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1. PREMESSA 

1.1. IL PAES DEL COMUNE DI CARBONERA 

Con l’adesione al Patto dei Sindaci con Delibera di Consiglio Comunale del 

23/04/2013, il Comune di Carbonera ha aderito formalmente all’iniziativa europea 

del Patto dei Sindaci impegnandosi, in coerenza con gli indirizzi strategici 

dell’Unione Europea, a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 

2020, contribuendo altresì a contrastare i cambiamenti climatici e ad aumentare la 

produzione di energia da fonte rinnovabile. 

In questo percorso, il Comune ha potuto avvalersi del supporto della Provincia di 

Treviso, ente di coordinamento dell’iniziativa dal 2012.  

Il primo passo dell’Amministrazione è stato quello di predisporre un Inventario Base 

delle Emissioni (IBE), strumento atto ad identificare e quantificare le principali fonti 

dirette e indirette di emissione do CO2 del territorio (consumi elettrici, riscaldamento 

e raffrescamento, combustibili fossili per trasporti), nonché le produzioni di energia 

locali. Come anno base dell’IBE, su cui calcolare l’obiettivo di riduzione, è stato 

scelto il 2007, prevalentemente al fine di disporre di informazioni ripetibili per tutti i 

settori chiave identificati secondo le Linee guida del Patto dei Sindaci, ovvero:  

 Edifici pubblici 

 Edifici residenziali 

 Edifici terziari 

 Trasporti  

 Produzione locale di energia da FER 

Successivamente, è stato predisposto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES), cioè l’elenco di azioni di mitigazione che il Comune si è impegnato ad 

intraprendere, sia nell’ambito delle proprie attività dirette e del proprio patrimonio 

edilizio, sia mediante il coinvolgimento dei cittadini, sensibilizzati e responsabilizzati 

sui temi dell’efficienza energetica e dei cambiamenti climatici.    

Il PAES è stato adottato ufficialmente con Deliberazione del Consiglio del 

06/03/2014, ed è scaricabile e consultabile sia sul portale del Patto dei Sindaci, sia 

sul sito dell’Amministrazione Comunale. 

Tabella 1 - Il PAES di Carbonera in cifre 

COMUNE DI CARBONERA  

Adesione al Patto dei Sindaci 23/04/2013 

Approvazione del PAES 06/03/2014 

Anno base di riferimento  2007 
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COMUNE DI CARBONERA  

Superficie 20 km2 

Popolazione al 2007 10.930 

Emissione di CO2 al 2007 70.013 

Metodo di calcolo degli inventari Standard 

Numero di azioni contenute nel PAES 21 

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 18.904 t CO2 

% di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020  27 % 

 

Il Comune di Carbonera ha formulato nel proprio PAES un totale di 21 azioni, che 

complessivamente consentirebbero di raggiungere, entro il 2020, un quantitativo di 

emissioni annue di CO2 pari a 18.907 tonnellate, corrispondenti ad una riduzione 

del 27% rispetto ai valori registrati nell’IBE. 

1.2. IL PRIMO MONITORAGGIO 

Al fine di monitorare l’andamento e l’avvicinamento di ciascun Comune al 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione prefissato, il PAES deve essere 

costantemente monitorato. Così come indicato dalla Commissione Europea, infatti, 

è parte integrante del PAES l’attività di valutazione dei risultati ottenuti. Il 

monitoraggio è un momento, oltre che obbligatorio, estremamente utile in quanto 

permette di prendere coscienza dell’andamento generale del piano, verificandone 

l’efficacia in termini qualitativi e quantitativi.  

I Comuni sono tenuti a presentare una Relazione di monitoraggio con cadenza 

biennale a partire dal secondo anno dopo l’adozione del PAES da parte 

dell’Amministrazione Comunale:  

 Un primo monitoraggio cosiddetto qualitativo in cui viene elaborata una 

Relazione di Intervento (Action Report); 

 Un secondo monitoraggio definito quantitativo, in cui viene elaborata una 

Relazione di Attuazione (Full Report) ovvero una relazione contenente 

l’IME (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni). 

A due anni dall’adozione del PAES, il Comune di Carbonera ha sviluppato la prima 

attività di monitoraggio prevista dall’iniziativa del Patto dei Sindaci, presentando la 

Relazione di Intervento, in cui vengono presi in considerazione i progressi svolti per 

le singole azioni previste dal Piano.  

Nel caso del Comune di Carbonera si è deciso di non apportare modifiche o 

integrazioni allo stesso. 
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Nella Relazione di Intervento sono stati altresì valutati i seguenti aspetti: 

 Risposta alle osservazioni del feedback report 

 Valutazione puntuale delle singole azioni sulla base del loro stato di 

avanzamento 

 Problematiche Riscontrate  

 Modalità di coinvolgimento dei cittadini 

1.3. ANALISI DEL FEEDBACK REPORT  

A seguito della ricezione del Feedback Report del PAES del Comune Carbonera da 

parte del Covenant of Mayors Technical Helpdesk, l’Amministrazione ha deciso di 

non apportare modifiche sostanziali al PAES stesso. Non risultano infatti segnalate 

criticità tali da compromettere il proseguimento delle azioni, ed inoltre si ritiene più 

coerente e significativo inserire le integrazioni o eventuali correzioni numeriche in 

occasione del secondo Rapporto di Monitoraggio (fine 2019), contestualmente ad 

una completa revisione dell’Inventario delle Emissioni.  

Nonostante questo, tutte le osservazioni contenute nel Feedback Report sono state 

analizzate e prese in carico, come sintetizzato nella tabella seguente: 

Tabella 2 - Risposte alle osservazioni del Feedback Report 

OSSERVAZIONE 

ORIGINALE 
SINTESI RISPOSTA 

2. A significant number of the 

actions/measures reported in 

your template do not contain 

relevant cost information. We 

strongly recommend you to fill-in 

these fields to better plan the 

implementation of your SEAP.  

Molte azioni non 

contengono le 

informazioni di 

costo: si 

raccomanda di 

inserirle per una 

migliore 

pianificazione 

Se per alcune delle azioni segnalate 

è possibile una stima la si introdurrà 

nel prossimo monitoraggio, senza 

modificare il SEAP template. Le 

azioni per cui sono già state spese 

delle risorse saranno comunque 

elencate nel Rapporto di 

Monitoraggio. 

1. The Energy savings and/or 

Renewable energy production 

and/or CO2 reduction field[s] 

have not been inserted for one or 

more of the measures of your 

SEAP. Please, review the 

following list and double-check 

your data.  

Per molte azioni 

non sono stati 

stimati i risparmi 

di energia e/o la 

produzione di 

energia da fonte 

rinnovabile e/o la 

riduzione di CO2 

Eventuali stime disponibili saranno 

introdotte nel prossimo 

monitoraggio, senza modificare il 

SEAP template attuale. 
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OSSERVAZIONE 

ORIGINALE 
SINTESI RISPOSTA 

3. The ENERGY SAVING 

TARGET PER SECTOR IN 2020 

(MWh) for the TRANSPORT 

sector is equal to 8015.900 MWh. 

Please note that, according to the 

data inserted in TABLE A of the 

BEI, this only represents 9.77 of 

the total energy consumption in 

that sector. We recommend you 

to make sure that the measures 

planned for this sector are 

ambitious enough to contribute to 

your total reduction target.  

Gli obiettivi di 

riduzione di 

consumo ed 

emissioni per il 

settore Trasporti 

sono modesti  

Si concorda di non modificare 

l’obiettivo prima del prossimo 

monitoraggio, in cui sarà fatta una 

valutazione della migliore 

metodologia di stima delle emissioni 

del settore trasporti.  
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2. METODOLOGIE DI ANALISI E RACCOLTA DATI 

2.1. I DATI DEL MONITORAGGIO 

Come già illustrato, il primo rapporto di monitoraggio del PAES prevede di 

aggiornare lo stato di avanzamento delle azioni.  

Considerando l’azione di supporto da parte della Provincia di Treviso, che ha riunito 

in uno stesso gruppo Comuni con PAES redatti secondo modalità non del tutto 

omogenee, il lavoro è stato condotto in modo tale da elaborare informazioni utili 

non solo per l’autovalutazione da parte del Comune di Carbonera, ma anche per 

comparazioni specifiche con realtà territoriali limitrofe. Di conseguenza, le scelte 

metodologiche di monitoraggio sono state condivise in modo da coniugare la 

specificità del territorio in esame con l’obiettivo di uniformità perseguito.  

Nel caso di azioni le cui schede nel PAES individuano gli indicatori di monitoraggio 

specifici da raccogliere per verificarne lo stato di avanzamento, questi sono stati 

registrati insieme al livello di risparmio energetico e riduzione di emissioni 

raggiunto.  

Per quanto concerne invece le azioni con obiettivi costruiti tenendo conto di tassi 

medi annui di intervento e/o sostituzione delle tecnologie reperiti da fonti ufficiali 

(soggetti privati), si è ritenuto opportuno raccogliere le stesse informazioni per tutti i 

Comuni, al fine di avere un quadro omogeneo dei trend in atto.  

In particolare, per le azioni di efficientamento dei consumi termici dei settori 

Residenziale e Terziario, il riferimento adottato sono i rapporti annuali pubblicati da 

ENEA sulle detrazioni fiscali per efficientamento energetico. I dati, diffusi con 

ripartizione regionale, sono stati allocati ai singoli territori comunali 

proporzionalmente alla consistenza della popolazione residente. 

Analogamente, i dati di vendita Provinciale dei consumi di combustibile diffusi dal 

MISE, per la quantificazione della riduzione dei consumi e delle emissioni del 

settore Trasporti privati, sono stati allocati alle singole realtà comunali 

proporzionalmente alla consistenza del parco autovetture. 

Ai fini di un inquadramento completo del territorio e degli eventuali cambiamenti 

significativi intercorsi, sono stati altresì analizzati: 

 evoluzione della popolazione (ISTAT)  

 situazione climatologica 

 evoluzione del parco veicolare (ACI) 

 bilancio energetico del territorio 

Quest’ultima elaborazione ricostruisce in maniera molto affidabile i consumi 

complessivi del territorio per i principali vettori energetici (ognuno con le fonti 

descritte nei prossimi paragrafi). Pur non costituendo di per sé un vero e proprio 
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Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, il bilancio energetico dà una visione 

interessante sulle variazioni dei consumi in corso, costituendo un termine di 

paragone con le quantificazioni proposte nello stato di avanzamento delle azioni, 

come rilevato nelle Conclusioni finali. 

2.2.  ENERGIA ELETTRICA 

E-Distribuzione è concessionaria per l’attività di distribuzione di energia elettrica nel 

territorio di Carbonera. Per la predisposizione ed il monitoraggio del PAES, è 

possibile per i Comuni fare richiesta diretta dei dati di consumo elettrici annuali 

mediante apposito modulo (disponibile su http://e-distribuzione.it/it-

IT/Pagine/paes.aspx). I dati forniti, oltre ad essere coerenti con le Linee Guida del 

JRC e organizzati secondo la struttura dati prevista dal Patto dei Sindaci, sono 

altamente affidabili in quanto direttamente riferiti al territorio comunale, senza 

necessità di approssimazioni e/o allocazioni. 

2.3. GAS NATURALE 

I volumi di gas naturale venduti annualmente sul territorio comunale, ad uso diverso 

dall’autotrazione, sono stati forniti dal distributore locale secondo la banca dati 

dell’AEEGSI, ovvero AP Reti Gas. I dati sono stati forniti con ripartizioni coerenti 

con le categorie d’uso stabilite dalle deliberazioni dell’Autorità. Dopo aver 

scorporato i volumi di gas riferiti alle categorie del settore produttivo (“uso 

tecnologico”), la successiva ripartizione tra settore residenziale e terziario è stata 

possibile utilizzando le informazioni fornite dallo stesso distributore; in caso 

contrario, la corrispondenza tra categorie d’uso e settori è stata effettuata secondo 

esperienza, nella consapevolezza che eventuali forti oscillazioni complementari del 

residenziale rispetto al terziario (o viceversa) possono dipendere da criteri di 

attribuzione differenti. Il totale dei due settori sarà in tal caso preso come 

riferimento principale dell’analisi. 

2.4. COMBUSTIBILI 

Per quanto concerne i combustibili per autotrazione (benzina, GPL, gasolio), si è 

scelto di rifarsi ai dati di vendita Provinciale disponibili sul sito del Ministero dello 

Sviluppo Economico. I valori Provinciali sono stati allocati al territorio comunale in 

base al numero di autovetture del parco auto circolante. Si ritiene accettabile tale 

approssimazione, considerando il disallineamento tra luogo d’acquisto e luogo di 

consumo dei combustibili, tanto più marcato quanto più ridotta è la scala territoriale 

(è più probabile cioè che carburante venduto in un Comune sia usato fuori dai 

confini dello stesso, mentre è meno probabile che si esca dai confini Provinciali). 

2.5. CONSUMI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Ai fini della presente Relazione, non sono stati analizzati i consumi specifici 

dell’Amministrazione Comunale, sia perché essi sono non incidono che 

minimamente sui trend territoriali complessivi, sia perché a distanza di due anni 

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/paes.aspx
http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/paes.aspx
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dall’adozione del PAES, i risultati delle azioni sul patrimonio pubblico non sono 

ancora apprezzabili. Pertanto, a tutti gli effetti i consumi energetici degli edifici 

comunali sono inclusi nel settore Terziario, e quelli del parco auto comunale 

all’interno del settore Trasporti. Per le azioni specifiche già completate da tempo 

sufficiente a poterne valutare gli effetti, sono invece stati richiesti 

all’Amministrazione Comunale dati puntuali per il monitoraggio. 

I consumi elettrici di Illuminazione Pubblica invece, essendo esplicitati direttamente 

nella ripartizione fornita da E-Distribuzione, vengono analizzati singolarmente.  

2.6. SETTORI INDUSTRIE E AGRICOLTURA 

Secondo le Linee Guida del Patto dei Sindaci, l'inclusione dei settori Industrie e 

Agricoltura è volontaria, essendo settori perlopiù influenzabili da politiche a scala 

più ampia (nazionali o regionali) e da ciclicità difficilmente controllabili dagli enti 

locali. La presente Relazione è coerente con la scelta operata dal Comune di 

Carbonera al momento della redazione del PAES: 

 Settore Industrie: INCLUSO 

 Settore Agricoltura: ESCLUSO 

2.7. IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE 

Il sistema informativo geografico Atlaimpianti raccoglie i principali dati sugli impianti 

di produzione di energia elettrica e termica, con particolare riferimento a quelli che 

ricevono incentivi dal GSE. Attraverso Atlaimpianti è possibile consultare 

puntualmente e in maniera interattiva gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

installati sul territorio italiano e conoscerne le caratteristiche principali.  

Atlaimpianti è entrato in esercizio a febbraio 2017 con un primo ampio insieme di 

impianti rappresentati; il sistema è in costante evoluzione, con l’obiettivo di 

estendere rapidamente il perimetro degli impianti fino a includerli tutti, pertanto in 

occasione del prossimo monitoraggio del PAES potrà con ogni probabilità fornire 

dati più completi. 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE  

3.1. CONTESTO DEMOGRAFICO 

Il Comune di Carbonera ha visto aumentare progressivamente la sua popolazione 

residente, come è possibile vedere dal grafico sotto riportato; in particolare nel 

periodo 2007-2015 questa è cresciuta del 2,4%. 

 

Figura 1 - Andamento della popolazione residente – 2001-2015 

La distribuzione della popolazione per fasce d’età al 2015 ha visto un aumento 

della fascia oltre i 65 anni e una diminuzione della fascia intermedia tra i 15 e i 64 

anni rispetto al 2007.  

 

Figura 2 - Struttura per età della popolazione – 2002-2016 

Complessivamente, si può affermare che la variazione di popolazione rispetto 

all’anno base non condiziona significativamente l’implementazione del PAES sul 

territorio. 
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3.2. SITUAZIONE CLIMATOLOGICA 

Il presente paragrafo è stato sviluppato in modo esteso allo scopo di fornire un utile 

input all’Amministrazione per favorire la decisione di far evolvere il PAES 

includendo anche l’adattamento al cambiamento climatico. Le strategie di 

mitigazione (contenimento delle emissioni di CO2 e gas climalteranti  per limitare 

l’innalzamento della temperatura) e strategie di adattamento (azioni strutturali sul 

territorio di contrastare/contenimento degli effetti del cambiamento climatico) sono i 

contenuti principali del nuovo PAESC 

ll clima nei territori comunali è la conseguenza di fenomeni geofisici che si 

manifestano su scala planetaria e fenomeni in scala sinottica (fino a 1.000 km), su 

scala meso (da poche decine a poche centinaia di chilometri) e in micro-scala 

(<10km). 

Il cambiamento climatico in atto si visualizza sia tramite i valori medi delle variabili 

climatiche, sia tramite le loro distribuzioni statistiche e i valori estremi. La 

conoscenza degli estremi climatici e delle loro variazioni riveste particolare 

importanza nella valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e nella 

definizione delle strategie di mitigazione e adattamento. Gli eventi climatici estremi, 

infatti, possono concorrere a determinare gravi conseguenze sul territorio, sulla 

salute della popolazione, sulle attività economiche, l'ambiente e sulla società in 

genere.  

La situazione climatica di Carbonera è desumibile da siti specializzati che 

forniscono una “istantanea” dell’anno tipo. Sappiamo però questa istantanea fa 

parte di un film “in progress” che è in forte evoluzione, come vedremo nei prossimi 

paragrafi.1 

Di seguito si farà riferimento a tre aree o fasce geo-climatiche omogene come 

indicato in figura 4: fascia pedemontana, fascia planiziale destra Piave-Sile e fascia 

planiziale sinistra Piave.  

                                         
1
  Il Comune di Carbonera ha un clima caldo e temperato classificato Cfa in accordo alla scala 

Koppen&Geiger. Il territorio comunale è caratterizzato da una piovosità media annua di 972 mm; il mese 

meno piovoso è Gennaio con 61 mm, mentre quello più piovoso è Novembre con 104 mm. L'escursione 

annua è di 43 mm. La temperatura media annua è di 13°C mentre la temperatura minima di 2,8°C 

(Gennaio), e quella massima è di 22,9°C (Luglio), con una escursione annua della temperatura è di 

20,1°C. 

https://it.climate-data.org/location/113485/  

Comune di 
Carbonera 

Gennai
o 

Febbrai
o 

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 
Settem

bre 
Ottobre 

Novem
bre 

Dicemb
re 

Temperatura 
media (°C) 

2,8  4,7  8,3  12,5  17  20,6  22,9  22,3  19,1  13,9  8,3  3,7  

Temperatura 
minima (°C) 

-0,9  0,6  3,7  7,8  12  15,6  17,6  17  14  9,1  4,4  0  

Temperatura 
massima (°C) 

6,5  8,9  12,9  17,2  22  25,6  28,2  27,6  24,2  18,8  12,2  7,4  

Precipitazioni 
(mm) 

61  63  72  84  87  104  72  89  79  87  104  70  

 

https://it.climate-data.org/location/113485/
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Tale suddivisione è stata suggerita dall’analisi degli indicatori climatici più avanti 

descritti. 

 

Figura 3 - Definizione delle fasce geo-climatiche omogenee 

 

Tutti i dati e grafici che descrivono le variazioni e le tendenze del clima in Italia negli 

ultimi 54 anni provengono dal sistema SCIA-ISPRA e in particolare dai rapporti 

ISPRA – Stato dell’Ambiente "Gli indicatori del clima in Italia" e, per quanto attiene 

al capitolo "Atmosfera-Clima", dall’"Annuario dei dati ambientali". In alcuni casi, a 

titolo di esempio, tali informazioni sono state integrate dalle notizie rilevate da varie 

fonti negli ultimi 3 anni. 

