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Introduzione  

I cambiamenti che si sono verificati all’interno della politica energetica europea negli ultimi vent’anni sono 

numerosi. Dall’analisi dei documenti redatti dalla Commissione Europea, emerge una progressiva 

mutazione delle linee strategiche e degli obiettivi che l’UE pone come prioritari in materia di politica 

energetica. Tale percorso è segnato da quattro tappe fondamentali: l’introduzione del principio di 

sostenibilità, i cambiamenti climatici che divengono un problema inscindibile dalla questione energetica, 

l’importanza dell’azione locale e il ruolo decisivo svolto dalla città; step che rappresentano gli argomenti 

chiave che hanno portato alla promozione e diffusione dell’iniziativa del Patto dei Sindaci da parte della 

Commissione europea.  

Il tema della sostenibilità in campo energetico introduce inevitabilmente la questione dei cambiamenti 

climatici, i quali rappresentano gli impatti che il consumo di energia genera, attraverso l’emissione di gas 

ad effetto serra, sul clima e di conseguenza sul sistema naturale ed antropico. In relazione al cambiamento 

climatico, il ruolo della città ha acquisito sempre maggior rilevanza. Infatti, le aree urbane sono responsabili 

della produzione di esternalità negative climalteranti, in quanto più della metà delle emissioni viene 

rilasciata dalle città, ma al tempo stesso può essere luogo di sperimentazione e di innovazione di nuove 

pratiche. 

1.1 IL PATTO DEI SINDACI 

Per comprendere al meglio l’approccio adottato dal Patto dei Sindaci, è necessario partire da un dato 

di fatto che caratterizza il fenomeno dei cambiamenti climatici: circa il 60% della popolazione 

mondiale vive nelle città
1
, le quali consumano due terzi dell’energia fossile mondiale e causano il 70% 

delle emissioni climalteranti. Di fronte a questa situazione, il punto di partenza deve essere 

necessariamente la città e la gestione delle problematiche ad esse collegate, così da limitare gli 

impatti che le aree urbane generano sul clima. Come già sottolineato, le autorità locali possono 

svolgere un ruolo chiave (“ruolo attivo-positivo”, legato alla definizione di soluzioni replicabili, in 

                                                     

1 
www.onuitalia.it   

http://www.onuitalia.it/
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quanto città e governi locali possono svolgere un ruolo rilevante come luoghi di sperimentazione di 

politiche innovative
2
) nel raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE in materia di cambiamenti 

climatici. Per questo motivo l’UE cerca di coinvolgere le realtà urbane in modo attivo attraverso il 

Patto dei Sindaci, un’iniziativa volontaria volta a raggiungere e, se possibile, superare g li obiettivi 

cosiddetti del 20-20-20 stabiliti dal Protocollo di Kyoto. A questo proposito, il Patto dei sindaci, lanciato 

dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008 (nell’ambito della seconda edizione della Settimana 

europea dell’energia sostenibile), rappresenta un passo importante nella politica comunitaria e locale, 

in quanto, per la prima volta la Commissione si rivolge direttamente alle amministrazioni comunali per 

affrontare le problematiche legate al settore energetico e alla crisi climatica in atto.  

L’iniziativa prevede che le città europee si impegnino a predisporre, entro un anno dalla firma del 

Patto, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Sustainable Energy Action Plan) con l’obiettivo di 

ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che 

promuovano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, migliorino l’efficienza energetica e che attuino 

programmi ad hoc sul risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia. 

L’iter previsto per la partecipazione all’iniziativa prevede principalmente tre step: 

1. la sottoscrizione al Patto da parte del sindaco e del Consiglio Comunale,  

2. la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), e la relativa valutazione e 

approvazione da parte della Commissione Europea
3
, 

3. la redazione dei report di Monitoraggio. 

 

Figura 1 – Covenant of Mayors – Schema degli step del processo di piano 

                                                     

2
 Musco F., Patassini D., (2011). 

3
 UE, (2010). 
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1.2 IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 

Il PAES è lo strumento operativo del Patto dei Sindaci, attraverso il quale le Amministrazioni 

Comunali traducono gli obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO2 

in azioni concrete. Azioni che dovranno essere implementate entro i confini del territorio comunale e 

che dovranno puntare ad incrementare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili.  

