€

-

X

COMUNE DI MARTELLAGO

7.560,00

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

0,00

0,00

0,00

2030,99

2030,99

891,79

ER.002

ER.003.i

ER.004

Promozione
all'installazione di
sistemi di
regolazione e
CONTABILIZZAZIONE
contabilizzazione su
CONDOMINIALE
edifici residenziali
con gruppo di
acquisto organizzato
dal comune
Avvio di politiche
dirette
all'installazione di
sistemi di
OGNUNO PAGHI PER contabilizzazione nei
QUEL CHE CONSUMA grandi condomini,
principalmente con il
coinvolgimento degli
amministratori di
condominio
Incentivo all’utilizzo
di sistemi a biomassa
legnosa per il
SISTEMI A BIOMASSA riscaldamento
PER RISCALDAMENTO domestico e per la
DOMESTICO
produzione di acqua
calda sanitaria,
mediante termostufe
o caldaie a biomassa

COMUNE DI MARTELLAGO

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

€

X

2020-2020

€

-

€

X

2020-2020

€

-

€

X

2020-2020

€

-

€

-

2.000,00

-

€

€

-

8.000,00

-

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

ER.005

RIQUALIFICARE CON
LE POMPE DI CALORE

ER.006

ADDIO
INCANDESCENZA

ER.007

DETRAZIONI FISCALI
55%

Promozione
all’utilizzo di pompe
di calore in edifici
residenziali,
mediante formazione
di un gruppo di
acquisto organizzato
e gestito dal comune
Sostituzione delle
lampadine ad
incandescenza con
lampadine di nuova
generazione LFCI
(Lampade
fluorescenti
compatte integrate)
Incentivazione al
risparmio energetico
del privato cittadino
mediante detrazioni
fiscali del 55% per
interventi
energeticamente
efficienti di
ristrutturazione
edilizia

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

2020-2020

€

-

€

-

€

-

X

2005-2020

€

-

€

-

€

-

2141,40

0,00

1034,30

X

2007-2020

€

-

€

-

€

-

5357,36

0,00

1082,19

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

X

DA - A (ANNI)

COMUNE DI MARTELLAGO

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

ER.008.i

AUDIT ENERGETICI

ER.009.i

SPORTELLO ENERGIA

ER.010,i

UN ALBERO PER LA
TUA CO2

COMUNE DI MARTELLAGO

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

Sensibilizzazione a
temi di risparmio
energetico con
incentivi su audit
energetici nelle
strutture residenziali
private

X

2020-2020

€

-

€

6.800,00

€ 27.200,00

Istituzione dello
sportello energia

X

2020-2020

€

-

€

5.000,00

€ 12.500,00

Incentivazione al
risparmio energetico
del privato cittadino
mediante un
riconoscimento

X

2020-2020

€

-

€

2.000,00

€

8.000,00

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

EP.001

EP.002

IP.001

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL 2014

BUDGET AL
2020

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

DOCCE CALDE DAL
SOLE

Installazione
impianto solare
termico per la
produzione di acqua
calda sanitaria su
impianto sportivo di
Via Trento e di Via
Olmo

X

2016-2018

€

-

€ 18.500,00

€ 37.000,00

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SEDI
COMUNALI

Riqualificazione
energetica delle
strutture e degli
impianti delle sedi
comunali: municipio;
ex scuola materna;
ex scuola Goldoni

X

2016-2018

€

-

€ 120.000,00

€ 360.000,00

LA FINE DEL
MERCURIO NELLE
STRADE

Sostituzione lampade
ai vapori di mercurio
con lampade a sodio
ad alta pressione, in
occasione di
interventi di
manutenzione
straordinaria dovuti
a malfunzionamenti
o rotture; interventi
fatti dal 2005 al 2012

2005-2020

€ 17.500,00

€ 16.450,00

€ 65.800,00

X

COMUNE DI MARTELLAGO

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

12,33

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

0,00

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

5,96

IP.003

REGOLAZIONE DEL
FLUSSO LUMINOSO

Installazione
regolatori di flusso su
sistema
d'illuminazione
pubblica

IL LED VOTIVO

Rimozione lampade
votive ad
incandescenza e
posa di lampade a
LED nei cimiteri di
Martellago e Maerne

COMUNE DI MARTELLAGO

X

X

X

IN PROGRAMMA

IP.002

Razionalizzazione i
consumi degli
impianti di
illuminazione
pubblica mediante
regolazione orari,
E' ORA DI ACCENDERE
manutenzione su
LA LUCE?
parti elettriche e
sugli
ombreggiamenti,
nonché sui sistemi di
alimentazione
elettrica

IP.004

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

2013-2020

€

€

2020-2020

€

-

€ 112.000,00

€ 441.000,00

2009-2009

€

-

€

€

DA - A (ANNI)

1.600,00

€

2.000,00

-

5.000,00

-

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

30,40

0,00

14,68

34,21

0,00

16,52

M.001

IL COMUNE GUIDA
ELETTRICO

M.002.i

DISTRIBUTORI
ELETTRICI

M.003

PEDIBUS

Sostituzione di mezzi
del parco auto
comunale e
promozione alla
sostituzione di alcuni
mezzi del parco auto
privato con auto
elettriche
Installazione di una
colonnina per la
ricarica di veicoli
elettrici al fine di
incentivare il
trasporto con mezzi
che non utilizzano
combustibili fossili

Promozione e
implementazione del
servizio di pedibus

X

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

X

2020-2020

€

-

€

-

€ 48.000,00

X

2018-2020

€

-

€

-

€

-

2006-2020

€

-

€

-

€

-

COMUNE DI MARTELLAGO

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

43,09

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

0,00

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

7,26

RITIRO ON LINE
CERTIFICATI

Richiesta e ritiro on
line dei certificati al
fine di evitare
spostamenti in
macchina verso il
comune

M.005

PADALATA ASSISTITA

Promozione per
l’acquisto di
biciclette elettriche
con assegnazione di
incentivi

M.006

PISTE CICLABILI

Potenziamento rete
piste ciclabili nel
paese

M.004

COMUNE DI MARTELLAGO

X

X

X

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

CODICE

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

2013-2020

€

-

€

€

2007-2009

€

-

€

-

€

2005-2020

€

-

€

-

€

DA - A (ANNI)

1.250,00

5.000,00

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

24,51

0,00

6,10

-

55,99

0,00

14,10

-

188,12

0,00

46,84

TITOLO AZIONE

BP.001

Progetti scolastici di
risparmio energetico
che gli studenti
PROGETTI SCOLASTICI presenteranno alla
valutazione del
consiglio comunale
dei ragazzi