3.2.1. Andamento delle temperature sulla terraferma e sui mari 

Il cambiamento climatico in atto ha come evidenza principale l'aumento della 

temperatura media globale sulla terraferma e negli oceani.  

Il 2015 è stato l’anno più caldo dal 1961, sia a livello globale che in Italia (figure 4 e 

5). 
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Figura 4- Serie delle anomalie di temperatura media globale sulla terraferma in Italia, rispetto ai valori 
climatologici normali 1961-1990 (NCDC/NOAA e ISPRA, 2016) 

 
Figura 5 - Confronto tra andamento della temperatura media sulla terraferma a livello globale e in Italia 

(NCDC/NOAA e ISPRA, 2016). 

 

La temperatura media globale sulla terraferma rispetto alla media 1961-1990 è 

stata di +1,23°C. I 17 anni più caldi dell’intera serie storica sono il 1998 e tutti gli 

anni successivi al 2000.2 In Italia nel 2015 l’anomalia della temperatura media 

                                         
2  www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe 

http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe
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rispetto al trentennio 1961-1990 è stata di 1,58°C (figura 5), appena superiore a 

quella del 2014. 

Le anomalie termiche positive sono state registrate in tutti i mesi dell’anno, con un 

picco nei mesi di luglio ed agosto, quando l’Italia è stata interessata da ripetute ed 

intense ondate di calore. Anche i mesi autunnali sono stati caratterizzati da intense 

anomalie termiche positive; i valori più elevati sono stati registrati in quota sulle 

aree alpine, a seguito di frequenti inversioni termiche a bassa quota. L’anomalia 

termica è stata accompagnata da valori degli indici estremi di temperatura 

sensibilmente superiori alla norma.3  

Tabella 3 - Trend e relative deviazioni standard della temperatura in Italia 1981 - 2015 (ISPRA 2016) 

INDICATORE TREND  (°C/10 anni) 

Temperatura media +0,33 ± 0,07 

Temperatura minima +0,30 ± 0,06 

Temperatura massima +0,37 ± 0,09 

Temperatura media inverno +0,16 ± 0,17* 

Temperatura media primavera +0,34 ± 0,12 

Temperatura media estate +0,42 ± 0,14 

Temperatura media autunno +0,25 ± 0,15 
(*) non significativo 

  

Tutti i trend delle temperature (misurati in 54 anni e riassunti nella tabella 3) sono 

positivi sia d'inverno che d'estate a comprova che c'è un cambiamento climatico in 

atto.4 La prima e più importante conseguenza del cambiamento climatico, e cioè 

l’aumento delle temperature, è determinato essenzialmente dall’incremento della 

concentrazione ppm, di CO2 e altri gas climalteranti, con la conseguente 

diminuzione dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e un aumento dei 

consumi di energia per il raffrescamento estivo.  

Durante l’estate 2015, le temperature superiori alle medie nel periodo di luglio nelle 

città del Nord e del centro (fino a 4°C superiori ai valori di riferimento con picchi che 

hanno raggiunto i 41°C), associate ad elevati tassi di umidità hanno aumentato il 

disagio termico della popolazione. L’effetto è stato un aumento della mortalità 

giornaliera nella popolazione con età superiore ai sessantacinque anni nel mese di 

luglio 2015, con incrementi compresi tra +15% e +55%.5 Se si guarda ai dati storici, 

il 2003 rimane l’anno con le temperature più elevate e con il più grave impatto sulla 

mortalità per tutti i range di temperatura.6 

                                         
3  NCDC/NOAA e ISPRA, 2016 

4  ISPRA, 2016 

5  Nell’estate del 2015 le morti premature di persone con più di 65 anni, imputabili alle ondate di calore, 

sono state 2.655 di cui 1.550 di persone con oltre 85 anni; 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp 

6  Legambiente, MATTM - LE CITTÀ ITALIANE ALLA SFIDA DEL CLIMA: Gli impatti dei cambiamenti 

climatici e le politiche di adattamento (2016), pag.6 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp%20il%20portale%20fonrisce%20informazioni%20per%20i%20cittadini%20per%20tutte%20le%20zone%20d'italia.
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Figura 6- Andamento dei gradi-giorno medi per il riscaldamento in Italia (GSE, 2016) 

La temperatura media dell'aria ha comportato una sensibile riduzione dei gradi 

giorno di riscaldamento come la figura 6 mette in evidenza. Da sottolineare che i 

gradi giorno non tengono conto degli effetti di isola termica nelle aree fortemente 

urbanizzate. La conseguenza è che il consumo di energia per la climatizzazione 

degli edifici nelle aree urbanizzate diminuisce d’inverno ma cresce sensibilmente 

d’estate. 

3.2.2. Quadro di riferimento del clima nel Veneto 

Tradizionalmente il clima è caratterizzato dai seguenti indicatori:  

 precipitazione annua: indica la piovosità nelle varie aree; 

 temperatura: indica quali trend sono in atto;  

 anomalia termica: l'indice SAI indica la presenza di variabilità improvvise;  

 siccità: l'indice SPI indica le tendenze dei periodi siccitosi;  

 bilancio idro climatico: per verificare la disponibilità idrica annua; 

 innevamento: per capire l'entità della risorsa neve;  

 estensione dei ghiacciai: per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici 

sulle aree storicamente interessate dai ghiacciai. 
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Tabella 4-  Stato attuale e trend delle principali variabili climatiche in Veneto (ARPAV, 2016)7 

 

 

La tabella soprastante offre una finestra abbastanza ampia per capire quali sono gli 

effetti del cambiamento climatico in atto in Veneto. Di seguito si forniranno altri 

punti di osservazione per completare il quadro di riferimento nel Veneto e in 

particolare nei Comuni secondo tre direttrici: fascia pedemontana, fascia planiziale 

destra Piave e fascia planiziale sinistra Piave. 

3.2.3. Riscaldamento dei territori comunali nelle tre fasce geo-

climatiche 

In ognuna delle tre fasce geo-climatiche, citate in precedenza, si riscontra una 

variazione di temperatura naturale da sud a nord che è più o meno marcata. Così 

come è marcato l'effetto dell'isola termica per effetto degli insediamenti abitativi 

concentrati in aree con densità antropiche elevate.  

                                         
7  http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-

naturali/clima  

Indicatore
Ultimo 

aggiornamento
Copertura temporale

Unità di 

misura

Stato 

attuale
Trend

Precipitazione annua

Qual è stata la piovosità nelle varie aree?

Temperatura

Si sono registrate delle significative variazioni 

delle temperature?

Indice di anomalia termica standardizzato (SAI)

Si sono registrate delle significative variazioni 

del SAI?

SPI (Standardized Precipitation Index )

Qual è lo stato di siccità del territorio veneto?

Bilancio Idroclimatico

Verificare la disponibilità idrica annua

Condizioni di innevamento

Qual è la disponibilità della risorsa neve?

Estensione areale dei ghiacciai

Qual è l’impatto dei cambiamenti climatici 

sull’estensione dei ghiacciai?

Legenda Positivo In miglioramento

Intermedio o incerto Stabile o incerto

Negativo In peggioramento

31/10/2015 dal ... al 31/12/2014 ha

30/07/2013 dal 1/1/1994 al 31/12/2012 mm

31/10/2015 dal ... al 30/10/2015 cm/giorno

30/07/2013 dal 1/1/1994 al 31/12/2012 °C

07/03/2016 dal 1/1/1994 al 31/12/2013
classi di 

piovosità

04/03/2016 dal 1/1/1992 al 31/12/2014 mm

04/03/2016 dal 1/1/1994 al 31/12/2014 °C

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima
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(a) (b) 

Figura 7– Andamento dell’indice SAI nel Veneto, lungo le tre fasce geo-climatiche della Provincia di Treviso 

Per valutare la situazione e i trend a livello comunale si impiega l'Indice 

adimensionale di Anomalia Standardizzato (SAI) relativo alle temperature media, 

massima e minima media annuale per un dato anno. Tale indice è dato dal 

rapporto tra la differenza dei valori annuali rispetto alla media 1994-2011 con la 

deviazione standard.  

L’indice può assumere valori superiori a zero (anomalia positiva = indice sopra la 

media), uguali a zero (anomalia nulla = indice entro la media) o inferiori a zero 

(anomalia negativa = indice sotto la media). La media di riferimento è determinata 

dai dati raccolti dalle stazioni ARPAV su tutto il territorio regionale, a partire dal 

1994, al fine di poterne ottenere una rappresentazione spaziale omogenea.8 Il SAI 

relativo alle medie delle temperature massime annue nel 2012 di figura .a denota 

una condizione per lo più normale. Nella zona centrale e meridionale della regione 

si rileva una situazione moderatamente calda. Il SAI relativo alle medie delle 

temperature minime annue nel 2012 di figura 7(b) risulta normale in una parte più 

estesa della regione rispetto alle temperature massime.  

Le temperature minime sono state al più moderatamente calde.9 l trend presenti 

sono riconducibili sia all’aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera e 

all'aumento delle superfici costruite che alterano l'albedo e le caratteristiche 

pedologiche originali del territorio. Il SAI nel periodo 1994-2012 per i Comuni della 

                                         
8 ARPAV, 2016 

9 ARPAV, 2016 
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sinistra Piave (nelle figure 7(a) e 7(b)) evidenzia che la temperatura dell'aria a 

livello del suolo si è attestata su "normale" sia d'estate che d'inverno. Il SAI nella 

fascia “destra Piave”, nel periodo 1994-2012, (nelle figure 6(a) e 6(b)) evidenzia 

che la temperatura dell'aria a livello del suolo si è attestata su" moderatamente 

caldo" d'estate e "moderatamente caldo e normale" d'inverno. Il SAI nella fascia 

pedemontana evidenzia che si è in condizioni di "normalità" d'estate mentre si è 

uno stato "moderatamente caldo" d'inverno. Il Veneto si caratterizza per 

temperature massime oltre 38°C (figura 8) e ondate di calore che perdurano per più 

di 25 giorni l’anno (figura 9). 

        

Figura 8- Temperature massime rilevate nel 2015. I simboli fanno riferimento alla scala di temperature 
riportata a destra (ARPAV, 2016) 

   

Figura 9- N° di giorni con ondate di calore nel Veneto nel periodo 1961-2015 (ARPAV, 2016) 
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3.2.4. Precipitazioni, esondazioni e trombe d'aria 

Dal 2010 al 2015 le inondazioni hanno provocato in Italia la morte di 140 persone e 

l’evacuazione di oltre 32.000 persone, secondo i dati del Cnr. L’analisi dei fenomeni 

nelle città evidenzia le conseguenze sulla vita delle persone dei fenomeni climatici, 

per cui negli ultimi 5 anni sono stati 91 i giorni di stop a metropolitane e treni urbani 

nelle principali città italiane; 43 invece i giorni di blackout elettrici dovuti al 

maltempo. Rilevanti le conseguenze di alluvioni, trombe d’aria e piogge intense nei 

confronti di case, spazi pubblici ma anche del patrimonio naturalistico, culturale e 

archeologico.10 

Da una parte si rileva una diminuzione delle precipitazioni cumulate annuali mentre 

dall'altra sono aumentate le precipitazioni giornaliere e l'intensità. Tra gli eventi di 

precipitazione intensa eccezionali si segnala la precipitazione massima su 24 ore di 

539 mm registrata a Brugnato durante il nubifragio che ha colpito la provincia della 

Spezia nel mese di ottobre 2011 e l’alluvione nel Veneto (principalmente nel 

vicentino/padovano/veronese) nell’ottobre 2010 con oltre 200 mm medi di pioggia 

in tre giorni su di una area di centinaia di km2, coinvolgendo 262 comuni, 500.000 

persone, con lo sfollamento di oltre 6.600 residenti, tre morti e danni stimati in oltre 

420 milioni di euro..11 Dal punto di vista della definizione di azioni di attenuazione 

può essere utile conoscere quell'ultimo valore nel tempo. 

L'indice SPI (Standard Precipitation Index) indica il surplus o il deficit pluviometrico 

per effetto delle precipitazioni e degli stati siccitosi o umidi. 12 L'indice viene 

calcolato rapportando la deviazione standard con la differenza degli apporti 

pluviometrici rispetto alla precipitazione media di un determinato intervallo di 

tempo. Il quantitativo di pioggia caduto viene valutato in base alla variabilità della 

precipitazione negli anni precedenti.  

I valori dello SPI oscillano nella maggior parte dei casi tra +2 e -2 anche se questi 

estremi possono essere superati entrambi. I valori positivi indicano situazioni di 

surplus pluviometrico mentre valori negativi individuano situazioni di siccità. L’indice 

viene calcolato tipicamente per periodi di 1-3-6-12 mesi, le durate di 1-3 mesi 

danno informazioni sulle disponibilità idriche dei suoli ai fini delle produzioni agrarie, 

le durate di 6-12 mesi (ed oltre) danno informazioni sulle disponibilità idriche a 

livello di bacino idrologico (portate fluviali e livelli di falda). 

Per i calcoli dell’indice si sono utilizzati i dati pluviometrici puntuali rilevati nel 

periodo 1994-2012 dalle circa 160 stazioni pluviometriche automatiche dell’ARPAV, 

con successiva spazializzazione dei dati di SPI sull’intero territorio regionale. 

                                         
10 Legambiente, MATTM - LE CITTÀ ITALIANE ALLA SFIDA DEL CLIMA: Gli impatti dei cambiamenti 

climatici e le politiche di adattamento, 2016 

11  Comunicazione di Arpa Liguria citata in SNACC, 2014 Conoscenze scientifiche, pag. 39 

12  http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-

naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view
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L’inverno e l’autunno 2012-2013 presentano prevalenti segnali di normalità poiché 

gli apporti pluviometrici rientrano nel normale campo di variabilità dei valori attorno 

alla media. Viceversa nella primavera sono prevalenti segnali di umidità estrema ed 

infatti le precipitazioni primaverili sono le maggiori, perlomeno dal 1992. Nell’estate 

sono presenti segnali di siccità moderata, severa ed estrema localizzati 

principalmente sul Veneto nord orientale (in particolare sul Bellunese orientale e sul 

Trevigiano). 

 

Figura 10-  - Andamento delle precipitazioni massime giornaliere nel periodo 1962-2010. Valore medio su 
12 stazioni di pianura dell’Italia settentrionale (ISPRA). 

 

La Fascia Destra Piave che include Casier, Preganziol, Silea, Carbonera, Quinto di 

T., San Biagio di C., Vedelago, Trevignano, Resana, soffre di allagamenti annuali 

per mancata ricezione dei vari fiumi e loro affluenti13 e nel contempo si verificano 

periodi di siccità che hanno portato le amministrazioni a chiedere lo stato di 

emergenza in particolare per alcune colture. 

L'indice SPI in estate mostra fenomeni moderati di siccità lungo tutta la fascia 

sinistra e destra Piave. Nelle zone di pianura e collinari si verificano fenomeni 

temporaleschi intensi, associati a grandine e forti correnti discendenti (downburst). 

Non sono neppure rari i casi di fenomeni di tipo vorticoso (tornado) anche di una 

certa violenza.  

                                         
13  Come, ad esempio, per le piogge alluvionali dal 16 maggio 2013 al 24 maggio 2013 (GU n.283 del 3-12-

2013) 
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Nei Comuni della pedemontana non sono infrequenti piogge intense (fino a 70 

mm/ora) e raffiche di vento che sono arrivate fino a 100 km/ora. 

                                      

 

Figura 11 - Indicatore SPI nel Veneto (ARPAV, 2016)
14

 

 

3.2.5. Siccità, contenuto d'acqua e di carbonio nei territori 

Gli episodi di siccità che hanno interessato il territorio Italiano, in Sicilia (2001-

2002), nel bacino del Po (2003 e 2006-2007) e nelle Alpi orientali (2011-2012), 

hanno avuto notevoli impatti ambientali ed economici. Ultimo in ordine di tempo è la 

dichiarazione della Regione Veneto dell’aprile 2017 di Stato di crisi idrica che si è 

protratta fino ad agosto 2017 che hanno comportato l’emanazione di Ordinanze per 

la riduzione dell’uso dell’acqua a fini irrigui. Possibili incrementi dell’intensità e della 

durata degli episodi di siccità potranno determinare condizioni di maggior stress 

                                         
14  http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-

naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view   

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-standardized-precipitation-index/view
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idrico e impatti su molte attività produttive e molti ecosistemi naturali con effetti di 

tipo diretto e indiretto.15 

La diminuzione del contenuto di Carbonio Organico nel Suolo (Soil Organic 

Carbon, SOC) è una delle principali minacce per il suolo e molti documenti ufficiali 

a livello europeo ne riconoscono l’importanza. I suoli costituiscono un’importante 

riserva di carbonio poiché contengono circa tre volte la quantità di carbonio 

immagazzinata nella biomassa vegetale e circa il doppio di quella presente in 

atmosfera: il SOC è un indicatore importante della qualità del terreno, della 

sostenibilità e della sua gestione. La sua diminuzione appare correlata ai 

cambiamenti di uso e gestione del suolo, evidente negli ultimi decenni. Il SOC varia 

notevolmente anche in funzione della temperatura del suolo e dei regimi di umidità. 

I risultati riguardanti le quindici regioni italiane che hanno messo a disposizione le 

informazioni ed i dati richiesti dal Progetto Sviluppo di Indicatori Ambientali sul 

Suolo (SIAS) mostrano nella sezione di suolo da 0 a 30 cm contenuti medi di 

carbonio organico che variano tra 34 e 60 tonnellate/ettaro, con valori più bassi al 

sud e maggiori al nord (in particolare in pianura padana). Nelle zone montuose, si 

registrano stock di carbonio più alti sulle Alpi (tra 59 e 103 tonnellate/ettaro) e 

minori lungo la dorsale appenninica (tra 50 e 58 tonnellate/ettaro).16 

L’indicatore che fornisce informazioni sulla situazione idrica di un territori è il BIC 

(Bilancio Idro Climatico) che quantifica la differenza tra le precipitazioni e 

l’evapotraspirazione di riferimento (ET0) entrambe espresse in millimetri (mm).17 

L’evapotraspirazione è uno dei parametri climatici che entrano in gioco nelle 

applicazioni legate sia alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, in particolare 

nell’ambito della produzione agraria per poter programmare le irrigazioni, sia a studi 

di tipo agro-climatologico e nei processi di valutazione ambientale.  

La siccità è correlabile al Bilancio Idro Climatico (BIC) quale indice per la 

valutazione del contenuto idrico dei suoli. Tale indice misura il saldo tra i mm in 

entrata (precipitazioni) e quelli in uscita dai terreni (ET0): valori positivi indicano 

condizioni di surplus idrico nel terreno mentre quelli negativi rappresentano 

condizioni di deficit idrico e condizioni siccitose. Il BIC consente di individuare le 

aree soggette a eventi siccitosi nel 2012. Il confronto tra l’andamento del 2012 e la 

media di riferimento 1994-2011 ci permette, inoltre, di capire il trend. 