La realizzazione di questo strumento comporta l’avvio di un processo di pianificazione strutturato in 

quattro fasi fondamentali (vedi fig.2), volte principalmente al coinvolgimento degli stakeholders locali, 

alla programmazione di misure volte alla riduzione delle emissioni climalteranti ed al relativo 

monitoraggio. Nella fase iniziale il Comune dichiara il proprio impegno politico, attraverso la firma del 

Patto dei Sindaci; organizza le proprie strutture, in modo che ci sia collaborazione e coordinamento 

tra i diversi dipartimenti; e coinvolge gli stakeholder locali. La fase successiva è quella di 

pianificazione in cui si valuta il quadro attuale, in termini di pianificazione territoriale, consumo 

energetico ed emissioni di CO2; si stabilisce la visione a lungo termine, cioè la direzione che l’autorità 

locale intende seguire, confrontata con la situazione attuale e che permette di definire degli obiettivi 

SMART
4
; viene redatto, approvato e presentato il PAES. Per riuscire a definire una strategia e una 

visione coerenti con il contesto locale, è necessario, in primo luogo, compiere un’indagine degli 

strumenti di Pianificazione e Programmazione pertinenti al tema energetico-climatico. Come 

emergerà in seguito, l’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale, ai vari livelli, consentirà di 

verificare la loro coerenza con gli ambiti d’azione del PAES e permetterà di migliorare l’integrazione 

delle politiche energetiche, nei vari settori d’azione. Infine seguono la fase di attuazione e la fase di 

monitoraggio del Piano. 

 

Il documento di PAES non rappresenta, quindi, uno strumento rigido e vincolante. Con il cambiare 

delle circostanze e man mano che gli interventi forniscono dei risultati, potrebbe essere utile rivedere 

il proprio piano.  

Le singole fasi saranno esplicate con maggiore dettaglio in seguito, nelle apposite sessioni del 

presente documento. 

 

                                                     

4
 L’acronimo SMART indica: Specifico, Misurabile, Attuabile, Realistico e Temporizzato. 
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Figura 2 – linee guida IPCC – Schema del processo di PAES 
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1.3 L’IMPEGNO DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

Il Comune di Preganziol intende cogliere l’opportunità del Patto dei Sindaci per orientare le proprie 

politiche comunali verso il risparmio e l’efficienza energetica. Per questo motivo la visione del Paes 

abbraccerà tutti i settori di propria competenza, orientando le nuove politiche comunali. In questo 

senso il Comune ritiene che sia di fondamentale importanza la partecipazione della cittadinanza e di 

tutti gli stakeholders locali, quali attori attivi in grado implementare le nuove strategie d’azione.  

Aderendo all’iniziativa europea il Comune si impegna a rispettare gli impegni presi: 

 andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 

comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES); 

 presentare il PAES entro un anno dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci; 

 adattare le strutture cittadine, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di 

perseguire le azioni necessarie; 

 mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare in maniera partecipata il Piano di 

Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano 

stesso; 

 presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del PAES ai fini di una 

valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica; 

 condividere l’esperienza e le conoscenze acquisite dal Comune con le altre unità territoriali; 

 organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi 

specifici (ad es. Giornate dell’Energia) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto 

con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare 

regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione. 

1.3.1 Incontro con l’Amministrazione comunale ed organizzazione del 

gruppo di lavoro 

L’organizzazione di un gruppo di lavoro funzionale ed interdisciplinare è uno degli elementi di 

successo per la realizzazione del PAES,  infatti il percorso che si mette in atto rappresenta la strategia 

di governo del territorio comunale che sarà seguita nei prossimi anni.  Il Comune di Preganziol ha così 

deciso di costituire un gruppo di lavoro ad hoc composto sia da risorse interne all’Amministrazione 

comunale che da professionisti esterni. Con apposita procedura, infatti, è stato individuato il 
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Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dallo studio di ingegneria VOLO Engineering 

and Consulting srl e l’ing. Antonino Mineo.  Il team è composto come nella tabella seguente. 

 

NOME ENTE/SOCIETÀ RUOLO 

Geom. Ermanno Sbarra Comune di Preganziol Referente del PAES 

Arch. Monica Tomè Comune di Preganziol Supporto tecnico 

Geom. Federico Luppi Comune di Preganziol Supporto tecnico 

Ing. Salvatore Volo VOLO E. and C. srl 
Responsabile integrazioni specialistiche – 

esperto in mobilità sostenibile 

Urb. Noemi  Volo VOLO E. and C. srl 
Pianificatore energetico-ambientale 

Redazione del PAES 

Ing. Claudia Schilleci VOLO E. and C. srl 
Esperta in edilizia sostenibile e Certificazioni 

energetiche 

Ing. Antonino Mineo Libero professionista 
Energy manager 

Audit energetici 

Tabella 1 - elaborazione propria – schema gruppo di lavoro PAES 
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2 Comune di Preganziol: valutazione del quadro attuale 

La presente indagine di base ha l’obiettivo di stabilire un quadro chiaro di "dove siamo", una 

descrizione della situazione attuale della città in termini di energia e cambiamento climatico. 

Rappresenta il punto di partenza del processo di PAES, da cui è possibile passare alla definizione degli 

obiettivi, all’elaborazione di un Piano di Azione adeguato alle problematiche emergenti e alle necessità 

specifiche dell’autorità locale e, successivamente, facilita l’attività di monitoraggio. 