X

Progetti delle
amministrazioni
scolastiche per il
risparmio energetico

X

BP.002

IN PROGRAMMA

RINVIATA

IN ATTO

CODICE

PROGETTO SCUOLE
PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

OBIETTIVO

COMPLETATA

STATO DI
AVANZAMENTO

AZIONI

CRONOPROGRAMMA DI
ATTUAZIONE

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

RISULTATI OTTENUTI AL 2014

SPESA
SPESA
PREVISTA DA
SOSTENUTA (€) PAES AL 2014
(€)

SPESA
PREVISTA DA
PAES AL 2020
(€)

2020-2020

€

-

€

€ 12.000,00

0,00

0,00

0,00

2020-2020

€

-

€

€

0,00

0,00

0,00

DA - A (ANNI)

COMUNE DI MARTELLAGO

3.000,00

-

-

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE
ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI
EVITATE
[tCO2/anno]

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO
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EMISSIONI CO2 EVITATE CON LE AZIONI

7.3.1

Cronoprogramma delle azioni del PAES (stima al 2012)

AZIONI
CODICE

CRONOPROGRAMMA
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FER.001
FER.002
FER.003
FER.004
ER.001
ER.002
ER.003.i
ER.004
ER.005
ER.006
ER.007
ER.008.i
ER.009.i
ER.010,i
EP.001
EP.002
IP.001
IP.002
IP.003
IP.004
M.001
M.002.i
M.003
M.004
M.005
M.006
BP.001
BP.002

COMUNE DI MARTELLAGO

7.3.2

Cronoprogramma aggiornato delle azioni del PAES (escluse le nuove azioni)

AZIONI
CODICE

CRONOPROGRAMMA
2005

2006

2007

FER.001
FER.002
FER.003
FER.004
ER.001
ER.002
ER.003.i
ER.004
ER.005
ER.006
ER.007
ER.008.i
ER.009.i
ER.010,i
EP.001
EP.002
IP.001
IP.002
IP.003
IP.004
M.001
M.002.i
M.003
M.004
M.005
M.006
BP.001
BP.002

COMUNE DI MARTELLAGO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.4

Valutazione delle realizzazioni

COMUNE DI MARTELLAGO

8 NUOVE AZIONI

RISULTATI PREVISTI CON LE NUOVE AZIONI

RISPARMIO ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE ENERGIA
[MWh/anno]

EMISSIONI EVITATE
[tCO2/anno]

TOTALE

134,22

342,84

42,74

TOTALE SOLO AZIONI
COMPLETATE

33,37

21,12

6,74

COMUNE DI MARTELLAGO

X

EP.003

SOSTITUZIONE
DELLA CENTRALE
TERMICA SCUOLA
MEDIA DI MAERNE

Sostituzione della centrale termica
della Scuola media di Maerne (Via
Manzoni) con nuovi generatori di
calore a condensazione.

2

EP.004

RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA
DELL'IMPIANTO
TERMICO SCUOLA
PRIMARIA MAERNE

Riqualificazione tecnologica
dell'impianto termico degli
spogliatoi del campo da calcio
della scuola primaria di Via Tasso.

3

EP.005

MIGLIORAMENTI IN
CORSO D'OPERA
PER LA NUOVA
CASERMA

Fotovoltaico e contabilizzazione
del calore. Edificio Comunale.
(contabilizzatori - impianto
fotovoltaico).

1

X

X

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

N. CODICE

STATO DI
AVANZAMENTO

COMPLETATA

AZIONI

CRONOPROGRAMMA
DI ATTUAZIONE

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

RISULTATI PREVISTI AL 2020

SPESA
SOSTENUTA
(€)

SPESA
PREVISTA AL
2014 (€)

SPESA
PREVISTA AL
2020 (€)

2014-2014

€ 75.624,00

€

€

-

13,87

0,00

2,80

2015-2015

€

€ 16.522,89

€

-

3,28

0,00

0,66

2013-2013

€ 85.046,00

€

€

3,30

21,12

0,67

DA - A (ANNI)

COMUNE DI MARTELLAGO

-

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE EMISSIONI
ENERGIA
EVITATE
[MWh/anno] [tCO2/anno]

X

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

N. CODICE

STATO DI
AVANZAMENTO

COMPLETATA

AZIONI

CRONOPROGRAMMA
DI ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

SPESA
SOSTENUTA
(€)

EP.006

AMPLIAMENTO
DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI

Riqualificazione e ampliamento dei
locali destinati alla refezione nella
Scuola primaria di Olmo e della
Scuola d’infanzia di Martellago –
raffrescamento e riscaldamento
con pompa di calore.

5

EP.007

NUOVO
CONTRATTO
CALORE CONSIP PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

10% del compenso del canone per
interventi di efficientamento più
raggiungimento dei parametri
contrattuali.

X

2013-2018

€

6

FER.005

TETTI COMUNALI
PER IL
FOTOVOLTAICO

Messa a disposizione dei tetti degli
edifici comunali per l'installazione
di impianti FV. (Società VIR).

X

2008-2020

€

4

COMUNE DI MARTELLAGO

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

2013-2014

N.D.

SPESA
PREVISTA AL
2014 (€)

SPESA
PREVISTA AL
2020 (€)

€

€

€

-

€

-

RISULTATI PREVISTI AL 2020

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE EMISSIONI
ENERGIA
EVITATE
[MWh/anno] [tCO2/anno]

16,20

0,00

3,27

€

-

42,00

0,00

8,50

€

-

0,00

309,84

0,00 [*]

7

FER.006

IN PROGRAMMA

OBIETTIVO

RINVIATA

TITOLO AZIONE

IN ATTO

N. CODICE

STATO DI
AVANZAMENTO

COMPLETATA

AZIONI

CRONOPROGRAMMA
DI ATTUAZIONE

DA - A (ANNI)

BUDGET AL 2014

BUDGET AL
2020

SPESA
SOSTENUTA
(€)

SPESA
PREVISTA AL
2014 (€)

SPESA
PREVISTA AL
2020 (€)

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
COMUNALE SULLE
TRIBUNE

Nuovo impianto fotovoltaico del
Comune sulle tribuna dello stadio
di Maerne. L'intervento è pagato
da VERITAS che riscuote gli
incentivi

X

2015-2015

€

€

€

X

2015-2020

€

€

€ 108.000,00

X

2005-2020

€ 15.000,00

€

€ 31.500,00

8

IP.005

NUOVI IMPIANTI
PER L'IP

Efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica con sistemi
di dimmerazione e sostituzione
delle lampade esistenti con
lampade LED.

9

BP.003

UN ALBERO PER
OGNI NATO

Piantumazione di nuovi alberi per
ogni bambino nato del comune.

COMUNE DI MARTELLAGO

RISULTATI PREVISTI AL 2020

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

-

PRODUZIONE EMISSIONI
ENERGIA
EVITATE
[MWh/anno] [tCO2/anno]

11,88

0,00 [*]

55,57

0,00

26,84

0,00

0,00

0,00

La green-economy nel settore del
terziario per una nuova economia
a maggiore efficienza energetica.