                                         
15  MATTM, SNACC, Conoscenze scientifiche, 2014, pag. 123 

16  MATTM, SNACC, Conoscenze scientifiche, 2014, pag. 124 e 133 

17  L’evapotraspirazione di riferimento (ET0) è calcolata con l’equazione di Hargreaves e Samani (basata 

sulla temperatura media, minima e massima dell’aria e sulla radiazione solare incidente al limite 

dell’atmosfera) misura la quantità di acqua dispersa in atmosfera, attraverso processi di evaporazione del 

suolo e traspirazione di una coltura di riferimento (superficie a prato, alta 8-15 cm), uniforme e 

completamente ombreggiante il terreno, in cui i processi di crescita e produzione non sono limitati dalla 

disponibilità idrica o da altri fattori di stress. La denominazione "evapotraspirazione di riferimento" ET0 

sostituisce la denominazione "evapotraspirazione potenziale " ETP. 
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L’evapotraspirazione ET0 misurata nel 2012, nelle mezze stagioni, risulta 

compresa tra i 300 ed i 750 mm. I valori più bassi sono stati stimati, come di 

consueto, in montagna, nella zona pedemontana e lungo la costa; in pianura, al 

contrario, dove le temperature risultano maggiori, il valore di ET0 è risultato più 

elevato, e generalmente compreso tra i 600 ed i 750 mm. I valori di ET0 del 

semestre marzo-agosto 2012 sono risultati, generalmente superiori alla norma in 

gran parte del territorio regionale. In particolare nella pianura meridionale, 

l’evapotraspirazione è stata di 45-60 millimetri superiori alla norma. 

Il BIC del semestre primaverile-estivo evidenzia: sulle zone montane e 

pedemontane valori positivi compresi tra 0 e 400 mm; nel resto della regione, il BIC 

risulta negativo e compreso tra i -100 -200 mm nella pianura settentrionale ed i 

quasi -600 mm nel Polesine. 

 
Figura 12- - Andamento del BIC nel 2012 – Indicatore di anomalia 
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3.2.6. Impatto sugli eco-sistemi 

Tre sono le pressioni sugli ecosistemi indotte dai cambiamenti climatici: l’aumento 

della temperatura, il cambiamento del regime delle precipitazioni e dei venti, e le 

variazioni di frequenza e intensità degli eventi estremi. Le specie possono 

rispondere a tali variazioni sostanzialmente secondo tre modalità18:  

1) adattandosi alle nuove condizioni, ad esempio attraverso lo spostamento nel 

tempo delle fasi del ciclo vitale; 

2) migrando, in altre parole spostandosi verso latitudini o quote dove le condizioni 

sono ancora adeguate o lo sono diventate;  

3) quando invece il cambiamento ambientale è repentino e/o si prolunga nel tempo 

tanto da non permettere un adattamento o una migrazione, si può verificare 

l’estinzione locale e, in caso di cambiamenti su tutto l’areale di distribuzione, 

l'estinzione globale della specie.  

L’insieme dei cambiamenti determina impatti di natura complessa e, in ultima 

analisi, la modificazione del funzionamento degli ecosistemi. 

Nel periodo 1981-2012 in Italia si sono verificati dei cambiamenti climatici rilevanti: 

si sono ridotti in media i giorni di gelo (circa 11 giorni), sono aumentate le notti 

tropicali (circa 15) e i giorni con ondate di calore (circa 24).19 

3.2.7. Adattarsi al cambiamento 

Sono tutti effetti che giustificano e motivano l’evoluzione del PAES verso il PAESC 

in cui si ampliano le azioni prevedendo interventi preventivi e proattivi20 per 

contenere i danni climatici e, nel contempo, per aumentare la resilienza agli effetti 

dei cambiamenti climatici della “macchina” comunale, dell’organizzazione 

economica-sociale, dei territori e delle infrastrutture. La Comunità Europea, infatti, a 

partire dal 15 ottobre 2015 ha proposto il Nuovo Patto dei Sindaci che sposta 

l’orizzonte temporale al 2030 aumentando l’obiettivo di riduzione della CO2 al 40% 

e introducendo il nuovo paradigma strategico per affrontare il cambiamento 

climatico e le sue conseguenze attraverso strategie ed azioni di mitigazione e di 

adattamento. 

La XXI conferenza sul Clima di Parigi 2015 si è chiusa infatti con l’impegno da 

parte di 195 Paesi a contenere l’aumento della temperatura entro 2 gradi rispetto ai 

livelli precedenti la rivoluzione industriale. I piccoli stati insulari, tuttavia, hanno 

chiesto di diminuire l’obiettivo a 1,5 gradi. L’obiettivo tra 1,5 e 2°C comporterà la 

                                         
18  Theurillat & Guisan, 2001 citati in MATTM, SNAC-2014, pag. 183 

19  Stato dell’Ambiente, 37/2013, pag. 25 

20  Azioni preventive lì dove già si sono verificati calamitosi; azioni proattive lì dove non si sono ancora 
verificati localmente danni ma che con buona o alta probabilità si verificheranno in futuro; 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piani_di_emergenza_veneto.wp#treviso 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piani_di_emergenza_veneto.wp#treviso
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messa in campo di azioni e strategie con impatto formidabile sui nostri modelli di 

sviluppo per evitare le conseguenze irreversibili dei cambiamenti climatici. Uno 

degli articoli fondamentali dell’accordo riguarda proprio il rafforzamento della 

capacità adattativa dei territori, per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità 

ai cambiamenti climatici. 

3.3. PARCO AUTO CIRCOLANTE 

Al fine di monitorare al meglio l’andamento della situazione di contesto presente nel 

Comune di Carbonera, si procede ora ad analizzare i cambiamenti avvenuti nel 

parco auto circolante privato. I dati impiegati di seguito sono frutto di elaborazioni 

fatte a partire da dati ACI. Non disponendo di una disaggregazione per tipologia di 

alimentazione a livello comunale, i dati Provinciali sono stati rapportati al parco 

mezzi locale. I dati ripercorrono mettono a confronto 2007 e 2015, il primo in 

quanto anno base del PAES, il secondo in quanto ultimo anno utile per il 

reperimento dei dati. 

Nel Comune di Carbonera si registra un generale aumento del parco mezzi che 

passa da 8.285 mezzi circolanti nel 2007 a 8.760 mezzi nel 2015; in particolare, 

autovetture (+6%) e motocicli (+12%) chiudono in bilancio positivo. Ovviamente un 

grande cambiamento si nota dal punto di vista delle classi emissive.  

Tabella 5 – Parco mezzi circolante per classe emissiva – anni 2007-2015 (Fonte: ACI) 

 

AUTOVETTURE 

 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

2007 538 547 1987 1722 1749 0 0 

2015 277 147 792 1131 2627 1735 213 

 
MEZZI INDUSTRIALI (PESANTI E LEGGERI) 

 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

2007 133 98 218 270 78 0 0 

2015 108 45 152 227 175 83 2 

 
TRATTORI 

 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

2007 2 2 5 6 2 0 0 

2015 0 1 2 4 0 1 0 

 
MOTOCICLI 

 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3     

2007 459 203 199 62 
   2015 337 184 172 343 
   

 

AUTOBUS 

 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

2007 3 1 0 1 0 0 0 

2015 1 0 0 1 0 0 0 

 

In tutte le categorie di mezzi considerate, ovvero autovetture, mezzi industriali 

(pesanti e leggeri), trattori, motocicli e autobus, in termini di consistenza numerica 
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si riscontra una chiaro aumento delle classi meno impattanti (EURO 4, 5, 6) e una 

corrispondente diminuzione di quelle a maggior emissione. 

Anche per quanto riguarda le tipologie di alimentazione si denota un cambiamento. 

Limitatamente alla categoria “autovetture”, l’andamento vede una considerevole 

diminuzione dei mezzi a benzina (-17%) a fronte di un aumento dell’alimentazione 

a gasolio (+32%) e delle tipologie ibride, quali GPL (+112%) e metano (+112%). 

Scarsa la presenza di alimentazione elettriche che, accorpando ibrido elettrico ed 

elettrico puro, conta solamente due mezzi circolanti, sia nel 2007 che nel 2015. 

3.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO PATTO DEI SINDACI 

La dimensione del Comune ha portato ad adottare un’organizzazione per la 

gestione del PAES “snella” in cui le attività di direzione, azione strategica e 

sostegno politico e attività operative si sono parzialmente sovrapposte.  

Nel periodo di redazione del presente lavoro è stato costituito un Working Group 

dove si sono affiancate figure politiche e tecniche interne all’Amministrazione, e i 

tecnici incaricati per quanto riguarda la redazione della presenta Relazione. 

L’organizzazione del WG, che verrà mantenuta per la gestione del PAES, è 

riportata nella tabella seguente:  

Tabella 6-   - Struttura organizzativa del PAES – Membri del Working Group 

Persona Ruolo/Funzione Incarico per il PAES WG 

Gabriele Mattiuzzo Sindaco del Comune 
Process Owner PAES, 

Strategia e Direzione 
- 

Ing. Antonio Zonta 

Ente di sostegno Patto dei 

Sindaci 

Resp. settore edilizia Provincia 

Treviso 

Strategia, Direzione - 

Lorena Filippetto  
Assessore  ambiente, attività 

produttive e agricoltura 

Referente politico del 

PAES, Direzione 
 

Arch. Paola Boscariol 
Responsabile Servizio Tecnico 

e di Gestione del Territorio 

Referente tecnico del 

PAES 
Sì 

Arch. Urb. Paola 

Gallina Ing. Marina 

Coghetto 

Ente di sostegno Patto dei 

Sindaci 

Assistente PAES per la 

Provincia di Treviso, 

Project Management 

Si 

Arch. Francesca 

Pileio 
Ufficio Ecologia e Ambiente 

Referente operativo del 

PAES 
Sì 

ATI Nier-EnergoClub 
Consulenti selezionati dall’Ente 

di Sostegno 

Supporto consulenziale 

per il monitoraggio  
Sì 
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Le attività del WG sono state supportate dai consulenti dell’ATI Nier-EnergoClub e 

dalla Provincia di Treviso come Ente di coordinamento in alcuni momenti topici: 

lancio progetto, formazione del WG (incontri collettivi) e incontri plenari intermedi. 

Durante l’attività è stata assicurata assistenza per il recupero dei dati necessari per 

le singole azioni. 

Il Sindaco e il resto del comparto politico hanno dimostrato interesse e 

partecipazione nel processo per il presente monitoraggio, e l’aver dedicato una 

persona con adeguate competenze e autonomia al progetto ha assicurato 

efficienza e rapidità. Tuttavia si riscontra un non pieno e costante coinvolgimento 

delle altre funzioni interne all’Amministrazione. Ciò suggerisce lo studio di un 

adeguamento organizzativo, a che tenga conto delle risorse economiche disponibili 

e dell’aiuto di eventuali sistemi informativi.  

3.4.1. Il supporto della Provincia di Treviso ai Comuni per il Patto 

dei Sindaci 21 

Ormai da qualche tempo, l'Amministrazione Provinciale si sta occupando dei temi 

trattati dal Patto dei Sindaci anche attraverso la partecipazione ad iniziative a 

finanziamento comunitario in ambito energetico, in particolare i progetti Manergy, 

Energyvillab  e attualmente Together ed Edufootprint, nonché in ambito di mobilità 

sostenibile con i progetti Pimms, Pimms Transfer e Pimms Capital con il 

coinvolgimento di Comuni e l’implementazione di attività di specifico interesse in 

considerazione anche delle competenze che esercita in maniera trasversale sul 

proprio territorio nell’ambito della mobilità, trasporto, ambiente ed energia. A tal 

fine, la Provincia di Treviso nel giugno 2012 si è accreditata come Covenant 

Territorial Coordinator, lanciando un programma di accompagnamento e supporto 

specifico per assistere i Comuni nel percorso del Patto dei Sindaci, promuovendo 

un sistema stabile e costante di coordinamento territoriale, volto principalmente alla 

preparazione dei PAES a livello comunale, alla ricerca di opportunità e risorse 

finanziarie connesse e alla promozione del patto stesso. E’ stata inoltre predisposta 

ed utilizzata una metodologia comune per la redazione dei PAES dei Comuni 

supportati dalla Provincia, approvata dal Joint Research Centre (Covenant of 

Mayor Technical Helpdesk) ad aprile 2015. I gruppi di Comuni supportati dalla 

Provincia, suddivisi per fasce di popolazione, sono:  

Primo gruppo PAES - standard (approvati in Consiglio Comunale anno 2014) 

Popolazione 10.001 - 50.000 

 Conegliano - 36.000 ab.  

                                         
21 Testo tratto dal Protocollo d’intesa tra la Provincia di Treviso e i Comuni coinvolti per l’attuazione della 

politica energetica europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2, l’efficienza energetica e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili sottoscritto dai Comuni che intendono avvalersi del supporto della Provincia 
di Treviso. Per maggiori informazioni: http://www.provincia.treviso.it/index.php/temi/assistenza-ai-
comuni/patto-dei-sindaci 
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 Carbonera - 11.200 ab.  

Popolazione 3.001-10.000  

 Resana 9.300 ab.  

 Santa Lucia di Piave - 9.000 ab.  

 Ponte di Piave - 8.400 ab.  

Popolazione < 3.000  

 Cison di Valmarino - 2.800 ab. 

Secondo gruppo PAES - Option 1 (approvati in Consiglio Comunale anno 2015)  

Popolazione 10.001 - 50.000  

 Mogliano - 27.500 ab.  

 Paese - 21.400 ab.  

 Vedelago 16.300 ab.  

 San Biagio di C. - 13.060 ab.  

Popolazione 3.001-10.000  

 Quinto di Treviso - 9.700 ab.  

 Silea - 9.900 ab 

Terzo gruppo PAES - Standard (approvati in Consiglio Comunale anno 2016)  

Popolazione 3.001 - 10.000  

 Altivole - 6.800 ab.  

 Castello di Godego - 7.050 ab.  

 Follina - 3.900 ab.  

 Miane - 3.400 ab.  

 Moriago della Battaglia - 2.800 ab  

 Segusino - 1.900 ab.  

 Vidor - 3.800 ab.  

Popolazione > 10.000  

 Riese Pio X - 11.050 ab.  

 Valdobbiadene - 10.600 ab.  

 Zero Branco - 11.050 ab 
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Ciascun Comune sopraelencato si è avvalso della centrale unica di committenza 

istituita presso la Provincia di Treviso per l'individuazione di un service esterno in 

ausilio al Comune per la redazione del PAES il cui capitolato è stato definito dalla 

Provincia e che risulta uguale per tutti i Comuni del gruppo individuato così da 

avere un medesimo modello di redazione e di raccolta dati. Nello specifico per il 

reperimento dei dati utili al completamento dell’Inventario Base delle Emissioni 

(IBE), sono stati reperiti i dati relativi all’Amministrazione Comunale con 

metodologia bottom-up e/o top-down. 

L’IBE per ciascun Comune è stato creato utilizzando il tool sviluppato all’interno del 

progetto europeo Life LAKS (Comune di Padova e ARPA Emilia Romagna), 

adattato alla realtà trevigiana dalla Provincia di Treviso. L'anno di riferimento per 

quantificare le emissioni di gas serra è stato individuato nel 2007 e per i coefficienti 

sono stati utilizzati quelli definiti dall’IPCC22. I PAES dei Comuni supportati dalla 

Provincia sono stati analizzati dal Joint Research Centre seguendo il Grouped 

Approach poiché sono state applicate stessa metodologia e references (data 

source, processo di elaborazione IBE, stima impatti e settori coinvolti, etc.). 

 

Figura 13 Gruppi di Comuni supportati dalla Provincia 

 

                                         
22  IPCC definito anche “Fattori di emissione standard”: essi si basano sul contenuto di carbonio di ciascun 

combustibile e considerano la CO2 trascurando convenzionalmente le emissioni di CH2 e N2O; in 
quest’ottica le emissioni di CO2 derivanti da elettricità prodotta ad esempio da fonti rinnovabili sono 
considerate pari a zero 



 
 

32 

Le Amministrazioni locali che hanno aderito all'iniziativa del Patto dei Sindaci si 

sono impegnate inoltre a monitorare e comunicare lo stato di attuazione del PAES 

ogni due anni dalla data di presentazione. La fase di monitoraggio PAES 

rappresenta una parte molto importante del processo avviato con l'adesione 

all'iniziativa del Patto dei Sindaci poiché un monitoraggio regolare, seguito da 

adeguati adattamenti del Piano, consentono di avviare un continuo miglioramento 

del processo e di correggere eventualmente il target di riduzione delle emissioni di 

CO2 e, come descritto nelle Linee Guida europee, la prima relazione di 

monitoraggio è da presentare a due anni dalla presentazione del PAES. 

Per rispondere a tali impegni, la Provincia di Treviso in qualità di “ente di supporto” 

ha avviato una collaborazione con i Comuni trevigiani anche per la fase di 

monitoraggio e costituito una stazione appaltante per un service esterno in ausilio 

ai Comuni per il monitoraggio PAES previsto a due anni, preferibilmente per gruppi 

di Comuni, ricercando una significatività territoriale ed economie di costo. Sono 

stati coinvolti quindi i Comuni del Primo e del Secondo gruppo PAES, oltre a 11 

nuovi Comuni che hanno dato vita ad un Quarto gruppo PAES così costituito: 

Quarto gruppo PAES (approvati in Consiglio Comunale anno 2016) 

Popolazione > 10.000  

 Casale sul Sile – 12.932 ab 

 Casier – 11.304 ab  

 Farra di Soligo – 9.014 ab 

 Preganziol – 16.898 ab 

 Susegana – 11.951 ab 

 Trevignano – 10.776 ab 

 Vedelago – 16.873 ab 

Popolazione 3.001 - 10.000  

 Cappella Maggiore – 4.710 ab 

 Fregona – 3.051 ab 

 Sarmede – 3.121 ab 

 Revine Lago – 2.226 ab 
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4. EVOLUZIONE DEI CONSUMI E DELLA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER 

Le linee guida del JRC prevedono l’aggiornamento vero e proprio dell’inventario 

delle emissioni (IME) dopo 4 anni dall’approvazione del Piano. Nonostante quindi il 

presente documento non sia tenuto a riportare nel dettaglio i valori aggiornati dei 

consumi di energia e delle conseguenti emissioni di CO2 del territorio comunale 

come fatto in sede di PAES, sono stati comunque raccolti dati sufficienti a 

comporre un quadro parziale ma consistente dei trend in atto a livello territoriale.  

I dati dell’anno base del PAES vengono messi a confronto con quelli del 2015, 

che è l’anno più recente con disponibilità di dati omogenei per tutti i vettori 

energetici desiderati.  

Nel dettaglio, viene di seguito analizzata l’evoluzione di: 

 consumi di energia elettrica; 

 consumi di gas metano; 

 consumi di combustibili per i trasporti; 

 produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Coerentemente con quanto deciso in sede di redazione del PAES, i consumi del 

settore Agricoltura rimangono esclusi dalla presente analisi, mentre i 

consumi relativi al settore Produttivo sono considerati. 

4.1. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA  

Complessivamente, i consumi di energia elettrica del territorio di Carbonera sono 

diminuiti del 15,8% rispetto all’anno base, come riportato nel seguente grafico: 

 

Figura 14 - Consumi totali di energia elettrica 2007-2015 [MWh] 
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A livello settoriale, si registra un consistente calo dei consumi elettrici per gli Edifici 

Residenziali e il settore Terziario (che include edifici/attrezzature/impianti 

comunali), a fronte di un aumento dei consumi dell’Illuminazione Pubblica e del 

settore Produttivo. 