Il consumo energetico e le emissioni di CO2 a livello locale dipendono da molti fattori: struttura economica, 

popolazione, densità, caratteristiche del patrimonio edilizio, utilizzo e livello di sviluppo dei vari mezzi d i 

trasporto, atteggiamento dei cittadini, clima, ecc.
5
. Diviene così necessario comprendere come e quanto 

questi parametri influenzano la produzione di emissioni climalteranti nel territorio comunale. Anche la 

pianificazione territoriale assume un ruolo chiave in quanto permette l’integrazione delle politiche che 

influiscono sulle problematiche legate al clima ed all’energia. 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Figura 3 – elaborazione propria – inquadramento territoriale del Comune di Preganziol 

                                                     

5
 Linee guida "Come sviluppare un piano di azione per l’energia sostenibile - PAES" (2010). 
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II territorio comunale di Preganziol è situato nella parte meridionale della Provincia di Treviso, 

all'interno del comprensorio delimitato a nord dal fiume Sile e a sud dal Fiume Dese. Confina con i 

Comuni di Casale sul Sile e Casier ad est, Mogliano Veneto a sud, Treviso a nord e Zero Branco a 

ovest.  

Il  territorio, con una superficie di 22,33 kmq ed un’altitudine media di 10 mt s.l.m., si estende nella 

bassa pianura trevigiana.  

Il sistema residenziale è composto dai seguenti centri abitati: Frescada, San Trovaso, capoluogo, 

Sambughè, Settecomuni, Le Grazie, Borgoverde e Boschetta.  

Il sistema ambientale si caratterizza da spazi aperti, per la maggior parte coltivati, dalla presenza 

significativa dei parchi delle ville venete, disposte prevalentemente lungo la SS13 Pontebbana, e dai 

numerosi canali e fossati di bonifica. 

Il territorio comunale di Preganziol ricade, inoltre, nella competenza amministrativa e gestionale di due 

Consorzi di Bonifica: 

 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che gestisce una porzione sud-orientale del 

Comune di estensione di circa 1820 ha, pari al 79% del territorio comunale; 

 il Consorzio di Bonifica Piave, che gestisce invece la porzione settentrionale con 

un'estensione di circa 460 ha, pari al 21% del territorio comunale. 

 

Figura 4 – Comune di Preganziol - Aree di competenza dei Consorzi di Bonifica e limiti 
amministrativi del Comune 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 17 di 120 

 

2.2 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Per l’analisi dell’andamento demografico e della situazione socio-economica del territorio comunale 

verrà posta particolare attenzione all’anno 2007, in quanto riferimento che verrà adottato per la 

redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (trattato nel capitolo seguente, cap.3).  

L’andamento demografico del Comune di Preganziol dal 2001 al 2013 (tab.2) è positivo, si ha infatti 

una variazione del +14,8%. Dalle tabelle e dai grafici che seguono si può infatti notare il passaggio da 

14.726 abitanti del 2001 a 16.918 abitanti del 2013. Solo nel 2011 si è registrato un leggero 

decremento di popolazione (-0,12%), mentre il 2007 è caratterizzato da un aumento pari al 1,24%. 

È possibile ipotizzare che la costante crescita demografica rispecchia il continuo sviluppo che ha 

investito il Comune negli ultimi vent’anni.  

 

Figura 5 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – andamento demografico del comune di Preganziol 

Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,5 abitanti, più o meno costante nell’arco temporale 

considerato.  

Anno 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 14.726 - - - - 

2002 14.985 +259 +1,76% - - 

2003 15.382 +397 +2,65% 5.920 2,59 

2004 15.921 +539 +3,50% 6.181 2,57 

2005 16.219 +298 +1,87% 6.391 2,53 

2006 16.392 +173 +1,07% 6.540 2,50 

2007 16.596 +204 +1,24% 6.689 2,47 

2008 16.868 +272 +1,64% 6.870 2,45 

2009 16.988 +120 +0,71% 6.939 2,44 

2010 17.025 +37 +0,22% 6.980 2,43 

2011 16.752 -20 -0,12% 7.022 2,38 

2012 16.844 +92 +0,55% 7.079 2,37 

2013 16.918 +74 +0,44% 7.048 2,39 

Tabella 2 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – andamento demografico del comune di Preganziol 

In figura 6 vengono riportate le variazioni annuali della popolazione di Preganziol espresse in 

percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione 
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Veneto. Salta subito all’occhio come il 2011 sia stato un anno negativo per l’intero territorio regionale, 

mentre il 2013 sottolinea una leggera ripresa comunque inferiore al 2007.  