COMUNE DI MARTELLAGO

IN PROGRAMMA

IL TERZIARIO
INNOVATIVO

CRONOPROGRAMMA
DI ATTUAZIONE

X

X

3

7

0

BUDGET AL
2020

BUDGET AL 2014

RISULTATI PREVISTI AL 2020

SPESA
SOSTENUTA
(€)

SPESA
PREVISTA AL
2014 (€)

SPESA
PREVISTA AL
2020 (€)

2015-2016

€

€

€

-

0,00

0,00

0,00

2015-2020

€

€

€

-

0,00

0,00

0,00

€ 175.670,00

€ 16.522,89

€ 139.500,00 134,22

342,84

42,74

€ 160.670,00

€

€

33,37

21,12

6,74

DA - A (ANNI)

1 TOTALE
IN PROGRAMMA

11 TER.001

RINVIATA

PIANO DELLE
ACQUE COMUNALE

RINVIATA

10 PT.001

Adattamento ai cambiamenti
climatici: interventi di
riqualificazione della rete
idrografica minore del comune per
la riduzione del rischio idraulico

IN ATTO

OBIETTIVO

IN ATTO

TITOLO AZIONE

COMPLETATA

N. CODICE

STATO DI
AVANZAMENTO

COMPLETATA

AZIONI

TOT COMPLETATE

-

-

-

-

RISPARMIO
ENERGETICO
[MWh/anno]

PRODUZIONE EMISSIONI
ENERGIA
EVITATE
[MWh/anno] [tCO2/anno]

9 CONCLUSIONI

COMUNE DI MARTELLAGO

COMUNE DI MARTELLAGO
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EDILIZIA PUBBLICA
EP.0
EP.0 03

SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
SCUOLA MEDIA DI MAERNE
SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA
GENERATORI
MEDIA DI MAERNE (VIA MANZONI) CON NUOVI GENERA
TORI
DI CALORE A CONDENSAZIONE
INTR
INTRODUZIONE
TR ODUZIONE

La tecnologia dei generatori di calore ha subito negli ultimi anni una
evoluzione con l’introduzione nel mercato delle caldaie a condensazione.
Caldaie caratterizzate da un alto rendimento termodinamico grazie ad un
sistema di recupero del calore latente di condensazione del vapore acqueo
contenuto nei fumi di combustione, calore che nelle caldaie tradizionali viene
invece convogliato verso l’esterno. Questo tipo di caldaie hanno anche ridotte
emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e quindi generano un
minor inquinamento atmosferico.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Edilizia pubblica

PREMESSA

È stato necessario sostituire le attuali caldaie della Scuola secondaria
Maerne - Via Alessandro Manzoni con nuovi generatori di calore per
l’ammodernamento dell’impianto e ottenere un risparmio sui consumi di
energia.
L’intervento sulla scuola prevede la sostituzione dei vecchi generatori di
calore con nuove caldaie a condensazione e l’unificazione dell’impianto
razionalizzando l’impiego dell’energia grazie a più moderne soluzioni
tecnologiche. Pur garantendo il fabbisogno di calore necessario, il nuovo
sistema ha una potenza installata inferiore al precedente inoltre la
combustione modulante e lo sfruttamento della condensazione apporta un
notevole miglioramento medio stagionale (a parità di potenza installata).

OBIETTIVI
RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

Risparmio nei consumi di gas metano.
Servizio Lavori Pubblici
Cittadini
Prima dell’intervento la produzione di calore nella scuola era garantita da 2
generatori termici, alimentati a gas metano di rete, di potenza totale utile, al
focolare, di 516,7 kW, con un rendimento medio stagionale calcolato di
81,2%. I nuovi generatori di calore a condensazione installati hanno una
potenza utile al focolare di 420 kW e un rendimento medio stagionale pari a
87,7%. Il consumo di gas metano prima dell’intervento era di 21745 smc
all’anno.
21.745 smc x 9,811 kWh/smc x (0,877 – 0,812) = 13,87 MWh/a

13,867 MWh/a x 0.202 t CO2/MWh = 2,801 t CO2/a
COSTI
ESECUZIONE
LAVORI
RISULTATI
ATTESI

PAY BACK
MONITORAGGIO

Costo complessivo dell’impianto euro 75.624,00.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

13,9 MWh/
MWh/anno

- MWh

2 ,80
,8 0 t CO2/anno

--Consumi di gas annuali e costi di manutenzione.

EDILIZIA PUBBLICA
EP.0
EP.0 04

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
DELL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA
PRIMARIA MAERNE
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO TERMICO
DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VIA TASSO.
INTR
INTRODUZIONE
TR ODUZIONE

La tecnologia dei generatori di calore ha subito negli ultimi anni una
evoluzione con l’introduzione nel mercato delle caldaie a condensazione.
Caldaie caratterizzate da un alto rendimento termodinamico grazie ad un
sistema di recupero del calore latente di condensazione del vapore acqueo
contenuto nei fumi di combustione, calore che nelle caldaie tradizionali viene
invece convogliato verso l’esterno. Questo tipo di caldaie hanno anche ridotte
emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e quindi generano un
minor inquinamento atmosferico.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Edilizia pubblica

PREMESSA

OBIETTIVI
RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

La riqualificazione tecnologica dell’impianto termico a servizio dell’edificio
adibito a spogliatoi per il campo di calcio della Scuola primaria di Maerne di
Via Tasso si è resa necessaria per il miglioramento delle funzionalità e della
resa energetica dell’impianto. L’obiettivo principale dell’intervento è
l’aumento della producibilità oraria di acqua calda sanitaria in quanto allo
stato attuale il sistema non è grado di fronteggiare adeguatamente il carico
richiesto.
Risparmio nei consumi di gas metano.
Servizio Lavori Pubblici
Cittadini
L’attuale generatore di calore installato a servizio dello spogliatoio è una
caldaia murale alimentata a gas metano di potenza termica al focolare di
34,4 kW a servizio del riscaldamento degli ambienti e della produzione di
acqua calda sanitaria.
Si prevede la sostituzione del sistema attuale con un nuovo sistema formato
da un nuovo generatore di calore a condensazione ad altissimo rendimento e
basse emissioni inquinanti, dotato di bollitore integrato per la produzione di
acqua calda sanitaria e di un nuovo serbatoio di accumulo di capacità
superiore a quello esistente. Il sistema è dimensionato per l’uso di 9 docce
da 9 litri/minuto di 5 minuti, a servizio continuativo di 32 persone.