Tabella 7 - Ripartizione consumi di energia elettrica per settore e variazione % 2007-2015 

SETTORE 2007 2015 VAR % 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 688 MWh 708 MWh 3,0% 

TERZIARIO 13.338 MWh 7.788 MWh -41,6% 

EDIFICI RESIDENZIALI 16.313 MWh 12.056 MWh -26,1% 

PRODUTTIVO 30.993 MWh 31.114 MWh 0,4% 

TOTALE 61.332 MWh 51.667 MWh -15,8% 

 

Conseguentemente, nella ripartizione settoriale dei consumi elettrici acquista 

maggior peso il settore Produttivo (che passa dal 50% al 60%), mentre cala 

l’incidenza del settore Terziario e del Residenziale, come illustrano i seguenti 

grafici: 

 

Figura 15 - Ripartizione percentuale consumi di energia elettrica - 2007 

 

 

Figura 16 - Ripartizione percentuale consumi di energia elettrica - 2015 
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4.2. CONSUMI DI GAS NATURALE 

I consumi di gas naturale del territorio di Carbonera sono complessivamente 

diminuiti del 10,7% rispetto all’anno base, come riportato nel seguente grafico: 

 

Figura 17 - Consumi totali di gas naturale 2007-2015 [MWh] 

A livello settoriale, si registra un aumento dei consumi di gas metano nel settore 

Produttivo, a fronte di una diminuzione per il settore Terziario e Residenziale. 

Tabella 8 - Ripartizione consumi di gas naturale per settore e variazione percentuale 2007-2015 

SETTORE 2007 2015 VAR % 

TERZIARIO 14.856 MWh 8.371 MWh -43,7% 

EDIFICI RESIDENZIALI 43.981 MWh 39.477 MWh -10,2% 

PRODUTTIVO 14.526 MWh 17.687 MWh 21,8% 

TOTALE 73.363 MWh 65.535 MWh -10,7% 

 

 

Figura 18 - Ripartizione percentuale consumi di gas naturale – 2007 

Nella ripartizione settoriale dei consumi termici gli Edifici Residenziali mantengono 

il 60% dei consumi totali, mentre cala l’incidenza del settore Terziario a fronte di un 

aumento del Produttivo, come illustrato dai grafici. 
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Figura 19 - Ripartizione percentuale consumi di gas naturale – 2015 

 

4.3. CONSUMI DI COMBUSTIBILI PER I TRASPORTI 

Secondo i dati di vendita riportati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e 

confermati da più fonti tra cui l’ACI, nell’ultimo decennio il consumo di carburanti si 

è significativamente ridotto, sia per la maggiore efficienza dei nuovi veicoli immessi 

sul mercato sia per la crisi economica post 2008 che ha avuto nei Trasporti una 

delle manifestazioni più evidenti. Nella tabella seguente si riporta l’evoluzione dei 

consumi di combustibile per autotrazione del Comune di Carbonera rispetto 

all’anno base. 

Tabella 9 - Consumi totali di combustibili per autotrasporti 2007-2015 [MWh] 

2015 2007 Variazioni % 2007-2015 

Benzina Gasolio GPL Totale Benzina Gasolio GPL Totale Benzina Gasolio GPL Totale 

12.429 37.475 3.089 52.992 21.143 59.017 1.148 81.308 -41% -37% 169% -35% 

 

 

Figura 20 - Evoluzione dei consumi per autotrazione per vettore 2007-2015 
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A livello di singoli vettori, la riduzione più consistente ha riguardato la benzina (in 

seguito ad una parziale conversione del parco auto verso il gasolio), mentre nello 

stesso periodo il consumo di GPL è cresciuto addirittura del 169%.  

4.4. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Nel comune di Carbonera al 2015 si rileva una presenza significativa di soli impianti 

fotovoltaici. Per numero e per potenza complessiva installata, l’aumento rispetto ai 

livelli dell’anno base è rilevante: nei primi anni il fotovoltaico in Italia ha conosciuto 

una diffusione rapida legata agli incentivi del Conto Energia, ma anche nell’ultimo 

periodo, grazie al calo dei costi di installazione, la crescita è stata continua. 

La Tabella riporta i valori di potenza installata e produzione energetica teorica 

(considerando cautelativamente una producibilità annua pari 1.000 kWh/kWp), 

complessive per il territorio comunale. 

Tabella 10 - Impianti a fonti rinnovabili sul territorio – potenza installata e producibilità 2007-2015 

DATI ENERGETICI 2007 2015 

Potenza installata [kWp] 8 2.796 

Energia producibile [MWh/a] 8,0 2.796 

 

Se si confronta il valore di producibilità annua con il consumo di energia elettrica 

del settore residenziale, si può calcolare che la sola potenza installata in 

fotovoltaico potrebbe soddisfare teoricamente quasi il 23% del fabbisogno. 
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5. MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

Nel seguito vengono riportate le singole azioni del PAES del Comune di Carbonera, 

descrivendone lo stato di avanzamento rispetto ai valori previsionali.  

Come previsto dal template del Patto dei Sindaci, a ciascuna azione è stato 

associato uno stato di avanzamento secondo l’elenco seguente:  

- COMPLETATA: l’azione si è conclusa 

- IN CORSO: l’azione è in fase di realizzazione 

- RINVIATA: l’azione non è ancora stata avviata, ma sono già previsti tempi di 

implementazione e risorse 

- NON ATTUATA non sono ancora state stanziate delle risorse per la sua 

implementazione né ci sono delle previsioni temporali  

Le azioni già realizzate tra l’anno base e la presentazione del PAES vengono 

naturalmente incluse nella categoria “COMPLETATA”. 

5.1. QUADRO DI SINTESI  

La tabella successiva associa a ciascuna azione del PAES un’anagrafica e lo stato 

di avanzamento attuale. L’anagrafica, in particolare, si riferisce ai dati originari 

contenuti nelle schede d’azione del PAES, sia in termini di classificazione che di 

obiettivi, come segue: 

Settore azioni Cod. Azione Azioni 
Riduzione 
(tCO2) per 

azione 

% di riduzione 
Azioni 

Stato di 
implementazion

e 

Settore del 
PAES, 
secondo la 
dicitura ufficiale 
del template 

Identificativo 
dell’azione nel 
documento 
PAES 

Titolo 
dell’azione 

Obiettivo di 
riduzione 
riportato nella 
scheda d’azione 
del PAES 

Contributo 
percentuale 
dell’azione 
sull’obiettivo 
complessivo di 
riduzione delle 
emissioni di CO2 del 
PAES 

COMPLETATA  
IN CORSO 
RINVIATA  
NON ATTUATA  

Il simbolo “Benchmark of excellence” segnala le tre azioni implementate con 

maggior successo nel territorio comunale. 

5.1. SCHEDE D’AZIONE  

Per ciascuna delle azioni IN CORSO e COMPLETATE si riporta di seguito una 

scheda di dettaglio, contenente informazioni sia qualitative che quantitative. 

A livello qualitativo, la scheda contiene una sintesi di quanto originariamente 

previsto dall’azione, la descrizione di quanto effettivamente realizzato con le 

relative evidenze, e infine un feedback correttivo, confermativo e/o migliorativo che 

possa aiutare l’Amministrazione Comunale nel proseguimento dell’azione. 
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Le informazioni quantitative, in quanto non di diretta competenza del primo 

monitoraggio, sono riportate solo in alcune schede, e sono relative ai costi 

sostenuti, al risparmio energetico conseguito, alla produzione energetica 

rinnovabile e alla riduzione di CO2 ,con riferimento allo stato attuale di 

avanzamento dell’azione.  

Le logiche adottate per l’elaborazione dei dati di monitoraggio, oltre ad essere in 

generale riportate nelle schede, sono descritte nel paragrafo 2.1 del presente 

documento. 

Tabella 11 – Sintesi delle azioni del PAES monitorate 

Settore azioni 
Cod. 

Azione 

Azioni 
Riduzione 
(tCO2) per 

azione 

% di 
riduzione 
Azioni al  

 
Stato di 

implementazione 

Altro 1.1 Aree verdi 5,8 0% IN CORSO 

Settore 
residenziale 

1.2 Requisiti nuove abitazioni 646,5 3% IN CORSO 

Altro 1.3 
Inserimento della variabile 
energetica nel REC 

0 0% IN CORSO 

Trasporti  2.1 Piste Ciclabili 0 0% IN CORSO 

Altro 3.1 Certificazione EMAS 0 0% IN CORSO 

Altro 3.2 Acquisti verdi 
249,9 

1% IN CORSO 

Patrimonio 
pubbl.- ed. 
comunali 

4.1 Riqualificazione edifici comunali 113,2 1% IN CORSO 

Settore terziario 5.1 
Riqualificazione edifici settore 
terziario 

1.549,4 8% IN CORSO 

Settore 
residenziale 

5.2 
Riqualificazione edifici settore 
residenziale 

3.969,2 21% IN CORSO 

Industria 6 
Efficientamento energetico nei 
processi industriali 

2.570,3 14% IN CORSO 

Illuminazione 
pubblica 

7 
Efficientamento energetico 
illuminazione pubblica 

50,5 0% IN CORSO 

Trasporti  8 
Sostituzione veicoli obsoleti nella 
PA 

2 0% IN CORSO 

Trasporti  9 
Incrementare l'utilizzo dei 
trasporti pubblici 

1,6 0% IN CORSO 

Trasporti  10 
Ridurre i consumi e le emissioni 
della mobilità privata 

3.143,6 17% IN CORSO 

Altro 11 
Ridurre la quota di residuo 
indifferenziata 

580,0 3% IN CORSO 

Altro 12 Comunicare e formare 958,2 5% IN CORSO 

Produzione 
locale ee 

13.1 Fotovoltaico 3047,7 16% IN CORSO 

Produzione 
locale ee 

13.2 Geotermico 0 0% IN CORSO 

Produzione 
locale ee 

13.3 Energia da Biomasse Vegetali 3622,5 19% RINVIATA 

Produzione 
locale ee 

13.4 Energia da Biogas 1068,6 6% IN CORSO 

Produzione 
locale ee 

13.5 Impianto idroelettrico 96,8 1% COMPLETATA 
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1.1 Aree verdi  Benchmark of Excellence 

DESCRIZIONE 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 

Assorbimento delle emissioni per effetto della piantumazione di 

alberi nelle aree verdi realizzate. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 

Nell'ambito del Contratto di Fiume Meolo-Vallio-Musestre, 

accordo mirato alla ricerca di soluzioni efficaci per la 

riqualificazione del bacino fluviale, è in corso  la piantumazione 

di 510 alberi nel territorio di Carbonera. 

Inoltre, con il BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI 

COMUNALI, nel 2016 il Comune ha provveduto ad assegnare 

terreni per un periodo di quattro anni ai residenti che ne 

facessero richiesta. Gli orti urbani sono stati inaugurati ad aprile 

2014 (in totale 44, ciascuno delle dimensioni di 50 mq): 2 sono 

stati destinati a scopi sociali,1 a scopi didattici e gli altri ai 

cittadini richiedenti i tramite il suddetto bando pubblico. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Sarebbe opportuno riconsiderare l’azione alla luce di obiettivi di 

adattamento al cambiamento climatico, considerati i benefici del 

verde urbano in tal senso. 

Considerando 

una quantità di 

CO2 assorbita 

dall'albero medio 

per anno pari a 

0,035 t/CO2, 510 

alberi possono 

generare una 

riduzione delle 

emissioni di: 

18 ton di CO2 
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Nuove abitazioni  

1.2 Requisiti nuove abitazioni 

1.3 Inserimento della variabile energetica nel REC 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
Sintesi dell’azione prevista: 

1.2. - Anticipazione delle normative nazionali ed europee 

sui requisiti massimi energetici nuove costruzioni – 

massimo classe energetica “B”. 

1.3. - Azione a supporto dell’efficientamento energetico nel 

settore residenziale e terziario. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 

1.2. - Il Comune di Carbonera ha deciso di puntare sulla 

sostenibilità degli interventi nel settore edilizio, prevedendo 

nelle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

un livello minimo prestazionale corrispondente al 

punteggio 1 del Protocollo ITACA*, anche qualora non 

vengano richiesti bonus volumetrici. La documentazione 

comprovante il raggiungimento di tale punteggio deve 

essere presentata prima del rilascio del Permesso di 

Costruire. La scelta è motivata dalla considerazione che 

rispetto alle pur stringenti normative nazionali e regionali, il 

protocollo ITACA adotta una definizione più ampia di 

sostenibilità.  

1.3. - Nelle Norme Tecniche Operative del 2° Piano degli 

Interventi - Norme Tecniche Operative del 2016 P.I. n. 2 è 

stato inserito l’apposito CAPO II - QUALITA’ E 

SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI. Inoltre nel RUE  

l’articolo 11ter richiama la sostenibilità degli interventi di 

nuova edificazione. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Si conferma l’azione contenuta nel PAES. 

Per valutare i risparmi 

energetici 

conseguenti al 

miglioramento della 

classe energetica 

degli edifici, in 

particolare di quelli 

nuovi, la Regione ha 

reso disponibile il sito 

con gli APE emessi 

per singola classe 

energetica, per ogni 

Comune: 

(https://venet-energia-

edifici.regione.veneto.

it/VeNet/statistiche.ph

p), che sarà 

consultato in 

occasione del 

prossimo 

monitoraggio. 

 

 

 
 

* Il Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione a carattere nazionale, utilizzato da molte Regioni 

italiane nei processi di valutazione e certificazione per definire il livello di performance ambientale degli 

edifici e per incentivare e promuovere i programmi di edilizia sostenibile (sia nel contesto pubblico che in 

quello privato). 
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2.1 Piste Ciclabili  

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 

Aumentare la fruibilità della bicicletta come 

sostitutivo ai mezzi a combustibile fossile. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 

Il Comune di Carbonera ha in essere tre progetti 

di piste ciclabili: 

1) in corso di realizzazione: la Pista ciclabile di 

Mignagola (via Duca d’Aosta) - 750 metri 

2) progetto per la realizzazione di un percorso 

protetto in frazione Vascon - 820 metri 

3) progetto per la realizzazione di un percorso 

ciclo pedonale di collegamento tra le frazioni di 

Mignagola e San Giacomo di Musestrelle - 1.600 

metri 

Feedback correttivo, confermativo e 

migliorativo: 

Si conferma l’azione contenuta nel PAES. 

I risparmi 

generati dalla 

realizzazione 

piste ciclabili 

sono 

conteggiabili 

all'interno del 

risparmi di 

carburante 

attribuito 

all'azione 10. 

La riduzione di 

emissioni 

generata dalla 

realizzazione 

di piste 

ciclabili è 

conteggiabile 

all'interno del 

valore 

attribuito 

all'azione 10. 
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3.1 Certificazione EMAS  
Benchmark of 
Excellence 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 

Certificare gli impegni dell’Amministrazione in 

campo ambientale. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è lo 

strumento di cui il Comune di Carbonera si è 

dotato per rendere concreto l’impegno al 

rispetto dell’ambiente e attraverso il quale 

l’Amministrazione comunale gestisce le 

tematiche ambientali nell’ottica del 

miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni. Il Comune di Carbonera è in 

possesso della certificazione del proprio 

Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 

ISO 14001:2004 da maggio 2014 e della 

registrazione EMAS da settembre 2015. Il 

documento di Politica Ambientale sancisce i 

principi e gli impegni in campo ambientale 

espressi dall’Amministrazione Comunale. E’ 

pubblicato nel sito internet del Comune e 

esposto all’interno degli uffici al fine di darne 

massima divulgazione ai cittadini e ai proprio 

personale. Il documento è stato approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 

22/12/2016. L'Amministrazione ha speso per 

tali certificazioni complessivi 5.000€ 

(consulenza ed ente di certificazione). 

Feedback correttivo, confermativo e 

migliorativo: 

La Provincia di Treviso potrebbe istituire un 

tavolo di lavoro per estendere il modello del 

sistema di gestione ambientale agli altri 

Comuni. 

Spese già effettuate: 5.000 € 
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3.2 Acquisti verdi  

DESCRIZIONE 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai consumi 

dell’Amministrazione. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Oltre ad aver svolto un corso di formazione agli addetti del 

Comune responsabili di eseguire acquisti, nell'ambito del 

proprio SGA, il Comune di Carbonera ha Individuato le 

categorie all’interno delle quali effettuare almeno un acquisto 

verde all’anno. In particolare, è ormai consolidata la fornitura 

di energia elettrica verde: il Comune di Carbonera ha affidato 

l’appalto per il 2015 (confermato nel 2016) per la fornitura di 

energia elettrica 100% da fonte rinnovabile a Dolomiti Energia. 

Il Comune di Carbonera acquista inoltre quasi esclusivamente 

carta riciclata (ca. 90%). 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Il Comune di Carbonera sta portando avanti l’azione con 

successo. 

Si considera 

come riduzione di 

emissioni dovuta 

alla fornitura di 

energia elettrica 

verde l’intero 

ammontare delle 

emissioni degli 

edifici pubblici, al 

netto delle 

riduzioni 

conteggiate in 

altre azioni: 220 

ton di CO2 
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4.1 
Riqualificazione          
Edifici comunali 

Benchmark of 
Excellence 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 

Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai consumi 

dell’Amministrazione. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Ad oggi sono stati sviluppati i seguenti progetti: 

- Entro fine 2017: realizzazione di un Nuovo Polo 

Scolastico, caratterizzato da: pannelli radianti a 

pavimento, gruppi frigoriferi a pompa di calore 

elettriche (sorgente esterna: campo geotermico di 

34 sonde verticali), solare termico sottovuoto e 

fotovoltaico.  

- Il Comune di Carbonera ha aderito al Progetto 

europeo TOGETHER  (ottobre 2015), per il 

monitoraggio dei consumi del municipio. 

- sostituzione dei serramenti sulla scuola 

secondaria del Comune (Fondo Kyoto). 

- Un quarto progetto, relativamente all’installazione 

di fotovoltaico abbinato al raffrescamento del 

Municipio non è stato selezionato per 

l’assegnazione di contributo finanziario, ma sarà 

ripresentato.  

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
Il Comune di Carbonera conferma l’impegno nella 

realizzazione degli interventi di efficientamento sugli 

edifici comunali. 

Somme già effettuate: 4.810.000 € (Polo Sc.) 

Il consumo elettrico 

per gli edifici 

pubblici si è ridotto 

a 201 MWh rispetto 

all'anno base (-

8,5%). 

Gli impianti di 

riscaldamento degli 

edifici comunali, 

alimentati tutti a 

metano, sono stati 

dati in gestione a 

Sinergie SPA. I 

consumi di gas 

metano 

complessivi, 

decisamente 

cresciuti negli anni 

successivi all'anno 

base, nel 2015 si 

sono attestati su un 

valore simile 

(1.500-1.600 MWh 

termici).  

8 ton di CO2 
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5.1 Riqualificazione edifici settore terziario 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 

Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai 

consumi del settore Terziario. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
L'Amministrazione Comunale svolge nei 

confronti del settore Terziario una funzione 

indiretta, sia come attività normativa e di 

controllo (anche nel campo dell’efficienza 

energetica), sia come attività istituzionale. Il 

settore Terziario è stato interessato in 

questi ultimi anni da un percorso verso 

l'efficienza energetica, soprattutto grazie al 

sostegno degli incentivi nazionali. Gli 

interventi maggiormente certi e tracciabili 

sono quelli che beneficiano delle detrazioni 

fiscali del 65%: efficientamento energetico 

degli impianti, installazione di impianti solari 

termici, interventi sugli involucri edilizi. Tali 

interventi danno un contributo alla riduzione 

dei consumi termici.  