 

Figura 6 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – andamento demografico del comune di Preganziol, provincia di 
Treviso e Regione Veneto 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di  

Preganziol negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall’Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall’estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). In questo emerge 

un aumento degli iscritti nel 2013. 

 

Figura 7 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – flussi migratori del comune di Preganziol 

Di seguito viene analizzato il saldo naturale della popolazione, o movimento naturale della 

popolazione, determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi in un anno. L’andamento è 

raffigurato dall’area compresa tra i due segmenti. 

 
Figura 8 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – saldo naturale del comune di Preganziol 
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L'analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce di età: giovani (0-14 anni), 

adulti (15-64 anni) e anziani (65 anni ed oltre). In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che 

la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Dal grafico che segue è 

possibile notare che tutto il periodo di riferimento è caratterizzato da una popolazione “regressiva”, 

anche se le differenze tra la popolazione giovane ed anziana sono abbastanza moderate. Nel 2007 la 

popolazione giovane rimane invariata al contrario la popolazione anziana è aumentata. Inoltre, è 

interessante notare come nel 2014 via sia un netto aumento della popolazione anziana ed un’analoga 

diminuzione di quella giovane. 

 

 Figura 9 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – struttura della popolazione per età 

Nella tabella che segue, si riportano i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente 

a Preganziol. 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di ricambio della 

popolazione attiva  

Indice di struttura della 

popolazione attiva 

2002 105,3 121,5 99,6 

2003 106,5 122,6 101,5 

2004 106,4 123,6 103,7 

2005 104,6 126,0 103,0 

2006 104,1 118,1 105,4 

2007 106,3 128,4 110,0 

2008 106,9 134,1 113,9 

2009 108,9 134,1 119,0 

2010 110,7 139,3 124,7 

2011 112,7 149,5 130,5 

2012 118,8 140,6 133,0 

2013 124,8 136,2 137,1 

2014 132,4 133,5 141,4 

Tabella 3 - Dati ISTAT, elaborazione Tuttitalia – indici demografici  

L’Indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. È 

possibile constatare che nel territorio di Preganziol l’indice di vecchiaia al 2014 è pari a 132,4, cioè 

ogni 100 giovani ci sono 134 anziani. È evidente come questo indice sia in aumento dal 2002 ad oggi, 

nel 2007 era pari a 106,3 (quindi quasi una situazione di equilibrio tra giovani ed anziani). 
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L’Indice di ricambio della popolazione attiva, invece, raffigura il rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 

lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. 

Al 2014 l’indice di ricambio della popolazione nel territorio comunale è di 133,5 ed al 2007 è di 128,4 

ed ciò significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Infine, l’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della 

popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più 

anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

 

Per quanto riguarda le attività produttive, queste sono essenzialmente concentrate nei seguenti 

ambiti:  

 zona artigianale di San Trovaso;  

 zone produttivo – terziarie lungo la SS13 (Frescada, Le Grazie, località La Croce); 

 parco commerciale di via Europa;  

 zona industriale del Ponte Rosso, a poca distanza dal casello autostradale del 

Passante di Mestre. 

Queste considerazioni sono importanti perché permettono di conoscere la struttura della popolazione 

ed in seguito permetterà di individuare delle azioni di Piano coerenti con la struttura demografica ed 

economica comunale.   

2.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

Secondo il DPR n. 412/1993, il Comune di Preganziol ricade in Zona climatica E, corrispondente a 

2.373 Gradi-Giorno (misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima 

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

convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per 

raggiungere la soglia di 20° C. Di conseguenza il periodo di accensione degli impianti di 

riscaldamento va dal 15 ottobre al 15 aprile (per un totale di 14 ore giornaliere).  

In generale, il clima del Veneto è di tipo sub-continentale, ma, grazie all'azione mitigante del mare e 

alla presenza della catena delle Alpi che lo protegge dai venti del nord, si presenta complessivamente 

temperato. Sono due le zone climatiche principali: la regione alpina, caratterizzata da estati fresche e 

temperature rigide in inverno con frequenti nevicate e la fascia collinare e di pianura, in cui il clima si 

presenta invece moderatamente continentale. Sono frequenti temporali di tipo termoconvettivo ed  

inverni rigidi.  
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Per un’analisi climatica di maggior dettaglio, si è fatto riferimento ai dati termometrici, pluviometrici 

forniti dall'ARPAV – Centro Meteorologico di Teolo (PD) – per la stazione di Treviso città. 

Le misure a disposizione coprono un arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 

2005 e, pur non essendo sufficienti a ricostruire storicamente l’andamento dei fattori climatici per il 

territorio in esame, possono fornirne una prima caratterizzazione.  

L’evoluzione temporale della temperatura dell’aria mostra che il mese più freddo risulta gennaio con 

temperature minime medie dell’ordine di -0,4°C, mentre il mese più caldo risulta luglio con una 

temperatura massima media di 30,7°C e agosto con 30,2°C. La temperatura, come facilmente 

immaginabile, presenta una spiccata stagionalità. 