COSTI
ESECUZIONE
LAVORI

RISULTATI
ATTESI

PAY BACK
MONITORAGGIO

Costo complessivo dell’impianto € 16.523,00.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Il risparmio energetico calcolato dovuto al nuovo impianto di generazione è
determinato, a parità di servizio richiesto di produzione di acqua calda
sanitaria erogata, dal maggiore rendimento del generatore a condensazione
rispetto al sistema precedentemente installato. Considerando un
rendimento migliorato del 15% e una richiesta di energia termica di 5000
kWh/anno, si hanno i seguenti valori:

RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

3,28 MWh/
MWh/anno

- - MWh

0,66
0, 66 t CO2/anno

--Consumi di gas annuali e costi di manutenzione.

EDILIZIA PUBBLICA
EP.00
EP.0 05

MIGLIORAMENTO IN CORSO D’OPERA DELLA
NUOVA CASERMA
MIGLIORAMENTO IN CORSO D’OPERA DELLA NUOVA
CASERMA
CON
MIGLIORAMENTO
DELLA
CLASSE
ENERGETICA
INTR
INTRODUZIONE
TR ODUZIONE

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

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Edilizia pubblica

PREMESSA

La nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri di Martellago, inaugurata il 26
giugno 2014 è un edificio di proprietà del comune ubicato in Via Roma a
Martellago. L’immobile è in concessione in comodato d’uso gratuito.

OBIETTIVI

Riduzione della quantità di combustibile per il fabbisogno energetico di
riscaldamento dell’edificio, mediante l’installazione di un sistema di
contabilizzazione del calore, e dei consumi di energia elettrica di rete con
l’installazione di un impianto fotovoltaico.

RESPONSABILE
STAKEHOLDER

Servizio Lavori Pubblici
Arma dei Carabinieri, cittadini.

DESCRIZIONE

La nuova caserma di Martellago dell’Arma dei Carabinieri è un edificio
comunale costruito nel 2013 e completato nel 2014. E’ una nuova costruzione
adibita ad edificio ad uso Stazione dell’Arma dei Carabinieri. Edificata su due
blocchi contigui, la caserma è strutturata, rispettivamente, a due piani fuori
terra per la parte di caserma (uffici aperti al pubblico al P.T. e camerate al
P.1°), e a tre piani fuori terra per il blocco autorimessa, magazzini (P.T.) e
alloggi privati (P. 1° e 2°), per un totale di 600 metri quadrati,
L’amministrazione comunale in corso d’opera ha contribuito ad inserire
interventi di efficientamento migliorativi rispetto le specifiche di progetto
minime: la contabilizzazione del calore e l’installazione di un impianto
fotovoltaico di potenza di 19,20 kW.

COSTI

Il costo complessivo delle opere integrative (secondo appalto per la
costruzione della caserma) è stato di € 108.362 (iva inclusa). Per l’impianto
fotovoltaico il costo è stato di € 82.949 e per la contabilizzazione del calore di
€ 2.097.

ESECUZIONE
LAVORI
RISULTATI
ATTESI

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

Sistema di regolazione del calore:
calore :
Ipotizzando un fabbisogno energetico annuo medio di 55 kWh/m2 e un
risparmio apportato dall’installazione del sistema di contabilizzazione pari al
10%, per il nuovo fabbricato con superficie di 600 mq, si ha:
2
2
55*kWh/m * 0,10 * 600 m = 3,3 MWh/a
3,3 MWh/a * 0,202 t CO2/MWh = 0,67 t CO2.
Impianto fotovoltaico:
fotovoltaico :
L’impianto ha potenza nominale di 19,20 kW.
19,20 kW * 1.100 kWh/[kWp a] = 21.120 kWh/a
21.120 kWh* 0,483 kg CO2/kWh = 10,2 t CO2

RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

3,3 MWht/anno
regolazione calore

--

0,67 t CO2/anno
CO2 /anno

--

21,12 MWh/anno

0 t CO2/anno

Per l’impianto fotovoltaico le
le emissioni di CO2 evitate conteggiate sono
nulle in quanto tutta l’energia elettrica prodotta è immessa in rete senza
autoconsumo.
PAY BACK
MONITORAGGIO

--Verifica dei consumi di energia termica.

EDILIZIA PUBBLICA
EP.00
EP.0 06

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
AMPL
LIAMENTO DEI LOCALI DESTINATI
RIQUALIFICAZIONE E AMP
NELL
ELLA
SCUOLA
A PRIMARIA DI OLMO E
ALLA REFEZIONE N
ELLA SCUOL
–
DELLA
SCUOLA
D’INFANZIA
DI
MARTELLAGO
POMPA
A DI
RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO CON POMP
CALORE.
INTR
INTRODUZIONE
TR ODUZIONE

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

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Edilizia pubblica

PREMESSA

Il Comune ha riqualificato e ampliato i locali destinati del servizio di refezione
della scuola primaria “Giovanni XXIII” di Olmo e della scuola d’infanzia di
Martellago. I lavori nella scuola di Olmo sono iniziati il 28 ottobre 2013 e si
sono conclusi internamente il 20 gennaio 2014.
L’intervento nella scuola d’infanzia di Martellago riguarda la costruzione di
un nuovo edificio prefabbricato ad uso refettorio di circa 176 mq ubicato a
fianco della scuola materna. L’edificio, terminato il 31 ottobre 2012, è stato
inaugurato l’11 novembre 2012.

OBIETTIVI

RESPONSABILE
STAKEHOLDER

Riduzione della quantità di combustibile per il fabbisogno energetico di
riscaldamento dell’edificio mediante installazione di generatori a pompa di
calore.
Servizio Lavori Pubblici
Amministrazione scolastica, cittadini.

DESCRIZIONE

COSTI

ESECUZIONE
LAVORI
RISULTATI
ATTESI

PAY BACK
MONITORAGGIO

Per la Scuola primaria di Olmo si tratta di 205 mq, dei quali 160 adibiti a
locale refezione. Tutto lo spazio è riscaldato/raffreddato da un nuovo
impianto a pompa di calore composto da una unità principale esterna di
(potenza riscaldamento 31,5 kW e refrigerante 28,6 kW) e da 6 unità a
cassetta e una unità split interne. Inoltre, si aggiungono 2 boiler per l’acqua
calda sanitaria (1200 W ciascuno) e un radiatore elettrico (1000 W).
Il nuovo fabbricato della scuola d’infanzia di Martellago di circa 176 mq è
servito da un impianto di raffrescamento/raffreddamento a pompa di calore
composto da una unità esterna (di potenza riscaldamento 19,8 kW e
refrigerante 18,1 kW) e da 7 unità interne.
I costi dell’intervento complessivo di ristrutturazione della Scuola “Giovanni
XXIII” sono stati pari a circa € 400.000. I costi del nuovo refettorio della
Scuola d’infanzia sono stati anch’essi di circa € 400.000.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gli spazi ristrutturati sono ora dotati di nuova pompa di calore per il
riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. La superficie riscaldata è
di 205 mq per il refettorio della Scuola Primaria e di 176 mq per la Scuola
d’infanzia. In base al risparmio medio di energia primaria dovuto all’uso della
pompa di calore rispetto ad una normale caldaia a metano, è stato stimato il
seguente risparmio energetico:

RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI
NTI RINNOVABILI
FO

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

16,
16 , 2 MWh/anno

- MWh/anno

3,27 t CO2/anno

--Consumi annuali di energia elettrica.