Le informazioni ricavate dal questionario (v. 

cap. 7) registrano solo una decina di 

interventi, prevalentemente su LED, sistemi 

di riscaldamento e serramenti. La 

consistenza limitata del campione tuttavia 

suggerisce di quantificare i risultati 

dell’azione sulla base dei dati ufficiali ENEA. 

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
Si suggerisce di istituire un canale di 

comunicazione con le aziende e le 

Associazioni di categoria del terziario al fine 

di monitorare le iniziative di sostenibilità 

intraprese. 

A partire dai rapporti 

ufficiali redatti 

annualmente da 

ENEA, che riportano 

il numero di interventi 

e i risparmi conseguiti 

per Regione e per 

tipologia di intervento, 

è possibile stimare 

per il Comune di 

Carbonera, in 

relazione alla 

consistenza della sua 

popolazione, un 

risparmio globale pari 

a circa 130 MWh. 

Ipotizzando una 

copertura percentuale 

degli interventi 

beneficiari di 

detrazioni rispetto al 

totale pari al 31%, si 

quantifica il risparmio 

totale in: 

420 MWh termici 

85 ton di CO2 
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5.2 Riqualificazione edifici settore residenziale 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai 

consumi del settore Residenziale. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Il Comune di Carbonera ha implementato un 

sistema di catalogazione degli interventi di 

riqualificazione energetica svolti dai privati a 

partire dal 2013. Nei vari anni sono stati 

censiti: 

2013: 94 interventi 

2014: 78 interventi 

2015: 39 interventi 

2016: 20 interventi 

Dal questionario (v. cap. 7) risulta che il 66% 

degli intervistati ha fatto interventi nell’ultimo 

periodo, confermando un buon livello di 

sensibilizzazione dei cittadini. Anche in questo 

caso tuttavia, la consistenza limitata del 

campione suggerisce di quantificare i risultati 

dell’azione sulla base dei dati ufficiali ENEA. 

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 

L’azione sembra procedere ma è opportuno 

insistere maggiormente sulla sensibilizzazione 

la cittadinanza. 

Al Comune di 

Carbonera, in 

relazione alla 

consistenza della 

sua popolazione, 

è possibile 

associare un 

risparmio globale 

pari a 2.490 MWh 

e una produzione 

di energia 

rinnovabile da 

solare termico 

pari a 105 MWh. 

Ipotizzando una 

copertura 

percentuale degli 

interventi 

beneficiari di 

detrazioni rispetto 

al totale pari al 

31%, si quantifica 

il risparmio totale 

di energia termica 

in 8.370 MWh 

termici 

1.690 ton di 

CO2 

 

  



 
 

48 

6. Efficientamento energetico nei processi industriali 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 

Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai consumi del settore Industriale. 

Riduzione dei costi di realizzazione dei prodotti. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Il Comune di Carbonera ha partecipato al Progetto “ERASME” (Energy Audit for 

SMEs) dedicato alle Diagnosi energetiche nelle Piccole e Medie Imprese, che 

prevede il co-finanziamento del 50% delle Diagnosi Energetiche realizzate.  

Ad oggi non risultano risparmi energetici nel settore industriale. Il questionario non 

ha fornito in questo senso informazioni di rilievo (la maggior parte delle risposte 

proviene dal Settore Terziario. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Si suggerisce di istituire un canale di comunicazione con le aziende del settore 

produttivo e le Associazioni di Categoria al fine di promuovere una raccolta dati tra 

le aziende associate e monitorare le iniziative di sostenibilità intraprese. 

 

 

7. Efficientamento energetico illuminazione pubblica 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai consumi della 

Pubblica Amministrazione. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Il Comune di Carbonera ha adottato il Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso (PICIL) definendo le linee guida per il riassetto 

illuminotecnico del territorio. Nel corso del 2016 è stata 

ultimata l’eliminazione di tutte le lampade a mercurio e 

portata avanti l’attuazione del PICIL in riferimento 

all’installazione di lampade al LED e di regolatori di flusso e 

all’efficientamento e potenziamento della rete.  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Si raccomanda un monitoraggio costante degli interventi 

realizzati e dei risparmi ottenuti, al fine di apportare le 

eventuali correzioni al piano pluriennale. 

Spese già effettuate/impegnate: 20.000€ ( 2015 e 2016) 

I consumi elettrici 

per la Pubblica 

Illuminazione, 

decisamente 

cresciuti negli anni 

successivi all'anno 

base, negli ultimi 

anni sono 

costantemente 

calati, attestandosi 

nel 2015 su un 

valore simile (circa 

700 MWh), ma 

registrando un -

20% rispetto al 

2012. 

 



 
 

49 

 

8. Sostituzione veicoli obsoleti nella PA 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai consumi di carburanti 

fossili del Parco mezzi Comunale. 

Stato dell’Azione ed Evidenze: 

Seguendo il proprio Piano di sostituzione dei veicoli più vecchi 

alimentati a gasolio/benzina verso combustibili ecocompatibili 

(metano/GPL/elettrici), dal 2008 al 2013 il Comune di Carbonera 

aveva già dismesso un autocarro (gasolio), due scuolabus 

(gasolio), tre auto (2 benzina e 1 gasolio), e acquistato due auto 

alimentate a metano. Attualmente il parco automezzi del 

Comune è costituito da 10 autovetture di cui 3 alimentati a 

benzina, 2 a gasolio, 2 a gpl e 3 a metano. Non sono previste 

ulteriori sostituzioni a breve.  

I consumi di carburante "tradizionale" stanno progressivamente 

diminuendo perché’ le attività che comportano l’uso di mezzi 

sono state razionalizzate.  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Auspicabile proseguire con l’acquisto di mezzi a basse emissioni 

quando necessario. 

Dal 2007 al 

2015 si sono 

registrate le 

seguenti 

variazioni di 

consumo: 

-20 MWh 

benzina 

-5 MWh gasolio 

+12 MWh GPL 

+25 MWh 

metano 

Ciò non genera 

una riduzione di 

emissioni 

apprezzabile. 
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9. Incrementare l’utilizzo dei trasporti pubblici 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto 

privato. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Dall’A.S. 2016/2017 è attivo il Carpooling 

Scolastico rivolto alle Scuole Primarie. Il 

Carpooling consiste nell'attivazione volontaria di 

squadre di famiglie, per effettuare il percorso 

casa-scuola utilizzando una sola automobile: il 

progetto, in fase di sperimentazione, conta oggi 

circa 25 squadre. 

Gli alunni della scuola primaria di Mignagola e di 

Carbonera possono prendere parte al progetto di 

mobilità PEDIBUS. 

Infine, è stata attivata una convenzione con 

MOM per il trasporto urbano, rivolta ai cittadini 

residenti aventi più di 70 anni, con tariffa 

variabile in base al valore ISEE dell'anno 

precedente. Il Comune di Carbonera (e gli altri 

Comuni aderenti) contribuisce a pagare a MOM 

la propria quota di mancato introito.  

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
Il Comune di Carbonera sta portando avanti 

l’azione con numerose iniziative, anche 

coinvolgendo soggetti esterni. 

Conteggiati 

all'interno del 

risparmi attribuiti 

all'azione 10. 

Conteggiate 

all'interno del 

valore 

attribuito 

all'azione 10. 
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10. Ridurre i consumi e le emissioni della mobilità privata 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai 

consumi di carburanti fossili del Parco auto 

privato. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Indipendentemente dall'azione 

dell'Amministrazione Comunale, il parco 

auto si è naturalmente evoluto verso modelli 

meno inquinanti. Prendendo come 

riferimento le autovetture, nonostante il 

parco auto sia leggermente aumentato, la 

composizione registra uno sbilanciamento 

deciso verso classi euro recenti: nel 2007 

solo il 27% delle autovetture ricadeva nelle 

classi Euro 4-5-6, al 2015 la percentuale è 

salita al 66%. 

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
L’esito dell’azione è scarsamente 

dipendente dal supporto dell’Ente 

Comunale, tuttavia si suggerisce di 

includere il tema della mobilità efficiente 

nelle iniziative di sensibilizzazione. 

Analizzando le 

vendite Provinciali di 

benzina, gasolio e gpl 

per autotrazione, si 

registrano le seguenti 

variazioni registrate 

dall'anno base: 

-39% benzina: -5.925 

MWh 

-35% gasolio: -15.041 

MWh 

+219% gpl: +1.584 

MWh 

In totale, il risparmio 

energetico 

complessivo è pari a: 

19.380 MWh 

4.850 ton di 

CO2 
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11. Ridurre la quota di residuo indifferenziata 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 
Riduzione delle Emissioni di CO2 dovute ai rifiuti indifferenziati. 

Stato dell’Azione ed Evidenze: 
Il Comune di Carbonera ha aderito al Progetto “Municipi Ecosostenibili”, e ha 

posizionato contenitori di differenti tipologie all’interno degli uffici, sale riunioni, 

punti ristoro, zone di accesso al pubblico, ecc. allestendo al contempo pannelli 

informativi e pieghevoli. 

Inoltre, presso il territorio comunale è attiva la raccolta differenziata porta a porta; 

sono raccolti in modo differenziato: secco non riciclabile, umido, carta e cartone, 

vetro – plastica e lattine, rifiuto vegetale. La percentuale di raccolta differenziata 

ha superato, nel 2016, l’87% (valore che ha permesso di raggiungere il 5° posto 

tra i “Comuni Ricicloni” sopra i 10.000 abitanti in Veneto. 

Non è stato sostenuto nessun extra-costo: si tratta di una convenzione con il 

Consorzio Intercomunale Priula per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti, oltre che gestione del Centro di Raccolta, sito in via Tommaso Salsa a 

Carbonera, e servizio di spazzamento + convenzione con Contarina per 

“esecuzione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali”  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Si conferma l’azione contenuta nel PAES. 
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12. Comunicare ed informare 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 
Promuovere un nuovo atteggiamento e maggiore 

consapevolezza. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Le due scuole Scuola 1 “De Amicis” Carbonera e 

Scuola 2 “M.G. Tagliapietra” Mignagola hanno 

aderito al Progetto di educazione allo sviluppo 

sostenibile Bassa Tensione, che prevede: 

a) gruppo di lavoro per il risparmio energetico ed 

idrico; 

b) raccolta dati di consumo energetici; 

c) sensibilizzazione ambientale e al risparmio energetico; 

e) sviluppo di un piano di azione: coinvolgimento della popolazione scolastica con 

creazione di un decalogo visibile a tutti; controllo energetico e idrico; 

coinvolgimento dell'Amministrazione comunale; miglioramento della 

consapevolezza nei bambini del modo di usare l'energia a scuola; adesione alla 

giornata “mi illumino di meno”; 

f) concorso “I detectives del risparmio energetico a scuola” in collaborazione con 

la Provincia; 

g) concorso “Liberiamo l’Energia” indetto da parte della Rete Iside;  

h) associazione alla Rete di scuole UNESCO. 

Le informazioni su progetti realizzati e risparmio energetico sono veicolate 

attraverso sito internet comunale, profilo Facebook, incontri con la popolazione, e 

giornalino “Carbonera c’è” .  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Sarebbe opportuno riconsiderare l’azione alla luce di obiettivi di adattamento al 

cambiamento climatico, considerati i benefici dell’attività di formazione delle future 

generazioni in tal senso. 
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13.1 Fotovoltaico 

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Aumento della produzione da fotovoltaico 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
La normativa nazionale ha recentemente molto 

semplificato gli oneri amministrativi e burocratici; 

insieme all'abbassamento dei costi di 

installazione ciò ha permesso di mantenere un 

trend di crescita nell'installazione di impianti 

fotovoltaici presso i privati.  

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
Il Comune di Carbonera sta portando avanti 

l’azione con successo. 

Nel 2007 non si 

registrava alcun 

impianto 

fotovoltaico; ora 

si è raggiunta 

una potenza 

complessiva 

installata di 

2.796 kWp. La 

producibilità 

teorica è pari a: 

2.796 MWh 

elettrici 

1.100 ton di 

CO2 

 

13.2 Geotermico 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 
Incremento degli impianti geotermici nel Comune. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
Il sistema di generazione del nuovo Polo Scolastico è costituito da una pompa di 

calore geotermica reversibile, che realizza un ciclo frigorifero utilizzando come 

fluido frigorigeno un gas ecocompatibile; in modo automatico viene gestita la 

richiesta di calore per produzione acqua calda sanitaria o la necessità di 

smaltimento dell’energia termica in esubero verso il circuito sonde geotermiche. Il 

circuito chiuso di scambio termico con il terreno è costituito da 34 sonde 

geotermiche, profonde 120 m disposte nel giardino dell’edificio. Il terreno mette a 

disposizione una sorgente termica durante la stagione invernale e un pozzo 

termico durante la stagione estiva che si trovano rispetto all’aria esterna ad una 

temperatura più vicina alla temperatura di produzione del fluido termovettore lato 

utilizzatore da parte della macchina reversibile, consentendo dei coefficienti di 

prestazione migliori rispetto alle tradizionali macchine aria/acqua. 

Dati tecnici di potenza: 220 kW termici -168 kW frigoriferi 

L'efficienza energetica dell'impianto saranno valutati a valle del primo anno. 

 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Si consiglia di raccogliere i dati energetici dell’impianto geotermico installato e di 

utilizzarli a fini comunicativi, al fine di diffondere la conoscenza della tecnologia. 
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13.4 Energia da Biogas 

DESCRIZIONE 

Sintesi dell’azione prevista: 
Incremento degli impianti a biogas nel Comune. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
A maggio 2016 è stato inaugurato un impianto a biogas per l'energia rinnovabile, 

integrato nel ciclo produttivo dell’azienda BIOPOWER, progettato e realizzato da 

Ies Biogas, in grado di immettere nella rete elettrica nazionale fino a 295 kW 

all’ora e soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 1.000 famiglie, senza sprechi, 

senza odori, a tutto vantaggio dell’ambiente e della collettività. Contestualmente 

vengono prodotti energia termica per il teleriscaldamento e fertilizzante naturale di 

qualità.  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 
Si consiglia di replicare la partnership pubblico-privata che ha portato alla 

realizzazione dell’impianto anche per altre azioni del PAES. 

 

13.5 Impianto idroelettrico  

DESCRIZIONE 
RISPARMI 

ENERGETICI 
EMISSIONI 

EVITATE 
Sintesi dell’azione prevista: 
Incremento degli impianti di produzione 

alimentati a fonti rinnovabili. 

Stato dell’Azione ed Evidenze : 
All’interno del territorio di Carbonera sono stati 

installati (dal 2009) n° 2 impianti micro-

idroelettrico: 

• Impianto di 4,17 kW presso Mulino S. Giacomo 

di Musestrelle 

• Impianto di 75 kW - All Energy 

Feedback correttivo, confermativo e 
migliorativo: 
Si conferma l’azione contenuta nel PAES. 

Circa 200 MWh 

annui prodotti 

secondo le stime 

dalla scheda 

d'azione 

96,78 ton di 

CO2  
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6. PROBLEMATICHE INCONTRATE 

L’analisi dello stato di implementazione delle azioni ha evidenziato alcune difficoltà 

nell’attuazione della strategia di riduzione delle emissioni inizialmente prevista. 

Tra i motivi principali per i quali non è stato possibile attuare le azioni del PAES 

nelle modalità e nei tempi previsti si possono citare i seguenti di carattere generale: 

 scarsa disponibilità di risorse economiche: il budget disponibile per 

l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni di CO2, in assenza 

di incentivi a livello regionale o nazionale, spesso è insufficiente a garantire 

copertura al di là delle esigenze primarie e degli interventi indispensabili 

dell’Amministrazione Comunale; 

 cambio amministrativo intercorso dall’approvazione del PAES: in questa 

occasione è cambiata gran parte della Giunta Comunale, compresa la figura 

del Sindaco e dell’Assessore di riferimento. Si tratta tuttavia di un problema 

solo potenziale, poiché la nuova Amministrazione ha da subito deciso di 

proseguire con gli impegni assunti. Ciò ha evitato ritardi nell’implementazione 

delle azioni; 

 difficoltà di reperimento dati detenuti da altri enti: molti dati utili al 

monitoraggio delle azioni, specie di quelle in ambito privato, sono 

materialmente in possesso di enti esterni al Comune, a titolo di esempio: dati 

sulla certificazione energetica degli edifici (Regione Veneto), dati sulle 

richieste di detrazione fiscale per ristrutturazione ed efficientamento 

energetico (ENEA, Agenzia delle Entrate), dati sul trasporto pubblico locale 

(MOM); 

 struttura interna: le risorse dedicate al progetto PAES sono 

contemporaneamente responsabili di ampie aree di attività, che spesso 

godono di un livello di priorità/urgenza maggiori. La sempre maggiore 

importanza che efficienza energetica, risparmio energetico e produzione 

distribuita di energia da fonti rinnovabili hanno assunto nelle politiche 

energetiche globali, europee e nazionali ha modificato radicalmente il ruolo 

degli enti locali in materia di energia. Tuttavia, non sempre si riscontra un 

analogo adeguamento  delle funzioni e strutture dei governo comunali (ad 

esempio l’istituzione di una Funzione Energia); ciò rischia di penalizzare 

l’efficacia dell’azione politica, nel rapporto con il mondo produttivo e le 

famiglie del territorio; 

 bandi di finanziamento: i bandi relativi all’efficienza energetica non sono 

sempre di immediata comprensione, vanno studiati attentamente e 

richiedono tempi e competenze tecniche  talvolta non disponibili all’interno 

dell’Amministrazione Comunale; 

 necessità di coordinamento con altri Comuni: all’interno della Provincia di 

Treviso, in cui l’ente di coordinamento è riuscito in questi anni ad aggregare 
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raggruppamenti di Comuni e a trasmettere concetti di primaria importanza 

per l’elaborazione e il monitoraggio del PAES, si auspicherebbe un analogo 

ruolo di coordinamento nella fase di implementazione dei Piani stessi, specie 

nella promozione di azioni trasversali; 

 rapporto con la cittadinanza: nonostante gli sforzi compiuti e la sensibilità 

più volte dimostrata dall’Amministrazione Comunale verso i temi 

dell’efficienza energetica e del risparmio, si riscontra un’oggettiva difficoltà a 

coinvolgere le famiglie e in particolare le scuole su questi temi. 

Non si riscontrano invece criticità su specifiche azioni tali da metterne in forse 

l’effettiva realizzazione. 
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7. PROCESSI PARTECIPATIVI 

Questo paragrafo della Relazione di Intervento ha lo scopo di valutare e verificare 

lo stato di attuazione delle azioni per quanto riguarda la partecipazione degli attori 

coinvolti, per poi fornire eventuali feedback al process owner sugli opportuni 

adeguamenti in conformità all’approccio di miglioramento continuo (PDCA).  

7.1. INTRODUZIONE 

Per assicurare la riuscita del progetto PAES è fondamentale che ci sia la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti nei singoli processi. Affinché questo 

succeda è necessario e opportuno che siano definiti dei gestori di processo o 

“process owner”, cioè coloro che sono in grado di creare le condizioni per la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti. La partecipazione, in apparenza, potrebbe 

infatti sembrare un fatto spontaneo mentre è invece la conseguenza delle 

condizioni e situazioni create dal gestore del processo o “process owner”. 

La Tabella 12 elenca i principali processi partecipativi del PAES: si distinguono 

processi partecipativi interni all’organizzazione comunale e processi partecipativi 

che coinvolgono stakeholder esterni (associazioni di categoria, aziende, scuole, 

enti sovracomunali, ecc.). La tabella è preceduta da una legenda sulle informazioni 

descrittive del processo. 