La direzione del vento
6
 prevalente è nord-nord-est, con venti provenienti dall’Adriatico che 

apportano piogge abbondanti.  

Di seguito si riportano i dati dei bollettini medi pluriennali ARPAV -  centro meteorologico di Teolo 

stazione di Treviso. 

 

Bollettino dei valori mensili pluriennali 

Parametro Precipitazione (mm) somma 

Valori dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma 

2002 >> >> 10.4 129 209.6 107.6 129.2 161.2 146.6 158.2 152.6 59.8 1264.2 

2003 62.6 13.4 1.8 136.4 50.2 43.2 33 60.6 62.2 71 170 110.8 815.2 

2004 41.8 199.8 50.2 65.6 170.6 92.4 36.6 117.6 115 144.8 83.8 94.6 1212.8 

2005 3.8 0.4 15.4 132 78.4 45.6 81.6 157.4 276.6 173.6 190.2 53.2 1208.2 

2006 38.4 49.8 40.8 88.2 95.4 30.2 57.2 178 194 18 39.8 101 930.8 

2007 36.2 57.4 102 4.8 166.6 119.6 31.4 143.6 161 53.8 45.8 24.6 946.8 

2008 124.8 50.2 74.4 121.6 124.6 147.4 35.8 73.6 112.2 73.6 174.2 213 1325.4 

2009 97.8 100.2 194 116.2 63 62.2 81.2 41.2 181.4 42.2 138 109.2 1226.6 

2010 89.2 131 43.8 38.4 173.8 149 96 89.6 117.8 103.2 230.8 186.2 1448.8 

2011 26.2 4.6 133.2 13 68 107 128.2 4 97 100.6 102.6 35.2 819.6 

2012 13.2 27.2 8.2 119.6 201 55.2 38.2 82 99 127.8 217.2 58 1046.6 

2013 102 109.2 269.4 73.2 227 23.4 43 100 37.2 74.4 158.6 43.4 1260.8 

Medio 
mens. 

57.8 67.6 78.6 86.5 135.7 81.9 66 100.7 133.3 95.1 142 90.8 1125.5 

Tabella 4 - ARPAV - Bollettino dei valori mensili pluriennali 

 

 

 

                                                     

6
 a cura dell’ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo, effettuate presso la stazione di Mogliano Veneto 
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Bollettino dei valori mensili pluriennali 

Parametro Radiazione solare globale (MJ/m2) 

Valori dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma 

2002 >> >> 415.357 365.909 519.674 654.066 678.78 586.77 422.135 278.203 108.56 102.724 4.132.178 

2003 167.133 314.66 411.064 456.846 681.416 700.915 722.818 629.239 457.236 272.568 154.029 144.282 5.112.206 

2004 137.272 151.512 342.161 428.009 621.35 668.877 717.044 626.471 456.244 198.983 173.478 141.728 4.663.129 

2005 176.528 249.767 406.52 457.091 672.078 703.137 724.669 512.325 425.8 228.028 150.445 134.429 4.840.817 

2006 169.976 210.041 331.392 435.502 587.378 716.009 752.045 572.743 443.584 291.527 169.725 89.915 4.769.837 

2007 119.066 187.09 334.685 572.272 592.65 602.547 729.045 528.14 424.501 268.457 177.269 148.155 4.683.877 

2008 109.997 201.217 291.566 395.826 559.055 578.084 639.989 613.768 403.297 270.792 142.519 112.144 4.318.254 

2009 123.246 229.929 337.103 415.457 633.456 516.517 678.109 647.552 426.933 295.839 103.332 100.439 4.507.912 

2010 124.225 166.279 326.515 524.067 540.604 618.187 685.13 544.972 393.736 270.754 102.611 99.14 4396.22 

2011 111.704 221.313 375.869 533.381 717.295 666.743 698.75 666.469 447.182 322.448 171.482 109.037 5.041.673 

2012 173.635 252.679 452.974 425.749 675.937 670.634 740.177 663.448 398.849 251.556 128.11 106.539 4.940.287 

2013 105.171 200.213 259.031 421.151 529.835 681.441 746.372 628.944 432.527 212.081 143.059 116.273 4.476.098 

Medio 

mensile 
137.996 216.791 357.02 452.605 610.894 648.096 709.411 601.737 427.669 263.436 143.718 117.067 4.656.874 

Tabella 5 - ARPAV - Bollettino dei valori mensili pluriennali 

Bollettino dei valori minimi mensili pluriennali 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle minime 