EDILIZIA PUBBLICA
EP.0
EP.0 07

NUOVO CONTRATTO CALORE CONSIP PER
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP DEL SERVIZIO DI GESTIONE
CALORE DEL COMUNE
INTR
INTRODUZIONE
TR ODUZIONE

Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. La
Società svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli
acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Consip realizza il
“Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA” in qualità di
centrale di committenza nazionale e sulla base di specifiche convenzioni,
supporta singole amministrazioni su tutti gli aspetti del processo di
approvvigionamento.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Edilizia pubblica

PREMESSA

Il Comune di Martellago ha aderito alla convenzione Consip per le pubbliche
amministrazioni, per l'affidamento del proprio servizio energia (gestione
calore) e dei servizi connessi.
La scelta è stata motivata in considerazione della economicità dei beni e
servizi offerti dal sistema Consip, con risparmi sia diretti, ottenibili in virtù
del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara
comunitaria ad evidenza pubblica, che indiretti, quali la riduzione dei tempi
di avvio e l’espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto dei
beni e dei servizi.
Con Servizio Integrato Energia si intende il Servizio Energia (gestione calore)
integrato con strumenti di Energy Management. Il servizio consiste nel
garantire una temperatura predeterminata all'interno degli edifici situati
entro i confini territoriali del lotto di appartenenza. In particolare si assicura:
- fornitura di combustibile necessario ad alimentare gli impianti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- diagnosi energetica;
- innovazione tecnologica degli impianti;
- interventi di adeguamento normativo;
- servizio di conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione
estiva (se presenti);
- incentivazione del Fornitore al
trasformazione ed utilizzo dell'energia.

miglioramento

del

processo

di

OBIETTIVI

RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

COSTI
ESECUZIONE
LAVORI

RISULTATI
ATTESI

PAY BACK
MONITORAGGIO

Gestione degli impianti e dei servizi comunali tramite Servizio Energia
(gestione calore) integrato con strumenti di Energy Management.
Servizio Lavori Pubblici
Utenti, cittadini, Global service
La convenzione prevede che, attraverso il pagamento di un canone, tutti gli
interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di
riqualificazione energetica, realizzati nell’arco dell’intera durata
contrattuale, saranno remunerati dal canone fino al raggiungimento di un
importo cumulato pari al 10% del valore del Canone stimato del Servizio
Energia.
Inoltre, prevede, nel caso di Ordinativi Principali di Fornitura aventi durata
contrattuale standard pari a 5 anni, la possibilità per l’Amministrazione
comunale, in aggiunta alla quota del 10% compresa nel canone del Servizio
Energia, di stanziare importi extra canone per realizzare interventi di
riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento
normativo, nella misura di un ulteriore 10% del valore del Canone convenuto
per il Servizio Energia.
Tali attività rientrano nel contratto con una remunerazione a canone.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Si stima che gli interventi previsti per la riqualificazione degli impianti gestiti
con il servizio calore possono comportare risparmi dell’ordine del 2% sui
consumi totali di gas metano.
RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

42 MWh/
MWh /anno

- MWh

8,5 t CO2/anno

--Consumi di gas metano. Interventi di riqualificazione effettuati.

FONTI RINNOVABILI
FER.005

TETTI COMUNALI PER IL
FOTOVOLTAICO
MESSA A DISPOSIZIONE DEI TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
INTRODUZIONE

L'impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica
attraverso la conversione diretta della luce solare. L'energia è prodotta in
modo pulito, non presenta cioè alcun tipo di emissione inquinante.
L'impianto è principalmente composto da moduli fotovoltaici che
producono energia elettrica in forma di corrente continua, da un inverter
che trasforma quest'ultima in corrente alternata, e da un'interfaccia
connessa con la rete nazionale Enel che quantifica l'energia ceduta a
quest'ultima.
Con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si evita l'utilizzo
dei combustibili fossili, riducendo in tal modo l'emissione di sostanze
inquinanti e nocive per la salute. La produzione di energia da fonti
rinnovabili rientra inoltre nel mix di nuove tecnologie la cui introduzione
contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera (CO2),
riducendo l'effetto serra.
Considerando che per 1 kWh prodotto dalle centrali termoelettriche
convenzionali è causa dell'emissione di circa 0,55 kg di anidride
carbonica, le produzioni di energia elettrica tramite i generatori
fotovoltaici in esame permettono una riduzione delle emissioni di CO2 pari
a: 100.000 kg/anno.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO
PREMESSA

Energie rinnovabili

RESPONSABILE

Servizio Manutenzione del patrimonio

Il Comune di Martellago ha concesso le superfici dei tetti degli edifici
comunali (uffici e scuole) per l’installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica “pulita”. Gli impianti installati sui tetti degli
edifici comunali sono stati forniti ed installati da Veritas Spa.
L'installazione degli impianti sotto l'aspetto della integrazione
architettonica con gli edifici interessati non ha comportato alcuna
modifica sostanziale. Inoltre, anche se l’elettricità prodotta è interamente
convogliata in rete, la potenza degli impianti installati è tale da produrre
ogni anno all'incirca tanta energia elettrica quanta ne consumano gli
edifici su cui sono installati. Per cui si può dire che questi edifici sono
completamente alimentati da energia "verde" prodotta da fonte
rinnovabile.
Trascorsi 15 anni dall’installazione (tempo di ammortamento) l'impianto
passerà in proprietà al Comune di Martellago con i conseguenti benefici
economici.