Legenda  

Process 
Owner 

Policy Attori 
Evidenze 
prodotte 

Efficacia 
Feedback al 

Process Owner 

Chi è in grado di 
determinare, 
attuare ed 
eventualmente 
adeguare il 
processo. 

Indirizzi 
programmatici 
seguiti nel 
definire il 
processo, le 
attività, le 
risorse da 
impiegare. 

Ad esempio: 

 responsabili politici 

 responsabili tecnici 

 responsabili 
amministrativi 

 operatori 

 stakeholder che 
“vivono” il processo 

Risultati ottenuti 
dalle attività 
svolte dagli 
attori del 
processo. 

Misura di 
quanto è 
stata 
attuata la 
policy. 

Commenti e/o 
suggerimenti che 
possono essere 
utili al Process 
Owner per 
plasmare il 
processo e 
portarlo ad essere 
efficace. 

 

Tabella 12 – Valutazione dei processi partecipativi nella gestione del PAES (1° monitoraggio) 

Process 
Owner 

Policy Attori 
Evidenze 
prodotte 

Efficacia 
Feedback al 

Process Owner 

Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale 

Rispetto della natura, 
uso sostenibile delle 
risorse, in conformità 
ai principi del Patto 
dei Sindaci 

Amministrazione 
Comunale  

Piani di 
riferimento 

Certificazioni 
ambientali 

 
 
 

La volontà politica 
dell’Amministrazione 
relativamente al tema 
energia è dimostrata, 
ma la struttura 
organizzativa 
potrebbe essere 
migliorata per una 
migliore gestione del 
PAES. 
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Process 
Owner 

Policy Attori 
Evidenze 
prodotte 

Efficacia 
Feedback al 

Process Owner 

Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale  

Provincia 

Creazione delle 
condizioni per il 
PAES come 
Progetto/Processo 
partecipato con 
assegnazione 
fondi/budget per le 
azioni del PAES 

Adeguamento della 
Pianificazione 
generale e Bilanci 
previsionali 

Sindaco e Giunta 
Amministrazione 

Provincia 

Incarico di 
consulenza a 
ATI Nier-
EnergoClub 

Nomina 
dell’Assessore 
delegato e 
referenti 
operativi delle 
azioni del PAES 

 
 
 

Sarebbe opportuno 
che il bilancio di 
esercizio fosse più 
direttamente 
collegabile con gli 
obiettivi e le azioni del 
PAES, ad esempio 
mediante l’istituzione 
della voce “efficienza 
energetica” o 
“coinvolgimento e 
partecipazione”. 

Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale  

Provincia 

Formazione con 
trasferimento di 
nuove competenze 
tecniche (efficienza 
energetica, energie 
rinnovabili, gestione 
finanziaria, sviluppo 
di progetti di 
investimento e 
comunicazione) 

Sindaco, Giunta 

Assessore 
competente 

Amministrazione 
gestione risorse 
umane 

Provincia 

Incontri con 
Consiglio 
Comunale 

Partecipazione 
ad incontri 
organizzati dalla 
Provincia 
durante il 
processo 
partecipativo e il 
monitoraggio 

  

Assessore 
competente 

Scuole 

Coinvolgimento 
scuole e generazioni 
future per le attività 
formative 

Studenti, 
insegnanti 

Famiglie 

Direzione didattica 

  

Si auspica la 
definizione di percorsi 
formativi su clima ed 
energia. 

Assessore 
competente 

Working Group aperti 
a contributi esterni 
volontari da parte 
degli stakeholder 
(senza conflitto di 
interessi) 

Associazioni di 
categoria 

Stakeholder 

  

Opportuno istituire 
tavoli di lavoro 
periodici con i 
principali stakeholder. 

Sindaco, 
Giunta e 
Consiglio 
Comunale 

Formazione e 
informazione nel 
territorio 

Assessore 
delegato Working 
Group 
Residenti e 
stakeholder 

Brochure, 
opuscoli, 
newsletter, 
pubblicità, 
mostre, visite sul 
campo 

 

Il tema dell’energia 
dovrebbe essere al 
centro di un maggior 
numero di eventi e 
manifestazioni. 

Opportuno migliorare 
i canali di 
comunicazione a 
disposizione per 
aggiornare cittadini e 
stakeholder. 

Sindaco, 
Giunta e 
Consiglio 
Comunale 

Informazioni e feed-
back dal territorio 

Assessore 
delegato Working 
Group 
Residenti e 
stakeholder 

  

Fatta eccezione per 
le iniziative di 
redazione e 
monitoraggio PAES, i 
cittadini non sono 
stati proattivamente 
chiamati a contribuire 
al percorso. 

Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale 

Coinvolgimento 
stakeholders e azioni 
in co-finanziamento 

Assessore 
delegato Working 
Group 
Residenti 

Azioni fatte dagli 
stake-holder 
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Process 
Owner 

Policy Attori 
Evidenze 
prodotte 

Efficacia 
Feedback al 

Process Owner 

Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale  

Provincia 

Progetti pilota 

Esperienze di 
eccellenza 

Assessore/tecnico 
delegato,  

Working group 
altri Comuni 

Provincia 

Incontri plenari  

Condivisione di 
buone pratiche e 
avvio di progetti pilota 
con i Comuni, anche 
attraverso il 
coinvolgimento in 
progetti europei 

Gruppi di 
Comuni 
Sindaco, 
Giunta,  
Consiglio 
Comunale  

Collaborazione tra 
Comuni per 
l’implementazione 
delle azioni, come 
naturale 
proseguimento della 
fase di adesione e 
redazione PAES 

Azioni intercomunali e 
scambio BAT 

Assessore 
delegato Working 
Group altri 
Comuni 

Associazioni di 
categoria 

Enti sovraordinati 
(Regione, 
Provincia, 
ARPAV, Consorzi 
di bonifica, ecc.) 

  

Manca uno scambio 
proficuo e regolare di 
esperienze tra 
Comuni, fare squadra 
risulta indispensabile 
per l’implementazione 
di progetti a scala 
intercomunale e la 
ricerca di fonti di 
finanziamento. 
Necessario 
coinvolgere 
professionisti/esperti. 

Sindaco 
Resp. PAES 
– Assessore 
delegato al 
PAES 

Provincia 

Informazione sul 
cambiamento 
climatico per 
stimolare il consenso 
alle azioni da adottare 

Sindaco, Giunta, 
Consiglio 
Comunale 
Assessore 
delegato Working 
Group 

Enti sovraordinati 
(Regione, 
Provincia, 
ARPAV, Consorzi 
di bonifica, ecc.) 

  

Necessario includere 
il cambiamento 
climatico nell’agenda 
comunicativa 
dell’Amministrazione 
Comunale. 

 

7.2. QUESTIONARIO 2017 A FAMIGLIE ED IMPRESE 

Il PAES, come già dichiarato in precedenza, è uno strumento che coinvolge 

direttamente la popolazione residente di un determinato territorio.  

Come noto, la maggior parte dei consumi energetici e delle emissioni conseguenti, 

è dovuto al settore privato, prevalentemente a trasporti e settore residenziale. Molte 

azioni di intervento sulla situazione energetico-climatica contenute nel PAES, sono 

quindi lasciate alla responsabilità privata. All’ente pubblico spetta l’importante 

compito di supportare l’attività dei residenti, stimolarla e fornirle strumenti utili per 

una sua corretta e consapevole applicazione.  

Altra attività essenziale dell’Amministrazione Comunale riguarda il monitoraggio di 

queste azioni: se è vero che molto dipende dall’azione privata, è altrettanto vero 

che l’ente pubblico necessita di informazioni aggiornate, capaci di indirizzare la sua 

attività in termini informativi e di supporto, e di renderlo cosciente di quanto finora 

compiuto dalla popolazione residente.  
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Da qui la necessità di predisporre un questionario direttamente rivolto alla 

popolazione e alle imprese locali. Coinvolgendo direttamente la popolazione 

residente, l’ente pubblico ha infatti l’opportunità di: 

 monitorare l’andamento della maggior parte delle azioni contenute all’interno 

del PAES, con un metodo bottom up, affidabile e certo; 

 coinvolgere ulteriormente la popolazione nel processo PAES, mantenendo 

vivo il suo interesse rispetto alla situazione energetico-climatica, mettendola 

in una condizione di riflessione rispetto ai consumi e alle abitudini nel proprio 

nucleo familiare, lasciando libero spazio all’avanzamento di proposte e alla 

segnalazione di richieste di intervento da parte della P.A. su specifiche 

tematiche.  

La necessità di ricorrere ad un questionario è esplicitata anche nello stesso PAES 

del Comune di Carbonera che, tra gli indicatori di monitoraggio prevede ad 

esempio “numero di interventi censiti” o “residenti coinvolti”. L’attività presume un 

buon grado di apertura alla cittadinanza da parte della P.A., che ha deciso di 

sfruttare l’attività anche per capire le esigenze e i bisogni locali con un metodo 

bottom up, maggiormente sentito e partecipato. 

Il “Questionario energetico” è stato distribuito e la sua compilazione è stata 

sollecitata attraverso vari canali. Il supporto del sistema scolastico comunale, quale 

veicolo di trasmissione del questionario alle famiglie, è stato fondamentale. Per 

quanto riguarda il settore terziario e produttivo, i soggetti sono stati contattati 

direttamente dall’Amministrazione via telefono, sms, email. Il modulo, 

opportunamente introdotto da una lettera scritta e firmata dal Sindaco, è stato 

predisposto per una compilazione sia cartacea che online, al fine di agevolare tutti 

le categorie di soggetti coinvolti favorendo una maggiore adesione. Nel caso del 

Comune di Carbonera, il 94% delle compilazioni e restituzioni ha impiegato il 

metodo cartaceo. 

Il Questionario energetico ha richiesto a residenti e imprese informazioni riferite 

all’ultimo triennio (periodo di monitoraggio del PAES), riguardo a: 

- Interventi di efficientamento di involucri edilizi e apparecchiature/macchinari; 

- Installazione di impianti di produzione da FER; 

- Sostituzione di mezzi privati e adozione di pratiche di mobilità sostenibili; 

- Sostituzione di elettrodomestici; 

- Intenzione future; 

- Interesse a partecipare ad iniziative di sensibilizzazione sullo strumento 

PAES e la questione energetico-climatica in generale, con indicazione delle 

modalità. 
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A conclusione è stato richiesto ai partecipanti di lasciare un recapito (telefono o 

mail) per poterli coinvolgere in future iniziative. 

L’attività ha portato alla restituzione di 301 questionari per quanto riguarda le 

famiglie e i privati cittadini, e di 52 questionari nel settore industriale e terziario. Per 

quanto riguarda il settore privato (privati e famiglie) è stato coinvolto circa il 6% del 

numero totale delle famiglie residenti. 

Appare evidente come, con questi numeri, i dati raccolti, per quanto riguarda 

interventi di efficientamento/installazione di impianti di produzione da 

FER/sostituzione dei mezzi circolanti, non costituiscono una statistica. Il campione 

costituito, pari al 6% delle famiglie residenti, non fornisce un grado di attendibilità 

generalizzabile a tutta la popolazione. Tuttavia poter confrontare queste 

informazioni con valori di stima derivanti dalla letteratura di settore, sostiene 

maggiormente l’attività di analisi portata avanti in questa fase di monitoraggio. 

Senza dimenticare il contributo in termini di volontà alla partecipazione attiva al 

processo PAES, e i suggerimenti proposti per una sua migliore implementazione.  

7.2.1. Il Questionario Energetico per privati e famiglie 

Il questionario energetico rivolto a famiglie e soggetti privati, che come dichiarato in 

precedenza ha visto la restituzione di 301 moduli compilati coinvolgendo così circa 

il 6% dei nuclei familiari, vuole da una parte andare ad investigare sulle abitudini, in 

campo energetico, dei privati cittadini e in secondo luogo mantenere vivo il loro 

interesse rispetto alle questioni riferibili allo strumento PAES.  

Il questionario, che prevede la compilazione di una parte anagrafica tanto del 

nucleo familiare (nome e cognome, indirizzo, componenti del nucleo familiare) 

quanto dell’edificio di residenza (epoca di costruzione/metratura riscaldata), può 

essere diviso in tre parti: 

1) Una prima parte di informazioni fa riferimento agli anni trascorsi a partire 

dall’adozione del PAES nel Comune di Carbonera. Questa ha richiesto 

informazioni su interventi di efficientamento degli involucri edilizi, 

installazione di impianti di produzione da FER, sostituzione dei mezzi 

automobilistici privati e introduzione di “buone pratiche” rispetto al settore 

mobilità privata; 

2) Una seconda parte esplora le intenzioni a fare interventi nel prossimo periodo 

(fino al 2020), per valutare il prosieguo del PAES; 

3) Una terza parte riguarda la partecipazione della cittadinanza al processo 

PAES e in generale ad attività di informazione e sensibilizzazione sulla 

questione energetico-climatica in corso. 
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Figura 21 – Interventi di efficientamento energetico per categoria – confronto fatti finora e futuri 

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico degli involucri edilizi 

e degli impianti, circa il 66% degli intervistati dichiara di aver fatto interventi 

nell’ultimo periodo. Il 36% dichiara di averne intenzione al 2020, più del 75% dei 

quali ha già fatto interventi negli ultimi tre anni. 

Come si può notare dalla figura sovrastante, la maggior parte degli interventi 

riguarda l’installazione di sistemi di illuminazione a LED, indubbiamente 

ampiamente sponsorizzati negli ultimi anni e recentemente regolamentati a livello 

legislativo. In seconda posizione si trova la sostituzione della caldaia, e a seguire 

gli altri interventi. Si noti come sia il numero di interventi effettuati, che le intenzioni 

rispetto ad interventi futuri siano direttamente collegati alla spesa media per i 

singoli interventi. L’installazione di impianti di illuminazione a LED e la sostituzione 

della caldaia sono attività che richiedono un investimento minore.  

Tabella 13 – Interventi di efficientamento energetico effettuati al 2017-epoca di costruzione 

Interventi per epoca di costruzione - % sul totale  

Prima del 1930 1931-1951 1952-1981 1982-2000 Dopo il 2000 

13 1 149 119 101 

3% 0% 39% 31% 26% 

 

La maggior parte del patrimonio edilizio soggetto ad attività di efficientamento risale 

agli anni 1952-1981. Questa notizia è di rilevante importanza se si considera che 

proprio il patrimonio edilizio risalente agli anni ’70-’80-’90 è il più energivoro.  

Scarsa invece la risposta per quanto riguarda l’installazione di impianti di 

produzione da FER, dove solo l’11% degli intervistati ha risposto in maniera 

positiva. Questa informazione però è in parte smentita dalle analisi condotte di cui 

al cap.4.4, dove si dichiara come rispetto all’anno base la situazione sia 

Interventi effattuati fino al 2016 Intenzione ad effettuare interventi al 2020
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decisamente migliorata tanto da riuscire a coprire una parte interessante dei 

consumi riferibili al patrimonio residenziale.  

Scarsa è stata la risposta anche per quanto riguarda la presenza di impianti di 

riscaldamento a biomassa, dove solo il 19% ha dichiarato di averne uno, 

alimentandolo con materie acquistate e certificate FFC. In questo caso, 

l’informazione che andrebbe tenuta in considerazione e rispetto alla quale la P.A. 

dovrebbe implementare la sua presenza, riguarda quel 18% del campione raccolto 

che non conosce la provenienza della biomassa impiegata negli impianti privati. In 

questo senso, e considerando anche le sempre maggiori problematiche sotto 

questo profilo, è importante che l’Amministrazione informi e sensibilizzi 

maggiormente la cittadinanza.  

Una delle informazioni di maggior rilevanza riguarda la sostituzione di 

elettrodomestici in ambito domestico: si tratta infatti di un’informazione altrimenti 

non reperibile con dettaglio comunale. Ovviamente l’informazione qui riportata è 

parziale, in quanto riferita al solo 6% delle famiglie residenti. 

Rispetto agli intervistati il 56% dichiara di aver sostituito uno o più (in media due) 

elettrodomestici negli ultimi tre anni, per un totale di 340 sostituzioni. 

Gli interventi trovano maggior applicazione proprio nelle famiglie. Relazionando 

l’informazione degli interventi effettuati negli ultimi tre anni con il numero di 

componenti per nucleo familiare si nota infatti come il 70% sia stato effettuato in 

nuclei familiari con 3-4 componenti. Se già il dato sugli interventi effettuati interessa 

poco più della metà degli intervistati, nonostante l’investimento contenuto che 

farebbe supporre una maggiore diffusione, nemmeno le intenzioni future sono 

migliori: solamente il 25% dichiara di essere intenzionato a sostituire 

elettrodomestici entro il 2020 (soprattutto lavatrice e frigorifero). 

Figura 22 – Sostituzione di elettrodomestici nel settore residenziale, per categoria 

Ultimo fattore investigato, per quanto riguarda attività direttamente di risparmio 

energetico, il settore mobilità e le “buone pratiche” implementate in questo campo. 

Queste ultime non hanno trovato grande successo nel Comune di Carbonera. 

Solamente il 19% del campione dichiara di aver modificato le proprie abitudini in 

19% 

11% 

28% 

17% 

5% 

4% 

15% 

Frigo Forno Lavatrice Lavastoviglie Asciugatrice Piano cottura Altro (piccoli elettrodomestici)
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termini di mobilità privata, dato questo che non si discosta di molto nelle intenzioni 

future. L’azione sulla mobilità privata si riduce quindi solamente alla sostituzione del 

mezzo. Anche in questo caso il ruolo della P.A. deve essere più marcato, 

agevolando lo sviluppo di forme di mobilità lenta, rispetto alle quali si riscontra, dai 

questionari, una certa mancanza di adeguate infrastrutture (ciclabili poche e poco 

sicure). 

Questi i risultati della campagna questionari rivolta al settore residenziale/privato. 

Indubbiamente si denota come nel Comune di Carbonera ci siano ampi margini di 

miglioramento. Le motivazioni di questa scarsa propensione all’azione da parte del 

settore, sono principalmente correlabili alla situazione economica che interessa 

molte famiglie, non solo a livello locale. Dal questionario infatti, risulta che il 38% 

degli intervistati ha una disponibilità economica scarsa da investire su questi 

interventi. Tuttavia, anche il livello di interesse alla questione non è soddisfacente 

(circa il 29% del campione si dichiara “non interessato”).È evidente anche come sia 

necessaria una maggior presenza dell’ente pubblico, attraverso maggior 

comunicazione e informazione che stimoli l’interessamento dei cittadini. In questo, 

si sottolinea come il 65% del campione abbia dichiarato di essere interessato a 

partecipare al processo PAES e ad iniziative di sensibilizzazione e informazione su 

temi correlati. I metodi consigliati riguardano principalmente l’organizzazione di 

serate tematiche ed eventi, ma molta importanza viene data anche a percorsi di 

formazione nelle scuole.  

Con il “Questionario energetico” il Comune di Carbonera ha raccolto circa 220 

contatti (mail e telefono) da impiegare in iniziative di questo tipo.  

7.1.2 Il Questionario Energetico per il settore industriale e terziario  

Con il questionario energetico rivolto al settore produttivo e terziario, il Comune di 

Carbonera ha coinvolto nel processo PAES 52 operatori. La maggior parte di questi 

appartiene al settore Terziario. 