Valori dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 

2002 >> >> 4.6 7.6 12.3 17 17.7 17.3 13.1 9.2 7.2 2.7 10.9 

2003 -0.8 -2.8 3.4 7.2 13.2 19.4 19.3 20.6 12 7.1 6 0.9 8.8 

2004 -1.4 -0.1 3.8 8.3 10.3 15.6 17.6 17.7 12.8 12.3 3.8 1.2 8.5 

2005 -2.4 -2.4 2.8 7.1 12.3 16.3 18.1 16 14.4 9.8 4 -1 7.9 

2006 -1.7 0 3.2 7.9 11.7 16 20 15.5 14.4 10.4 4.4 2.6 8.7 

2007 2.1 3.3 5.5 9.5 13.2 17 17.4 17.1 12 8.2 3.1 -0.3 9 

2008 2.4 0.9 4.4 7.9 13.2 17.1 18.4 17.5 12.7 9.6 5.3 1.7 9.3 

2009 0.1 1 4.1 9.4 14.3 15.8 18.2 19 14.8 8.8 7 0.3 9.4 

2010 -0.8 1.5 4.2 8.2 12.3 16.5 19.1 17.1 12.9 7.6 6.3 -0.3 8.7 

2011 0.1 0.8 4.5 8.8 12.3 16.7 17 18.3 16.1 7.5 3 0.3 8.8 

2012 -2.5 -2.5 4.9 7.7 11.6 16.9 18.9 18.7 14.4 10.2 6.1 -0.8 8.6 

2013 0.9 0.1 4.1 8.9 11 15.1 19.2 18 14.3 11.5 5.8 1.3 9.2 

Medio 
mensile 

-0.4 0 4.1 8.2 12.3 16.6 18.4 17.7 13.7 9.4 5.2 0.7 9 

Tabella 6 - ARPAV - Bollettino dei valori minimi mensili pluriennali 
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Bollettino dei valori medi mensili pluriennali 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie 

Valori dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 

2002 >> >> 10.3 12.9 17.6 22.8 23.4 22.6 18 13.7 10.8 5.8 15.8 

2003 2.9 2.8 9 12 20 25.8 25.5 27.4 17.8 11.4 9.4 4.7 14.1 

2004 1.9 3.3 7.9 12.9 15.6 21.2 23.7 23.4 18.7 15.3 8.2 5.2 13.1 

2005 1.4 2.3 7.7 12 18.2 22.4 23.9 21.1 19.3 13.6 7.4 2.8 12.7 

2006 2 3.9 7.3 13.2 17.3 22.4 26.7 20.7 20.2 15.2 8.7 6 13.6 

2007 5.4 7.3 10.4 16.1 19.1 22.3 24.3 22.5 17.4 12.9 7.4 3.4 14 

2008 5.3 5 8.5 12.5 18.4 22.2 24.1 23.8 17.9 14.6 8.8 4.8 13.8 

2009 3.4 5.1 8.9 14.6 20.1 21.3 24.3 25.3 20.5 13.6 9.6 3.7 14.2 

2010 2.1 4.8 8.2 13.8 17.1 21.5 25 22.5 17.8 12.2 9.3 2.9 13.1 

2011 2.8 5 9.1 15.1 19.3 21.9 22.6 24.8 21.6 12.7 7.4 4.4 13.9 

2012 1.7 2.1 11.2 12.2 17.5 22.7 25.4 25.6 19.6 14.1 9.7 2.5 13.7 

2013 3.9 3.9 7.3 13.3 15.7 21.2 25.6 24.2 19.4 14.8 9.4 5 13.6 

Medio 
mensile 

3 4.1 8.8 13.4 18 22.3 24.5 23.7 19 13.7 8.8 4.3 13.8 

Tabella 7 - ARPAV - Bollettino dei valori medi mensili pluriennali 

Bollettino dei valori massimi mensili pluriennali 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle massime 