STAKEHOLDER
OBIETTIVI
DESCRIZIONE

Cittadini, Pubblica Amministrazione.
Incentivare l’installazione e la diffusione del fotovoltaico in Italia.
Gli impianti entrati in esercizio sugli edifici di proprietà comunale sono
riportati nella seguente tabella.
Anno di
attivazione
2008

Potenza
(kW)
65,98

Scuola dell'infanzia "L.Malaguzzi"

2008

9,45

via Roma

Magazzino Comunale

2008

12,6

via Trento

Scuola Primaria "C. Goldoni"

2008

105,32

via Torquato Tasso

Scuola Primaria "N. Sauro"

2012

88,32

Totale

281,67

Ubicazione

Impianto

via Damiano Chiesa

Scuola Secondaria "G.Matteoti"

via Toscana

La Potenza totale installata sui tetti è quindi paria a 281,67 kWp. La
capacità produttiva di ognuno di questi impianti, che varia a seconda del
posizionamento prescelto (orientamento, inclinazione e ombreggiamento),
può essere stimata mediamente in circa 1.100 kWh/(kWp anno) installato.
L’autoconsumo dell’energia prodotta può essere stimato in circa il 36%
del totale generato.
ESECUZIONE
LAVORI
COSTI

RISULTATI
ATTESI

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

Nessun costo diretto è a carico del Comune che con l’affitto delle superfici
ammortizza il costo di investimento.
Tutta l’energia prodotta dagli impianti FV è immessa in rete:
100% x 1.100 x 281,67 kW= 309,84 MWh/a
309,84 MWh x 0,483 = 149,65 t CO2
Immissione in rete
Risparmio energetico
atteso

Produzione da fonti
rinnovabili

Emissioni di CO2
evitate

-- MWh/anno

309,84 MWh

-- tCO2/anno

Le emissioni di CO2 evitate conteggiate sono nulle in quanto tutta
l’energia prodotta è immessa in rete e non si effettua autoconsumo.
PAYBACK

MONITORAGGIO

Trascorso il periodo di 15 anni, iniziato nel 2008, nel 2022 gli impianti
passeranno in proprietà al Comune di Martellago con i conseguenti
benefici economici.
Per ogni impianto, di dovranno riportare sulla relazione di attuazione i dati
aggiornati in merito alla percentuale di autoconsumo ed alla produzione
totale annua.

FONTI RINNOVABILI
FER.006

FOTOVOLTAICO ALLO STADIO
NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA TRIBUNA DELLO STADIO DI
MAERNE
INTRODUZIONE

L'impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica
attraverso la conversione diretta della luce solare. L'energia prodotta è
pulita, non presenta cioè alcun tipo di emissione inquinante. L'impianto è
principalmente composto da moduli fotovoltaici che producono energia
elettrica in forma di corrente continua, da un inverter che trasforma
quest'ultima in corrente alternata, e da un'interfaccia che, essendo
connessa con la rete nazionale Enel, quantifica l'energia che viene ceduta
a quest'ultima.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO
PREMESSA

Energie rinnovabili

RESPONSABILE
STAKEHOLDER
OBIETTIVI

Con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si evita l'utilizzo
dei combustibili fossili, riducendo l'emissione di sostanze inquinanti e
nocive per la salute. La produzione di energia da fonti rinnovabili rientra
inoltre nel mix di nuove tecnologie la cui introduzione contribuirà a ridurre
le emissioni di anidride carbonica (CO2), riducendo in tal modo l'effetto
serra. Considerando che ogni kWh prodotto dalle centrali termoelettriche
convenzionali è causa dell'emissione di 0,55 kg di anidride carbonica, le
produzioni di energia elettrica tramite i generatori fotovoltaici in esame
permettono una riduzione delle emissioni di CO2 pari a: 100.000 kg/anno.
Gli impianti sono stati forniti ed installati da Veritas. Trascorsi 15 anni
(tempo di ammortamento) l'impianto passerà in proprietà al Comune di
Martellago con i conseguenti benefici economici.
Servizio Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione del patrimonio
Cittadini, Pubblica Amministrazione, PMI
Incentivare l’installazione e la diffusione del fotovoltaico in Italia.

DESCRIZIONE

L’impianto fotovoltaico sarà composto da 80 moduli da 135 watt ciascuno
e a tecnologia a silicio amorfo e microcristallino, per una potenza totale di
10,8 kW.

ESECUZIONE
LAVORI

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

COSTI

RISULTATI
ATTESI

Nessun costo diretto è a carico del Comune che con l’affitto delle superfici
ammortizza il costo di investimento.
La capacità produttiva di un impianto varia a seconda del posizionamento
prescelto (orientamento, inclinazione e ombreggiamento) ma può essere

stimata in 1.100 kWh/(kWp installato x anno). L’energia prodotta
dall’impianto in un anno è quindi di circa 11.880 kWh/a, corrispondente a
5,8 t di CO2 evitate. Non essendoci autoconsumo le emissioni evitate ai
fini del PAES risultano nulle.
Immissione in rete

PAYBACK
MONITORAGGIO

Risparmio energetico
atteso

Produzione da fonti
rinnovabili

Emissioni di CO2
evitate

-- kWh/anno

11,88 MWh

-- tCO2/anno

Trascorso il tempo di ammortamento l'impianto passerà in proprietà al
Comune di Martellago con i conseguenti benefici economici.
Produzione totale annua.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IP.
IP.0 05

NUOVI IMPIANTI PER L’IP
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CON SISTEMI DI DIMMERIZZAZIONE E
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESISTENTE CON
LAMPADE LED
INTRODUZIONE

Nell’esercizio degli impianti di 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 in seguito una netta diminuzione, per poi riprendere a crescere in
mattinata. Allo scopo di ottenere un cospicuo risparmio energetico,
risulta conveniente assicurare un livello di illuminamento più elevato
nelle ore della sera (ovviamente nella stagione invernale) ed un livello
meno elevato nelle ore notturne.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Illuminazione pubblica

PREMESSA

Il comune di Martellago ha deciso di affidare a una ditta specializzata un
servizio di efficientamento energetico degli impianti della pubblica
illuminazione attraverso uno studio delle migliori soluzioni da adottare
nei propri impianti. Questo studio ha individuato quale migliore soluzione
l’uso di regolatori di flusso luminoso abbinati a efficienti lampade a
tecnologia LED, che permettono una più facile regolazione del flusso
luminoso (sistema di dimmerazione). Gli apparecchi, infatti, sono
equipaggiati con alimentatori elettronici in grado di regolare l’emissione
luminosa agendo direttamente sulla corrente che alimenta i LED del
gruppo ottico. Questo abbinamento di tecnologie consentono un notevole
risparmio di energia elettrica.

OBIETTIVI

Riduzione dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica
sul territorio comunale con l’installazione di lampade tipo LED e sistemi
di regolazione del flusso luminoso.