Come per il settore residenziale anche in questo caso il questionario, che prevede 

una sezione anagrafica riguardante la denominazione dell’attività, indirizzo, 

tipologia e numero approssimativo di dipendenti, può essere suddiviso in tre parti: 

1) Una prima parte di informazioni fa riferimento agli anni trascorsi a partire 

dall’adozione del PAES nel Comune di Carbonera. Questa ha richiesto 

informazioni sugli interventi di efficientamento di apparecchiature/impianti e 

processo produttivo, involucri edilizi, installazione di impianti di produzione da 

FER, mobilità dei dipendenti; 

2) Una seconda parte esplora le intenzioni a fare interventi nel prossimo periodo 

(fino al 2020), per valutare il prosieguo del PAES; 

3) Una terza riguarda la partecipazione degli attori locali al processo PAES e in 

generale ad attività di informazione e sensibilizzazione alla questione 

energetico-climatica in corso. L’interesse ad un coinvolgimento diretto 



 
 

66 

all’implementazione del PAES è stato esplicitamente richiesto alle aziende 

operanti nella filiera energetica. Nel caso del Comune di Carbonera, una sola 

azienda, ovvero la “All Green Energy” soddisfa questo requisito. 

Per quanto riguarda il primo punto, gli interventi dichiarati sono risultati 

decisamente scarsi, nell’ordine della decina. Per quanto riguarda gli interventi di 

efficientamento di impianti, ecc., solo cinque attività (pari al 9,6%) hanno risposto in 

maniera affermativa: una sostituzione di macchinari, due installazioni di impianti di 

illuminazione a LED, un efficientamento dei sistemi di riscaldamento e una 

sostituzione di veicoli aziendali. Sull’involucro edilizio tre soggetti hanno dichiarato 

di aver fatto interventi negli ultimi tre anni, con prevalenza di sostituzione di 

serramenti. Altrettanto per quanto riguarda l’installazione di impianti di produzione 

da FER, dove solamente quattro soggetti hanno risposto in maniera affermativa, 

confermando il monopolio della tecnologia fotovoltaica. Nessuna azienda ha 

adottato regole di mobilità per i dipendenti. Lo stesso andamento viene registrato 

per quanto riguarda le intenzioni ad interventi futuri: solamente nove aziende si 

sono dichiarate interessate. Altra partecipazione invece per quanto riguarda 

l’interesse a prendere parte a momenti, di diversa natura, organizzati dall’ente 

pubblico, ai fini di informare e sensibilizzare maggiormente il settore. Circa 25 

aziende (metà del campione) hanno dichiarato di essere interessate a tali attività, 

preferibilmente serate o eventi informativi tematici. Dalla scarsità di interventi 

implementati in questo periodo, appare evidente come sia necessario mettere in 

campo nuove risorse ed energie, concentrandosi, per il futuro, proprio sul 

coinvolgimento degli attori economici locali.  

 

Figura 23 – Risposte alla domanda “Che tipo di sostegno può dare l’Amministrazione Pubblica?” 

Gli attori locali richiedono un maggior supporto da parte dell’Amministrazione 

Pubblica, in particolare supporto economico e migliore dotazione di servizi pubblici, 

fra cui spiccano le piste ciclabili, potenzialmente importanti per la mobilità di lavoro. 

Con il “Questionario energetico” l’Amministrazione Comunale di Carbonera è 

riuscita a raccogliere i contatti di tutti e 52 i partecipanti all’iniziativa. Un primo 

passo molto importante per le successive fasi di coinvolgimento della cittadinanza.  
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8. CONCLUSIONI 

Sulla base delle schede di monitoraggio, si nota che delle 21 azioni previste dal 

PAES : 

 1 azione è stata completata: si tratta dell’installazione di due impianti di 

micro-idroelettrico; 

 19 azioni sono in corso di attuazione: si tratta principalmente degli 

interventi di efficientamento su edifici e impianti del settore privato,  azioni 

che per loro natura proseguono in maniera continuativa; altre azioni in corso 

sono quelle relative alle buone pratiche che l’Amministrazione ha adottato e 

intende portare avanti per tutta la durata del PAES (in particolare le 

certificazioni ambientali); 

 1 azione è stata rinviata: si tratta dell’Azione 13.3 ENERGIA DA 

BIOMASSE VEGETALI, in base alla quale l’Amministrazione intende favorire 

burocraticamente, ove possibile, la realizzazione delle pratiche necessarie a 

lanciare il recupero delle risorse vegetali ai fini energetici. 

Tabella 14 - Valutazione della realizzazione delle azioni 

SETTORE COMPLETATE IN CORSO RINVIATE  

Edifici comunali  1  

Illuminazione pubblica  1  

Settore residenziale   2  

Settore terziario   1  

Industria 
 

1  

Trasporti pubblici e privati  
 

4 
 Produzione locale di elettricità 1 3 1 

Produzione locale di caldo/freddo 
   Altro  
 

6 
 TOTALE 1 19 1 

Ripartizione % 5% 90% 5% 
 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del Comune di Carbonera è pari al 

27% rispetto ai valori dell’anno base 2007.  

Al momento della redazione del PAES, si è operata la scelta di mettere in campo 

azioni mirate che quantificate in termini di riduzione dessero una somma maggiore 

rispetto all’obiettivo preposto. Si intendeva in questo modo impostare un sistema 

flessibile che mettesse l’Amministrazione nelle condizioni di attuare le azioni 

maggiormente perseguibili, monitorando ogni due anni le migliori opportunità in 

essere in quel momento. Per questo motivo si rileva che “potenzialmente” le azioni 

del PAES condurrebbero ad una riduzione complessiva delle emissioni del 28%. 
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Coerentemente con l’impostazione appena descritta, al fine di valutare il grado di 

raggiungimento parziale dell’obiettivo, si mantiene come termine di confronto il 

valore ufficialmente dichiarato, pur consapevoli del fatto che la piena 

implementazione del PAES consentirebbe di superarlo. È stato operato un doppio 

confronto, valutando le emissioni dell’IBE alla luce di: 

 bilancio energetico: l’evoluzione dei consumi del territorio in relazione ai 

principali vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi) 

viene tradotta in variazione nelle emissioni di CO2; 

 implementazione del PAES: le azioni completate e in corso vengono, ove 

possibile, collegate ad una teorica riduzione delle emissioni di CO2. 

Il doppio confronto consente di dare una lettura più completa della situazione, 

evitando di fare affidamento alle sole stime derivate dalle valutazioni talvolta 

approssimative dello stato di avanzamento delle azioni. Il bilancio energetico, al 

contrario, pur offrendo un valore oggettivo e indipendente dalle azioni, non 

costituirebbe da solo un’indicazione sufficiente degli sforzi fatti dal Comune. 

In Tabella 15 si pone l’accento sulla CO2 ridotta, mettendo a confronto la riduzione 

prevista dal PAES (obiettivo) con le riduzioni ex-post, calcolate prima sulla base del 

bilancio energetico 2015, poi sulla base delle azioni implementate.  

 

Tabella 15 - Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, sia da bilancio 
energetico che da implementazione delle azione 

Comune 

Obiettivo 

PAES al 

2020 

(t CO2) 

Riduzione CO2 

parziale da 

bilancio 

energetico al 

2015 (*) 

% 

obiettivo 

Riduzione CO2 

parziale da 

implementazione 

azioni al 2015 (**) 

% 

obiettivo 

Carbonera 18.904 12.928 68% 8.068 43% 

(*) i valori ottenuti da bilancio energetico sono da considerarsi approssimati per difetto, in quanto non 
considerano il contributo delle fonti rinnovabili alla riduzione del fattore di emissione dell’energia elettrica 
(che si considera per tutti pari a 0,4 ton CO2/MWh). 
(**) si riporta la somma delle sole azioni per cui è stato possibile quantificare l’avanzamento; non si 
considerano le azioni già del tutto concluse al momento della redazione del PAES.  

 

La Figura seguente pone invece l’accento sulle emissioni totali del territorio. I primi 

due valori (in blu) rappresentano rispettivamente le emissioni di CO2 all’anno base 

e le emissioni obiettivo; accanto, in giallo, sono rappresentate le emissioni totali a 

due anni dall’approvazione del PAES, da bilancio energetico 2015 e da azioni 

attuate.  
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Figura 24 - Confronto tra l’abbattimento necessario per il raggiungimento dell’obiettivo del 27% del PAES, la 
riduzione delle emissioni calcolata dal bilancio energetico e la riduzione delle emissioni stimata sulla base 

delle azioni completate o in corso [ton CO2] 

 

Considerando che il bilancio energetico è relativo al 2015 e che le riduzioni stimate 

dalle azioni implementate sono il più possibile cautelative, l’obiettivo del PAES 

appare quindi assolutamente raggiungibile e superabile, pur richiedendo l’impegno 

dell’intera Amministrazione Comunale. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 :POSSIBILI AGGIORNAMENTI DEL PAES 

L’Allegato contiene alcune schede d’azione che l’Amministrazione potrebbe 

decidere di inserire all’interno del PAES in occasione del prossimo monitoraggio. 

Le proposte comprendono: 

- eventuali iniziative “extra-PAES” che il Comune ha comunque già avviato o 

completato, e che si ritiene opportuno valorizzare; 

- nuove azioni, che possano compensare le difficoltà di implementazione 

eventualmente incontrate in alcuni settori, che vadano ad esplicitare in 

maniera più specifica una scheda d’azione originariamente generica, o legate 

a nuove opportunità di mercato che si suggerisce di cogliere.  

Si sottolinea che le informazioni contenute nelle schede proposte, soprattutto le 

stime quantitative di costi e/o risparmi , sono da intendersi come puramente 

indicative, e assolutamente da ricalibrare a seconda della specifica realtà. 
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Condividere si può! 

Settore Altro 

Area di intervento Altro 

Policy instrument - 

Servizio/Soggetto Responsabile Da definire 

Data inizio 2019 

Data fine 2020 

OBIETTIVO: ridurre o annullare l’impatto energetico per nuove costruzioni o grandi ristrutturazioni. 

INTERVENTI SPECIFICI:  tra le problematiche riscontrate nell’implementazione del PAES c’è la 
difficoltà di reperimento dei dati esterni all’Amministrazione Comunale. Molti dati sono 
materialmente in possesso di altri enti, come ad esempio: dati sulla Certificazione Energetica degli 
edifici (Regione Veneto), dati sulle richieste di detrazione fiscale per ristrutturazione ed 
efficientamento energetico (ENEA, Agenzia delle Entrate), dati sul trasporto pubblico locale (MOM, 
Provincia di Treviso…).  Possibile fonte di ispirazione è fornita dal progetto DIPENDE.  DIPENDE è 
un sistema di supporto alle decisioni che permette di conoscere e visualizzare dati relativi al 
patrimonio edilizio residenziale, sviluppato da parte di ENEA con finanziamento europei (IEE 
Request2Action). Il database pilota per la Lombardia contiene, per oltre 1.500 Comuni : 

 Dati geografici e sociali 

 Dati del parco edilizio residenziale 

 Dati sugli impianti termici 

 Dati da Certificazione energetica 

 Dati da Incentivi per il recupero energetico 55% 

 

IL RUOLO DEL COMUNE: il Comune intende collaborare con la Regione Veneto e la Provincia di 
Treviso per l’implementazione di modalità di condivisione dei dati con le Amministrazioni Comunali. 

TARGET: trattandosi di un’azione di tipo gestionale, non vengono quantificate riduzioni di 
emissioni. 

Costi stimati [€] - 

Riduzione CO2 [t CO2/a] - 

Attori coinvolti 
Comune, Regione Veneto, Provincia di Treviso, 
ENEA, Agenzia delle Entrate, GSE, operatori tpl 

Strumenti di finanziamento - 

Indicatori per il monitoraggio Accordi raggiunti 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpcKy06vUAhXKQBQKHWdPBhoQjRwIBw&url=http://www.foodandtec.com/it-it/efsa-ancora-piu-open-data&psig=AFQjCNEnLBz0KCveZ9-K8Re_Z4nUQsHRRw&ust=1496922055005128
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Rafforzamento delle competenze 
comunali su gestione dell’energia e 

cambiamento climatico 
Settore Altro 

Area di intervento Altro 

Policy instrument - 

Servizio/Soggetto Responsabile Da definire 

Data inizio 2018 

Data fine 2020 

OBIETTIVO: accrescere le competenze interne 
delle Amministrazioni Comunali e la loro capacità 
di gestione integrata dell’energia e di adattamento 
al cambiamento climatico. 

INTERVENTI SPECIFICI:  il cambiamento 
climatico oggi è una priorità nell’agenda politica 
UE e gli enti locali giocano un ruolo chiave 
nell’adozione di misure di mitigazione e 
adattamento. Risulta pertanto imprescindibile per 
l’Amministrazione Comunale rafforzare le proprie 
competenze interne sulle seguenti tematiche: 

- Gestione efficace dei consumi energetici 
- ISO 50001 e Sistemi di gestione dell’energia: casi applicativi nei Comuni 
- La funzione Energia: opportunità di assetto organizzativo 
- Opportunità di riqualificazione degli edifici pubblici e riduzione dei consumi 
- La pianificazione territoriale per l’adattamento al cambiamento climatico 
- L’accesso ai bandi di finanziamento e la presentazione di progetti 

IL RUOLO DEL COMUNE: il Comune valuterà le opportunità formative esistenti, quali ad esempio: 

- percorsi formativi diretti; 
- partecipazione a progetti nazionali/europei; 
- collaborazione con enti sovraordinati. 

TARGET: trattandosi di un’azione di tipo gestionale, non vengono quantificate riduzioni di 
emissioni. 

Costi stimati [€] da definire 

Attori coinvolti 
Comune, Regione Veneto, Provincia di Treviso, 
consulenti/enti di formazione 

Strumenti di finanziamento - 

Indicatori per il monitoraggio Ore di formazione/corsi effettuati 

  

https://www.unistrapg.it/it/programma-inps-valore-pa-2016
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4wpL-ocrWAhXGrRoKHcohDC0QjRwIBw&url=https://xn--b1afkh6a8a.xn--p1ai/news/eto-zemlya-tvoya-i-moya/&psig=AFQjCNETyrEZUhR7kWDme1TlTO904o4NQA&ust=1506769980541703
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Catasto edifici e infrastrutture 
pubbliche 

Controllo di gestione si può e si deve! 
Settore Patrimonio pubblico 

Area di intervento Edifici e infrastrutture comunali 

Policy instrument Gestione patrimonio pubblico 

Servizio/Soggetto Responsabile Da definire 

Data inizio 20xx 

Data fine 2020 

OBIETTIVO: (a) minimizzare il costo energetico; (b) massimizzare il comfort; (c) minimizzare le emissioni per 
uso di combustibili fossili o meno; (d) attuare un controllo di gestione completo per il patrimonio immobiliare 
del Comune. 

INTERVENTI SPECIFICI: 

1) Realizzazione schede anagrafiche per tutti gli edifici e 
infrastrutture pubbliche con lo scopo di a raccogliere nel 
tempo tutti i dati amministrativi ed energetici 

2) Raccolta automatica dei dati (mese, costi e consumi) a 
partire dalle fatture elettroniche e aggiornamento tramite il 
gestionale 

3) Formazione gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa 
dell’edificio e dell’infrastruttura per leggere e interpretare gli 
esiti del monitoraggio mensile 

4) Raccolta dati e informazioni per definire i contratti di 
fornitura di energia elettrica e gas utilizzando sia Consip o 
altri canali di fornitura nel rispetto delle Green Public 
Procurement 

5) Realizzare un cruscotto per ogni edificio con alerting indirizzato all’energy manager e al responsabile 
amministrativo o alla persona che cura il controllo di gestione e la stesura del bilancio uscente ed 
entrante 

6) Feed-back verso il process-owner e verso gli utenti e al pubblico nel rispetto del principio di trasparenza. 
7) Confronto intercomunale e benchmarking per individuare le BAT 
8) Comunicazione intercomunale e input per le azioni del PAES e PAESC 

IL RUOLO DEL COMUNE:  Process Owner (Energy Manager) 

TARGET: Risparmi energetici e riduzione di emissioni vengono stimate in maniera unitaria per edificio e per 
superficie utile. In prima approssimazione il risparmio energetico è stimabile come riduzione dell’indice di 
consumo energetico tra prima e dopo l’intervento del controllo di gestione. La letteratura indica che i risparmi 
possono essere del 5..20% (progetto Together) e, quindi, il risparmio è pari a S (sup. involucro) x ΔICEt 
(differenza indice di consumo energetico termico). Ad esempio in una scuola con una S pari a 1500 m

2
 con 

ΔICEt  = 20 kWh/m
2
a il risparmio sarà pari a 30 MWh/a. 

Costi stimati [€] 3.000 € (formazione) + 5.000 € SW gestionale (condiviso) 

Risparmio energetico atteso [MWh/a] da definire 

Produzione di energia da FER [MWh/a] da definire 

Riduzione CO2 [t CO2/a] da definire 

Attori coinvolti Comune, Provincia di Treviso, ESCo, Consulenti e Formatori 

Strumenti di finanziamento In co-design con fornitore di SW 

Indicatori per il monitoraggio Numero edifici accatastati e gestiti 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjC2ti8tarVAhUMU1AKHd1eCtoQjRwIBw&url=https://it.wikibooks.org/wiki/Impresa_sociale_di_comunit%C3%A0/Controllo_di_gestione&psig=AFQjCNHcJsBf3EQTCvUf0NRLOfAlmN5ynA&ust=1501277675122544
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Efficientamento energetico edifici pubblici 
Il progetto europeo TOGETHER (TOwards a 

Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) 

Settore 

Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante /Ufficio Europa– Provincia TV 

Uffici Tecnici e/o Ambiente di 10 Comuni (Carbonera, Casale sul Sile, 

Casier, Conegliano, Mogliano Veneto, Paese, Ponte di Piave, Quinto di 

Treviso, Santa Lucia di Piave e Silea) 

Area di intervento Edifici ed infrastrutture comunali 

Policy instrument Gestione del patrimonio pubblico 

Soggetto Resp. Provincia, Comuni, Scuole 

Data inizio 2016 

Data fine 2019 

OBIETTIVO: Il progetto mira a modificare i comportamenti degli utenti e le modalità di gestione dei 
sistemi edificio-impianto con l’ausilio di sistemi per la visualizzazione in tempo reale dei consumi di 
energia: in letteratura si parla di Demand Side Management (DSM), al fine di ridurre la domanda di 
energia con attività comportamentali, gestionali e tecnologiche. 

INTERVENTI SPECIFICI: Implementazione di attività pilota di DSM in 12 edifici pubblici 
(prevalentemente scolastici) di proprietà di 10 Comuni del territorio provinciale, e potenziamento di 
attività di DSM già avviate in 8 edifici scolastici gestiti dalla Provincia di Treviso attraverso: 

 fornitura ed installazione di misuratori di energia - smart meter per la misurazione e 
visualizzazione in tempo reale dei consumi elettrici e termici dei 20 edifici pubblici pilota; 

 elaborazione di un Energy Management System per l’elaborazione dei dati acquisiti; 

 interventi di formazione per il personale delle Scuole coinvolte, Comuni e Provincia; 

 attività didattiche per le Scuole coinvolte per modificare i comportamenti degli utenti; 

 modello di contratto di prestazione energetica per la Provincia e i 10 Comuni associati. 

IL RUOLO DEL COMUNE: Process Owner (Energy Manager), Scuole come utenti degli spazi. 

TARGET: Riduzione consumi ed emissioni stimati in maniera unitaria per edificio-impianto. 