Valori dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2013 

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 

2002 >> >> 16.8 18.4 23.2 28.6 30 29.1 24.2 19.5 14.5 9.1 21.3 

2003 8.1 9.3 15.6 17.1 26.7 32.2 31.5 34.7 24.7 16.3 13.7 9.3 19.9 

2004 5.7 7.4 12.6 18.2 21 26.9 29.6 29.9 25.5 19.3 14.1 10.8 18.4 

2005 7.2 8 13.5 17.3 24 27.8 29.6 26.5 24.8 18.1 11.6 7.5 18 

2006 7 8.9 11.4 18.6 22.7 28.4 33.1 26.8 27.2 21.2 14 10.4 19.1 

2007 9.6 12.1 15.7 22.9 25.1 27.4 31.1 28.4 23.8 18.6 12.9 8.7 19.7 

2008 9.3 10.2 13 17.5 23.8 27.4 30.2 30.6 24.4 21 13.4 8.7 19.1 

2009 7.6 10.1 14.2 20.4 26 27.4 30.3 32 27 19.7 12.9 7.6 19.6 

2010 5.9 8.9 12.8 19.6 22.3 26.9 30.6 28.5 24 18.2 12.5 6.8 18.1 

2011 6.2 10.7 14.1 22 25.8 27 28.5 31.8 28.5 19.5 14.1 9.6 19.8 

2012 8 7.6 18.6 17.4 23.3 28.5 31.7 32.8 25.4 19.2 13.9 7 19.4 

2013 7.4 8.3 11.2 18.4 21.1 27.4 31.9 30.8 25.1 18.9 14.1 10.8 18.8 

Medio 
mensile 

7.5 9.2 14.1 19 23.8 28 30.7 30.2 25.4 19.1 13.5 8.9 19.3 

Tabella 8 - ARPAV - Bollettino dei valori massimi mensili pluriennali 
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2.4 SISTEMA INSEDIATIVO 

Il comune di Preganziol è suddiviso in tre frazioni: il centro capoluogo, San Trovaso, Sambughè e 

cinque località: Frescada, Le Grazie, Settecomuni, Boschetta e Borgoverde. Il centro capoluogo si è 

sviluppato sul sistema a croce costituito dagli assi del Terraglio, nord-sud, di via Marconi-via Roma e 

della Schiavonia, con andamento est-ovest. Quest’area è caratterizzata dalla presenza di servizi, 

delle ville storiche e dalle attrezzature comunali, il municipio, la scuola media, la piscina e il nucleo 

delle attrezzature sportive. È qui che il passato prg è intervenuto attraverso interventi di sostituzione 

edilizia e ridisegno urbanistico delle aree più centrali, estendendo il sistema dei luoghi centrali 

strutturato dagli assi stradali principali. La località di Frescada si sviluppa a ridosso del Terraglio, 

elemento di separazione più che di centralità per l’insediamento. Il carattere della frazione è 

prevalentemente residenziale, anche se al suo interno vi sono alcuni lotti produttivi, tra cui le aree 

“Goppion” ed “Ex-Secco”. San Trovaso sviluppa il proprio tessuto edilizio intorno alla Chiesa, 

affacciata lungo via Franchetti su cui si concentrano anche i principali servizi (tra cui la stazione 

SFMR) ed un elemento di forte pregio: villa Franchetti. La località delle Grazie si sviluppa lungo il 

Terraglio, asse che taglia in due l’edificato e che influenza l’offerta funzionale incentivando la crescita 

del terziario, articolato in funzioni commerciali e di ristoro. È caratterizzata dalla presenza delle ville 

storiche contermini all’edificato. La località di Settecomuni si sviluppa linearmente lungo via Bacchina 

e ha carattere prettamente residenziale. Fondamentale in quest’area è il rapporto con lo spazio aperto 

e soprattutto con l’ambito agricolo, a sud del quale si è riconosciuto il pregio naturalistico e che 

connota tutto il settore occidentale del comune. La frazione di Sambughè e la località Boschetta 

hanno prevalentemente carattere residenziale. Nel centro di Sambughè si sono sviluppate piccole 

centralità e luoghi di aggregazione in estensione alle aree parrocchiali di precedente impianto. I due 

centri abitati sono collegati tra loro e con il centro urbano grazie ad una serie di piste ciclabili, in parte 

già realizzate, che attraversa la campagna lungo le antiche capezzagne. Infine, l’area di Borgoverde 

si contraddistingue per la vocazione produttiva, che non limita però lo sviluppo di zone residenziali e 

commerciali. 

Il territorio di Preganziol è prevalentemente inedificato ed ha mantenuto importanti varchi liberi lungo 

l’asse del Terraglio. Quest’ultimo, insieme all’asse di via Schiavonia, è caratterizzato da una forte 

presenza di attività terziarie, al contrario degli altri insediamenti che sono quasi esclusivamente 

residenziali.  

Il territorio è stato suddiviso dal Piano di Assetto del territorio (PAT) in 4 Ambiti Territoriali Omogenei:  

ATO1 - Terraglio: comprende al suo interno un insieme di elementi puntuali, infrastrutture e 

attrezzature pubbliche o private e parti di territorio caratterizzati dalla loro condizione di appartenenza 

ad una dimensione territoriale extra-locale, connessa con l’asse viario del Terraglio:  
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 le ville storiche con i loro parchi e giardini;  

 le stazioni della ferrovia metropolitana di superficie e le attrezzature connesse;  

 la parte delle frazioni e del nucleo capoluogo direttamente relazionate con il Terraglio;  

 i varchi liberi, ad oggi agricoli, che si alternano in sequenza alle parti edificate e alle 

ville storiche;  

 l’insieme di edifici e spazi pubblici o destinati a servizi (alberghi, ristoranti, funzioni 

commerciali, servizi, aree per il tempo libero) funzionalmente connessi al Terraglio;  

 il sistema dei servizi pubblici che si insinua all’interno delle zone urbanizzate dando 

forma a sequenze di attività pubbliche o rivolte al pubblico;  

 le funzioni urbane trasversali alla spina definita dal Terraglio che innescano 

meccanismi di riuso, trasformazione, riarticolazione funzionale e morfologica anche 

all’interno dei tessuti consolidati;  

 le parti del tessuto consolidato adiacenti all’asse del Terraglio.  