RESPONSABILE
STAKEH
STAKEH OLDER

Servizio Manutenzione del patrimonio
Cittadini, PMI

DESCRIZIONE

L’intervento di efficientamento prevede la sostituzione di 380 lampade di
125 W di potenza assorbita, ubicate in via Selvanese, Via Olmo, Vial Moro,
Via Friuli, Via Manzoni, servite da 4 quadri, con nuove lampade a basso
consumo di tipo LED di diversa potenza, per un totale di 24401 Watt
installati.
Gli attuali impianti (prima dell’intervento) sono gestiti secondo il presente
schema di riduzione di potenza, che prevede lo spegnimento alternato
delle lampade dopo le ore 22.30:
PRIMA DELL'INTERVENTO

Potenza

Tutto acceso fino alle 22.30

100%

dopo le 22.30 accensione alternata (si/no)
POTENZA TOTALE

50%
47500 W

L’intervento prevede la dimmerizzazione delle lampade e la seguente
gestione degli impianti:
dimmerizzazio
ne (%)

DOPO INTERVENTO
Dall'accensione: tutto acceso fino alle 22.30
dalle 22.30 alle 01.30

30

dalle 01.30 alle 05.30

50

dalle 05.30 allo spegnimento

0

POTENZA TOTALE

ESECUZIONE
LAVORI
COSTI
RISULTATI ATTESI

0

24901 W

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

La spesa prevista è di euro 108.000.
Considerando la diversa modalità di gestione degli impianti dopo
l’intervento, che prevede una differente regolazione del flusso luminoso
delle lampade in orari differenti e la sostituzione delle lampade SAP o a
vapori di mercurio con lampade a tecnologia LED, sono stati stimati i
consumi medi di energia elettrica risparmiata grazie all’azione, rispetto ai
vecchi impianti e sistema di gestione. Dai calcoli effettuati l’intervento
comporterà un risparmio annuo medio di 55,6 MWh paria 26,84 t CO2/a.

Evitate: 0

t CO2 (il comune
comune acquista energia elettrica 100%
certificata
certificata “verde” – FER.03
FER.03 )
RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

55,57
55,57 MWh/anno

- MWh

0 t CO 2/anno

PAYBACK

L’investimento sarà recuperato in 12 anni, considerato un prezzo
dell’energia elettrica pari a 0,16 €/kWh.

MONITORAGGIO

Consumi annuali di energia elettrica. Numero di installazioni effettuate
per anno.

BEST PRACTICES
BP.003

“UN ALBERO PER OGNI NATO”
INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE IN AREE VERDI PUBBLCHE
PUBBLCHE PER
OGNI BAMBINO NATO
INTRODUZIONE

Il benessere e la qualità della vita di ciascuno di noi dipende anche dalle
condizioni micro-climatiche dell´ambiente in cui vive. L’urbanizzazione del
territorio modifica i regimi di temperatura e l´umidità dell´aria, il profilo e la
circolazione del vento. Questi importanti fattori possono essere regolati da
una oculata progettazione e gestione del verde urbano. Il verde urbano, sia
pubblico che privato, oltre ad avere un importante valore estetico,
paesaggistico e ambientale, assolve ad una funzione fondamentale per
determinare il microclima urbano. La presenza di alcuni tipi di alberi rende
infatti più salubre l’aria urbana attraverso l’assorbimento diretto di sostanze
inquinanti come ozono, ossidi di azoto e di zolfo, anidride carbonica,
monossido di carbonio, cloro, fluoro, piombo e l’intercettazione di particolato
atmosferico, oltre al rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi.
L’evapotraspirazione e l’ombreggiamento, abbassando la temperatura
dell’aria, favoriscono i moti delle correnti d’aria negli strati prossimi al suolo
migliorandone il ricambio (riduzione delle isole di calore). La presenza di
alberi funge anche da barriera, favorendo l’attenuazione dei rumori.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Buone pratiche

PREMESSA

Il Comune di Martellago si prefigge di migliorare l’ambiente urbano
attraverso un intervento di piantumazione in aree verdi pubbliche, in modo
da aumentare il “polmone verde” e beneficiare dei suoi vantaggi. Tale azione
si collega alla legge 113 del 29 gennaio 1992, in quanto le essenze piantate
sono destinate a ciascun bambino nato a Martellago e danno vita al così
all’iniziativa “Un albero per ogni nato”.

OBIETTIVI

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

RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

Servizio Patrimonio e ambiente
Cittadini, Manutenzione del verde pubblico
È dal 1994, che il comune di Martellago promuove il progetto “UN ALBERO
PER OGNI NATO” piantando in questi due decenni circa quattromila alberi,
prima nel “Parco Laghetti”, fra Martellago e Maerne, e dal 2015 in un area
scelta vicino al Passante, in via delle Motte, per rendere più verde la fascia
lungo l’autostrada. Vi hanno trovato posto specie autoctone, come frassini,
carpini, castagni e aceri. Ciascun nuovo nato ha il suo personale arbusto con
tanto di cartoncino colorato di riconoscimento, consegnato anche ai genitori
presenti, che in tal modo lo “adottano”.
Con tale azione l’amministrazione intende finalizzare l’iniziativa “una albero

per ogni nato” anche nell’ambito del PAES, proponendosi di considerare, in
fase di progettazione del verde pubblico, criteri di ubicazione degli alberi e di
scelta delle essenze mirati al miglioramento delle condizioni microclimatiche delle aree del territorio comunale più densamente urbanizzate.

ESECUZIONE
LAVORI
COSTI
RISULTATI
ATTESI

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

Il costo necessario per l’attività di forestazione è pari a €.1.500/anno
L’intervento di forestazione porterà un maggiore benessere complessivo
dovuto a un miglioramento generale del paesaggio, degli impatti ambientali,
del microclima urbano. Questo comporterà complessivamente, se realizzato
nelle zone urbane, anche un maggiore risparmio energetico negli edifici e
quindi una riduzione delle emissioni di CO2.
Negli ultimi dieci anni a Martellago sono nati in media 185 bambini l’anno.
Se questo trend dovesse rimanere costante nel tempo al 2020 saranno circa
1100 i nuovi alberi in più da pinatare.

PAY BACK
MONITORAGGIO

--Estensione delle superfici verdi e numero di alberi piantati.

TERZIARIO
TER.0
TER.0 01

IL TERZIARIO INNOVATIVO
GREEN--ECONOMY NEL SETTORE DEL TERZIARIO PER
LA GREEN
UNA NUOVA ECONOMIA A MAGGIORE EFFICIENZA
ENERGETICA E MINORI EMISSIONI DI CO2
INTRODUZIONE

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

MACROSETTORI
MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Terziario

PREMESSA

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci,
l’amministrazione comunale ha ritenuto di basilare importanza il
coinvolgimento delle imprese del settore terziario insediate nel proprio
territorio alle iniziative del PAES.

OBIETTIVI

Stimolare le aziende locali a svolgere interventi di efficientamento energetico
legate alle proprie strutture e/o attività favorendo un’azione combinata di
formazione e promozione di buone pratiche nelle attività di impresa.

RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

ESECUZIONE
LAVORI
COSTI

Servizio Ambiente e patrimonio
Associazioni di categoria, aziende locali
Nell’ambito del settore terziario e alle loro associazioni il Comune intende
promuovere lo sviluppo di attività in grado di fornire cultura e formazione sul
tema dell’energia. Lo scopo principale è quello di intraprendere un percorso
che consenta di raggiungere, tramite azioni mirate, risultati oggettivi,
economicamente sostenibili e attraenti per l’impresa, grazie all’uso delle
energie da fonti rinnovabili e ad interventi per il risparmio energetico.
L’amministrazione si rende disponibile a patrocinare iniziative mirate, quali
ad esempio l’organizzazione di workshop per le aziende sul tema della green
economy incentrati sul tema “energia”, seguiti dalla presentazione dei
migliori casi studio in materia.
Il Comune intende compartecipare all’organizzazione di incontri su temi
tecnici, quali ad esempio: la sostituzione di corpi illuminanti; l’isolamento
termico; la sostituzione caldaie; i sistemi gestione-controllo; motori elettrici
e pompe; apparecchiature elettriche in generale; autoveicoli elettrici; buone
pratiche; nuove tecnologie; mettendo a disposizione spazi, investendo
proprie risorse e partecipando attivamente a tali incontri.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L’Amministrazione comunale promuoverà incontri ed iniziative di formazione
i cui costi potrebbero essere a carico dalle associazioni di categoria, delle
singole imprese partecipanti e dell’amministrazione stessa.

RISULTATI
ATTESI

MONITORAGGIO
PAYBACK
PAYBACK

L’azione risulterà conteggiata come azione indiretta.

RISPARMIO
ENERGETICO ATTESO

PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI

EMISSIONI DI CO2
EVITATE

-- MWh/anno

- MWh

-- t CO2/anno

Numero di partecipanti, temi trattati, fasi ed iniziative programmate,
iniziative realizzate.
Data la natura dell’azione, le spese eventualmente sostenute per l’azione
non potranno essere recuperate.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PT.00
PT.00 1

PIANO DELLE ACQUE PER LA
RESILIENZA
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI:
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL COMUNE PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
INTRODUZIONE

L’obiettivo principale della strategia di adattamento dell’Unione Europea è
contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici. Ciò
richiede una migliore preparazione e capacità di reazione agli impatti dei
cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e dell’unione
(COM(2013) 216).
Nelle politiche di pianificazione si devono quindi integrarsi gli obiettivi
finalizzati all’incremento della resilienza del territorio da realizzarsi non
solo attraverso misure orientate alla mitigazione ma anche attraverso
modalità di adattamento ai cambiamenti climatici stessi. Gli enti pubblici
di scala comunale dovranno perciò dotarsi di piani per l’adattamento,
integrati con gli strumenti ordinari della pianificazione urbanistica e
territoriale.
La soluzione trovata è quella di integrare nello stesso PAES sia le misure di
mitigazione degli effetti sul clima, dovuti all’emissione di CO2 causati dal
consumo di energia fossile, che le misure di adattamento ai cambiamenti
climatici auspicate dalla Commissione europea. Infatti, se le misure di
mitigazione degli effetti sono essenziali per mantenere più bassi possibili
gli impatti del cambiamento climatico, l’adattamento è però
indispensabile per affrontare tali impatti,
impatti che non potranno più essere
trascurati a lungo.
Il Comune intende integrare gli aspetti di adattamento ai cambiamenti
climatici nel proprio PAES combinando così azioni di mitigazione e
adattamento.
Il Piano delle acque, quale strumento di adattamento ai cambiamenti
climatici, se congiunto al PAES, potrebbe porre in un’ unica strategia
l’attenzione sul progressivo adattamento ai cambiamenti climatici dei
settori idraulico ed energetico. Contestualmente, è possibile prevedere le
stesse progressive fasi di adattamento e integrazione anche per altri
settori di pianificazione del territorio, quali: urbanistica, mobilità, edilizia,
ecc.

MACROSETTORI
D’INTERVENTO

Pianificazione territoriale

PREMESSA

Con delibera di Consiglio Comunale DCC 77 del 22/11/2010 il Comune di
Martellago ha approvato il Piano delle Acque, ai sensi dell'art. 15 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia.
Il Piano delle acque richiede un preliminare studio accurato della rete
idraulica minore e delle criticità idrauliche del territorio comunale.
L’obiettivo sostanziale è quello di fare una fotografia del territorio dal
punto di vista idraulico, specificando bene quali sono le criticità e di chi
sono le competenze per la gestione del reticolo idrografico minore. Finalità
primaria del Piano delle Acque è quella di costituire un valido strumento ad
uso degli Enti amministratori e gestori del territorio che, affrontando le
problematiche derivanti dai sempre più frequenti eventi meteorici che
mettono in crisi il territorio comunale, consenta una programmazione
attenta della attività urbanistica, della manutenzione dei corpi ricettori e
della regolamentazione delle acque.

OBIETTIVI

RESPONSABILE
STAKEHOLDER
DESCRIZIONE

Obiettivo dell’azione è porre sotto un’unica strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici il PAES e il Piano delle acque, nelle sue diverse
evoluzioni.
Servizio Urbanistica e SIT
Cittadini, Consorzio di bonifica Veneto Orientale, Protezione Civile
Durante la fase di avvio del PAT, l’Amministrazione Comunale ha colto
l’opportunità di coordinare e integrare il Piano di Assetto del Territorio con
un Piano Regolatore delle Acque, che il Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive (ex consorzio di bonifica Dese Sile) ha proposto di realizzare per
questo Comune, secondo la metodologia già adottata con altre
amministrazioni comunali.
Il Piano delle Acque, pur costituendo un utile strumento di analisi e
valutazione dei fenomeni che possono determinare rischi idraulici da
considerare nell’ambito della pianificazione territoriale (PAT), si configura
come un documento autonomo, aggiornabile in base all’evolversi delle
situazioni o alla individuazione di nuove criticità.
Il Piano delle Acque contiene un “Regolamento per la manutenzione dei
fossi” che servirà per la gestione del reticolo idrografico non di competenza
di enti quali il Consorzi di Bonifica o Amministrazioni comunali o
provinciali: una norma su quella che è la manutenzione dei fossi privati,
che oggi purtroppo vengono manutentati poco e male, e sono la prima
causa delle criticità minori che, pur non essendo criticità strutturali,
determinano problematiche idrauliche a livello locale.
Il Piano comunale delle Acque diventa occasione per mettere in evidenza
alcune buone pratiche di corretta trasformazione edilizia, agraria e/o
urbanistica del territorio urbano e rurale. Potrebbe diventare strumento
attuativo di una strategia più generale di adattamento ai cambiamenti
climatici in linea con gli obiettivi propri del PAES.

ESECUZIONE
LAVORI
COSTI
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Il costo di redazione e attuazione del Piano non sono considerati
nell’ambito del PAES. I costi delle opere, valutati intervento per intervento,

rientrano tra quelli previsti per le misure del Piano delle acque.
RISULTATI
ATTESI

Adattamento dei regolamenti, dei piani e programmi, agli obiettivi legati al
Piano delle acque per una strategia integrata di mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici.

MONITORAGGIO

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

PAYBACK

---