Costi stimati  

(al netto dei costi 
del personale 
interno che 
partecipazione allo 
sviluppo tematico 
del progetto) 

 

€ 20.000: attività di formazione a proprietari, gestori e decisori politici 
€ 16.400: elaborazione di strumenti DSM, strumenti finanziari e gestionali   
€ 25.450: contestualizzazione strumenti di DSM, finanziari e gestionali nei 20 
edifici pubblici e attività di accompagnamento /supporto degli utenti verso 
comportamenti di risparmio energetico; 
€ 20.000: diagnosi energetiche e valutazione della rispondenza degli impianti 
coinvolti nelle attività di installazione; 
€ 89.920: fornitura, installazione dei misuratori dei consumi di energia, 
servizio di gestione ed assistenza tecnica, elaborazione interfaccia 
€ 1.600: fornitura di una termocamera e di un misuratore di stress ambientale 
da fornire alle classi e personale interessato dalle attività per attività di studio 
e di socializzazione energetica 

Riduzione CO2  Con riferimento alla riduzione dei consumi realizzata. 

Attori coinvolti Comune, Studenti e Insegnanti, Provincia di Treviso, Gestori edifici. 

Strumenti di 
finanziamento 

Programma Europeo Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 

Indicatori per il 
monitoraggio 

Riduzione dei consumi energetici e termici 
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Social & Co-housing - Eco-villaggi 
Casa passiva a portata di mano 

Settore Residenziale 

Area di intervento Edilizia convenzionata e nuovi insediamenti 

Policy instrument Rigenerazione urbanistica 

Servizio/Soggetto Responsabile Edilizia privata e urbanistica 

Data inizio 201x 

Data fine 2020 

OBIETTIVO: Promozione di nuovi insediamenti: (a) in aree pubbliche in comodato d’uso o a costi 
ridotti; (b) in aree di poco valore urbanistico o di risulta; (c) in auto-costruzione con materiali 
naturali; (d) realizzazione di unità abitative passive o ad 
energia positiva. 

INTERVENTI SPECIFICI:  
1. Recupero e rigenerazione del costruito  
2. Rigenerazione urbana di aree dismesse 
3. Recupero quartieri 
4. Vivere in comunità in cui si respira un clima che 

nasce da un sentire comune 
5. Sostenere nuclei familiari che non dispongono di 

redditi sufficienti per una abitazione tradizionale 
6. Recupero di antichi saperi e uso di materiali naturali 
7. Realizzazione di parti in auto-costruzione 
8. Attivazione di progetti di Smart-City e Pums 
9. Recupero fondi POR e fondi UE 

IL RUOLO DEL COMUNE:  incentivi e facilitazioni 

TARGET:  La riduzione di consumi ed emissioni sarà quantificata ipotizzando un numero di unità 
abitative. 

Costi stimati [€] 
Sconto di 20 €/m2 terreno e proprietà demaniali 
(comune) 
Investimento di 100.000 €/unità abitativa (privato) 

Risparmio energetico atteso 
[MWh/a] 

Sup. m2 * (35-5) kWhe/m
2a = S *30 kWhe/m

2a 
Sup. m2 * (220-20) kWht/m2a = S *200 kWht/m2a 

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili [MWh/a] 

6 MWh medio per ogni unità abitativa 

Riduzione CO2 [t CO2/a] 
Elettrico = Sup m2 * 12 kgCO2/m

2a 
Termico = Sup m2 * 42 kgCO2/m

2a 
Fer = 8 tCO2 per edificio 

Attori coinvolti 
Comune, ESCo, Cooperative miste (pubblico/privato) in 
social housing e Cooperative in co-housing 

Strumenti di finanziamento Fondi privati, Banca Etica 

Indicatori per il monitoraggio Numero unità abitative passive in co-housing 
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Da PAES….. a PAESC 

Settore Altro 

Area di intervento Altro 

Policy instrument - 

Servizio/Soggetto 
Responsabile 

Responsabile PAES 

Data inizio 2019  

Data fine 2021 

OBIETTIVO: Integrare la strategia di mitigazione con misure di adattamento al cambiamento 
climatico. 

INTERVENTI SPECIFICI:  il cambiamento 
climatico deve essere affrontato ormai non 
solo in termini di mitigazione (riduzione delle 
emissioni e quindi azione sulle cause), ma 
anche di adattamento (riduzione degli effetti e 
quindi azione sulle conseguenze), poiché è 
sempre più evidente come i rischi siano 
concreti e tangibili. In qualità di firmatario già 
esistente del Patto, il Comune può aderire in 
ogni  momento al Patto dei Sindaci per il 
Clima e l’Energia, assumendo i nuovi impegni 
all’interno del proprio Consiglio Comunale e 
presentando l’apposito modulo di adesione. 
Considerato l’orizzonte temporale del 2020 
ormai alle porte, nonché la volontà politica di proseguire nel percorso verso la sostenibilità, 
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno canalizzare sforzi e risorse per la predisposizione 
del nuovo PAESC (Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima) con l’obiettivo di ridurre del 
40% le emissioni  sull’orizzonte temporale del 2030, ed implementare azioni per la resilienza  ai 
cambiamenti climatici.  

IL RUOLO DEL COMUNE: il Comune intende aderire al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia 

TARGET: non si quantifica la riduzione di emissioni di CO2. 

Costi stimati [€] da definire 

Riduzione CO2 [t CO2/a] - 

Attori coinvolti 
Provincia di Treviso, Regione Veneto, cittadini e stakeholder, 
consulenti esterni, enti settoriali diversi (es. Consorzi di 
bonifica) 

Strumenti di finanziamento da definire 

Indicatori per il monitoraggio 
Adesione al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia - 
Redazione del PAESC 
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Piano delle Acque 

Settore Altro 

Area di intervento Altro 

Policy instrument - 

Servizio/Soggetto Responsabile Da definire 

Data inizio 2017 

Data fine 2018 

OBIETTIVO: Integrare la strategia di mitigazione con l’adattamento al cambiamento climatico, 

costruendo un presupposto concreto per l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci. 

INTERVENTI SPECIFICI:  il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta 

regionale n. 3359 del 30.12.2010, il quale, all’art.15 delle N.T.A., prevede la predisposizione da 

parte dei Comuni singoli o consorziati di un documento denominato “Piano delle Acque”. Si tratta 

di uno strumento fondamentale per il controllo del rischio idraulico nel territorio, quindi misura di 

adattamento al cambiamento climatico. 

 

IL RUOLO DEL COMUNE: il Comune intende procedere con la redazione del Piano delle Acque, 

integrandolo con il PAESC nel caso di evoluzione dell’attuale strumento PAES. 

TARGET: trattandosi di pianificazione legata all’adattamento al cambiamento climatico e non alla 

mitigazione, non si quantificano riduzioni di emissioni di CO2 

Costi stimati [€] da definire contestualmente alle azioni del Piano 

delle Acque 

Riduzione CO2 [t CO2/a] - 

Strumenti di finanziamento Risorse interne e Consorzio di bonifica 

Indicatori per il monitoraggio Redazione del Piano delle Acque 
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Revisione del sistema di pianificazione 

e regolamentazione comunale 

Settore Altro 

Area di intervento Altro 

Policy instrument - 

Servizio/Soggetto Responsabile Da definire 

Data inizio 20xx 

Data fine 20xx 

OBIETTIVO: Indirizzare i comportamenti dei cittadini attraverso strumenti di pianificazione e 

regolamentazione territoriale.  

INTERVENTI SPECIFICI:  L’attenzione verso 

uno sviluppo sostenibile del territorio  si traduce 

in maniera operativa dal Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) nelle Norme Tecniche di 

Attuazione che a loro volta rimandano Piano 

degli Interventi (PI) e al Regolamento Edilizio 

Comunale la fase applicativa. Il Comune di San 

Biagio di Callalta, ad esempio, ha revisionato 

nel 2016 il proprio sistema di pianificazione 

comunale, redigendo dapprima un nuovo PAT, 

che integra indicazioni utili alla mitigazione e 

all’adattamento al cambiamento climatico. La 

prima variante del PI offre già ottimi spunti per 

la progettazione edilizia, infrastrutturale e degli 

spazi a verde, con la volontà di intervenire a 

livello pratico e progettuale, per minimizzare 

l’impatto delle costruzioni esistenti e delle nuove urbanizzazioni. Nel caso di nuovi insediamenti a 

carattere produttivo, si prevedono attività di rimboschimento quali opere di compensazione delle 

emissioni di CO2. 

IL RUOLO DEL COMUNE: il Comune redige PAT/PI/Regolamento Edilizio. 

TARGET: trattandosi di pianificazione, non si quantificano riduzioni di emissioni di CO2. 

Costi stimati [€] Da specificare 

Riduzione CO2 [t CO2/a] - 

Attori coinvolti - 

Strumenti di finanziamento Risorse interne 

Indicatori per il monitoraggio Redazione documenti pianificazione 
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Terziario sostenibile 
Pensare al risparmio…ma anche al 

guadagno 

Settore Terziario 

Area di intervento Azione integrata 

Policy instrument Certificazioni energetiche-ambientali 

Servizio/Soggetto 
Responsabile 

Da definire 

Data inizio 201x 

Data fine 202x 

OBIETTIVO: Sulla scia dell’analoga esperienza in Provincia di Trento, creazione di un marchio di 
qualità energetico-ambientale, compatibile con il marchio europeo ECOLABEL, applicabile al 
settore della ristorazione (Terziario), per promuovere l’adozione di buone pratiche quali ad 
esempio: 

- riduzione degli sprechi (alimentari ma anche di materiale ad esempio di imballaggio); 
- offerta di opportunità a minor impatto per l’utenza (es. portare avanzi a casa, borse in tela); 
- efficientamento energetico di strutture, attrezzature e impianti; 
- monitoraggio dei consumi energetici; 
- riduzione degli sprechi di energia e in generale dei consumi energetici; 
- buone pratiche «creative» (es. buoni sconto clienti per carpooling, accessibilità 

ciclopedonale). 

INTERVENTI SPECIFICI:  L’azione richiede il coinvolgimento 
di un gruppo corposo di Comuni, con un soggetto aggregatore 
(es. associazioni di categoria del comparto ristorativo) ed un 
tavolo di lavoro che definisca il disciplinare contenente i criteri 
per ottenere il  marchio di qualità. Gli esercizi interessati, 
quelli aventi come attività prevalente la ristorazione (ristoranti, 
pizzerie, agriturismi, alberghi e altre strutture ricettive), 
dovranno soddisfare alcuni requisiti obbligatori e raggiungere 
un punteggio minimo tramite alcuni requisiti facoltativi a scelta. Il disciplinare coprirà gli ambiti 
energia, acqua, acquisti, informazione e comunicazione (verso la clientela). Il tavolo di lavoro si 
occuperà anche della formazione dei ristoratori e della promozione del marchio, che potrà dare 
nuova visibilità alle realtà aderenti. 

IL RUOLO DEL COMUNE: Il Comune di xx parteciperà attivamente dapprima al tavolo di lavoro 
per la definizione del disciplinare, e successivamente alla formazione e promozione  del marchio 
presso gli esercizi del proprio territorio. 

TARGET: il risparmio verrà quantificato ipotizzando un numero di esercizi aderenti, e una 
diminuzione percentuale dei consumi energetici di strutture di ristorazione tipo. 

Costi stimati [€] Da definire 

Riduzione CO2 [t CO2/a] Da definire 

Attori coinvolti Associazioni di Categoria, esercizi della ristorazione 

Strumenti di finanziamento Risorse interne, provinciali, regionali 

Indicatori per il monitoraggio Costituzione del marchio, esercizi aderenti 
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Pianificazione e Azione per la 
Mobilità Sostenibile 

Settore Trasporti 

Area di intervento varie 

Policy instrument Pianificazione della mobilità sostenibile 

Servizio/Soggetto Responsabile da definire 

Data inizio 201x 

Data fine 202x 

OBIETTIVO: sviluppare un percorso di pianificazione dei trasporti a livello sovracomunale e 
implementare azioni concertate per la mobilità sostenibile.  

INTERVENTI SPECIFICI:  

- Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e sua 
attuazione con integrazione dei vari piani di riferimento (PAES, 
PAT, PRG, PEC, ecc.) 

- Promozione della mobilità condivisa (car sharing), al fine di 
ridurre le percorrenze dei veicoli, ridurre il numero dei veicoli di 
proprietà, aumentare la scelta di modalità a minori impatti 
specifici rispetto all’uso del proprio mezzo di trasporto individuale 

- Aggiornamento dell’offerta formativa sulla mobilità sostenibile per le scuole  
- Corsi di guida ecologica all’Amministrazione Comunale; 
- Agevolazioni per i veicoli elettrici  
- Applicazione del DL 237 per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica (residenziale e terziario) 
- Stazione di ricarica pubblica a fini dimostrativi alimentata da energia prodotta da Fer 

IL RUOLO DEL COMUNE: collaborare con i Comuni confinanti per costituire bacini di minimo 
50.000 abitanti su cui possa essere efficace una pianificazione della mobilità per la realizzazione di 
interventi concreti. Sollecitare il contributo della Regione Veneto, quale ente competente nel 
settore trasporti. 

TARGET:  Si può quantificare la riduzione di CO2 attraverso una stima unitaria per cittadino. 

Costi stimati [€] da definire 

Riduzione CO2 [t CO2/a] n.q. 

Attori coinvolti 
Regione Veneto, privati, noleggiatori, FFSS, gestori trasporti 
pubblici, operatori car sharing 

Strumenti di finanziamento 
Bandi regionali, co-marketing con produttori di energia elettrica 
da Fer, co-marketing con eventi e offerte culturali, eno-
gastronomiche , Fund raising, BEI 

Indicatori per il monitoraggio 

consumi di prodotti petroliferi nel settore trasporti 
immatricolazioni veicoli elettrici 
consistenza del parco auto circolante 
etc. 
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Settore  Sociale 
Filiere a “km-zero” 

Settore Sociale 

Area di intervento Consumo prodotti locali 

Policy instrument Smart City 

Servizio/Soggetto 
Responsabile 

Settori Attività produttive Urbanistica 

Data inizio 201X 

Data fine 202X 

Obiettivo: Realizzare le infrastrutture di quartiere/frazione per la diffusione delle filiere a “km-
zero” e promuovere e favorire il consumo di 
prodotti locali (acqua, latte, vegetali vari). 

Interventi specifici 
1)  Realizzare iniziative e infrastrutture nelle 

“aree demaniali destinate a Verde” riguardanti 
l’autoproduzione dei prodotti orticoli sociali 
sinergici o tradizionali senza impiego di 
fertilizzanti di sintesi e diserbanti. Le aree 
saranno assegnate a seguito di apposito 
bando comunale, sulla base di requisiti 
economico-sociale. 

2) Realizzare mercatini di quartiere e di frazione 
per ortaggi, frutta, vegetali in genere. 

3) Realizzare una rete urbana per erogare 
bevande (acqua, latte crudo) con trattamento 
sostenibile (filtrazione, addizione CO2) e 
monitoraggio qualità e salubrità “real time”. 

IL RUOLO DEL COMUNE:  Innesco, facilitatore, 
gestore pratiche concessorie, regolatore, 
motivatore c/o famiglie e scuole. 

TARGET: La riduzione di consumi ed emissioni 
sarà quantificata in funzione dell’iniziativa. A 
fianco si riporta un esempio di un comune che 
ha installato 3 casette d’acqua. 

Dati della casetta 
d'acqua 

U.M. Min 

Trasporto nel comune MJ/l 0,21 

Magazzinaggio punto 
vendita 

MJ/l 3,2 

Consumo energia per 
bottiglia trad. 

MJ/l 3,41 

Consumo energia per 
bottiglia km0 

MJ/l 0,42 

Risparmio di energia 
locale 

MJ/b 2,99 

Fattore conversione kWh/MJ 0,27778 

Risparmio energia per 
bottiglia 

kWh/b 0,8 

Bottiglie riempite al giorno 
n° 

bottiglie/g 
1044 

Energia risparmiata al 
giorno per casetta 

kWh/g 1506 

N° giorni utili g/a 150 

Energia risparmiata per 
casetta 

MWh/anno 130 

Fattore di emissione tCO2/MWh 0,4 

Emissioni CO2 evitate tCO2/anno 52,1 

n° casette d'acqua n° 3 

Emissioni CO2 evitate tCO2/anno 156,2 

Costi stimati [€] n.q. 

Risparmio energetico atteso [MWh/a] da definire 

Riduzione CO2 [t CO2/a] da definire 

Attori coinvolti LLPP, Urbanistica, privati, residenti 

Strumenti di finanziamento Iniziativa privata, Municipalizzata 

Indicatori per il monitoraggio da definire 
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Settore Sociale 
Fondo rotativo fotovoltaico 

Settore Fonti rinnovabili 

Area di intervento Produzione locale di energia 

Policy instrument Incentivi 

Servizio/Soggetto Responsabile Attività produttive 

Data inizio 201X 

Data fine 202X+2 

OBIETTIVO:  Diffondere FV presso i residenti con ISEE < XXXX € - Favorire l’economia locale. 

DESCRIZIONE: L’amministrazione comunale crea un fondo rotativo da impiegare per realizzare 
impianti FV sui tetti delle abitazioni dei residenti indigenti. Il comune provvede a realizzare gli 
impianti e a stipulare con i residenti una accordo approvato dal GSE in cui il residente si impegna a 
versare l’importo dello Scambio sul Posto nel fondo rotativo e, nel contempo, ad auto-consumare 
l’energia  elettrica senza alcun onere, per un certo numero di anni (Rif. Comune di Porto Torres 
che ha sviluppato la contrattualistica con il GSE). 

INTERVENTI SPECIFICI:  
1. Informazione e formazione sul fondo rotativo concordato con GSE 
2. Approvazione in CC per creazione fondo c/o banca etica e Regolamento Comunale per 

accedervi. 
3. Lancio Bando comunale e raccolta richieste 
4. Sopralluogo per verifica requisiti tecnici 
5. Selezione fornitori e loro convenzionamento 
6. Realizzazione impianto a cura del Gestore del Fondo 
7. Contratto in comodato d’uso gratuito e contratto di cessione SSP al Fondo 
8. Autoconsumo e vendita surplus al GSE 
9. Restoring fondo di rotazione dalla vendita del surplus al GSE. 
10. Lancio di ulteriori bandi 
11. Gestione del fondo e sua chiusura 

IL RUOLO DEL COMUNE: promozione fotovoltaico presso fasce di residenti indigenti. 

TARGET: considerando un costo di impianto di 3 kWp pari a 5.000 € chiavi in mano, il fondo di 
rotazione di rotazione di 250.000€ consentirebbe di realizzare 50 impianti in due anni. 

Costi stimati [€] 

250.000 € di fondo di rotazione reintegrato dallo SSP del 
surplus venduto al GSE. Nell’ipotesi che ci sia un 
autoconsumo del 35.. 40% il reintegro annuo sarebbe pari 
a 10..12.000 €/a x 25 anni che porterebbe a pareggio il 
fondo di rotazione. 

Risparmio energetico atteso 
[MWh/a] 

60 MWh/a 

Produzione di energia da fonti 
rinnovabili [MWh/a] 

150 MWh/a 

Riduzione CO2 [t CO2/a] 60 tCO2/a  

Attori coinvolti LLPP, Attività Produttive, Residenti con ISEE < XXXX €  

Strumenti di finanziamento Bandi regionali, dotazioni proprie comunali  

Indicatori per il monitoraggio Potenza installata 

 