ATO2 - residenziale consolidato ossia di rafforzamento dei nuclei frazionari: individua i centri abitati, o 

loro porzioni, all’interno dei quali si conferma il carattere prevalentemente residenziale del tessuto 

edilizio. Questi nuclei identificano una dimensione territoriale più locale, legata ai nuclei urbani 

originari.  

ATO3 - delle aree produttive ossia la definizione dell’accesso da est: identifica la porzione del 

territorio comunale posta ad est. Comprende le aree a sud del tracciato del Passante di Mestre fino 

alla via Pesare e le aree a nord del centro abitato di Borgoverde; l’intero ambito si identifica 

unitariamente in relazione alle trasformazioni connesse al Passante di Mestre e al Terraglio Est. 

Include un ambito dai caratteri incerti, dove aree produttive esistenti e previste dalla strumentazione 

urbanistica vigente si alternano ad aree agricole con edificazione più o meno diffusa, comprendendo 

anche il centro abitato di Borgoverde, l’area dell’ex ippodromo e il centro per anziani di via Pesare.  

ATO4 - agricolo ossia della rete ecologica e del paesaggio agrario: comprende il territorio rurale del 

comune di Preganziol ad esclusione delle aree a maggior frazionamento fondiario e diffusione 

insediativa e le aree dei nuclei rurali. Sono ricomprese le parti del territorio comunale che mantengono 

ancora visibili le caratteristiche del paesaggio rurale originario, caratterizzato da filari alberati, siepi e 

rogge naturali. 
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 Figura 10 – Comune di Preganziol – inquadramento dei centri abitati comunali 
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 Figura 11 - Comune di Preganziol – Aree Territoriali Omogenee (PAT) 
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Figura 12 – Comune di Preganziol – carta d’uso del suolo (PAT) 
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 Figura 13 - Comune di Preganziol – carta del paesaggio ambientale (PAT)  
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2.5 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Il territorio Comunale di Preganziol è attraversato da nord a sud dalla Statale n. 13 "Pontebbana", che 

in questo tratto viene localmente chiamata “Terraglio”, principale via di scorrimento viabilistico e di 

collegamento tra la zona di Venezia - Mestre e la zona di Treviso ed il nord della provincia. Nel tratto 

di statale compreso nel Comune di Preganziol si diramano alcune arterie secondarie rappresentate da 

strade di collegamento con le zone ed i comuni limitrofi ad est e ad ovest di Preganziol. Tra queste si 

individuano come particolarmente trafficate: Via Terragliol verso Dosson di Casier e la S.P. n. 63 

“Casalese” (Via Schiavonia) verso Casale sul Sile, entrambe in direzione est, e la Via R. Franchetti e 

via Sambughè in direzione ovest, rispettivamente verso Settecomuni – Treviso e Zero Branco - 

Scorzè. Un ulteriore asse importante di scorrimento extraurbano, in direzione sud – nord, è la SP 106 

“Ovest Terraglio” (Via Luisello) che collega i centri di Campocroce (Mogliano Veneto) e la località di 

Sant’Angelo (Treviso). Ad interferire nel sistema viabilistico in questione vi è inoltre la presenza del 

passante di Mestre, il cui tracciato interessa parzialmente una porzione del territorio comunale posta a 

sud del centro abitato di Preganziol. 

 

In sintesi, la rete infrastrutturale è costituita da strade di natura molto differente: 

- strade di collegamento tra parti del territorio che hanno generato la struttura insediativa che oggi 

riconosciamo: La S.S.13 o Terraglio, elemento di spina principale; la S.P.63 “Casalese (via 

Schiavonia), la S.P106 “Ovest Terraglio” (via Luisello), via Terragliol, la S.P.107 “Est Terraglio” (via 

Dosson), etc.; 

- la viabilità minore, attraverso la quale la grande maglia viaria è stata via via densificata fino al 

riempimento da parte dell’ urbanizzazione; 

- la viabilità di scorrimento veloce, come il passante autostradale, che al contrario degli altri 

elementi viari si configura come una cesura nel territorio, la quale avrà i suoi punti di relazione 

contestuale solo in corrispondenza degli svincoli esterni ai limiti amministrativi di Preganziol; 

- la linea ferroviaria la quale, analogamente alla tangenziale, costituisce elemento di separazione e 

cesura filtrando le relazioni tra le parti solo nei punti corrispondenti ai passaggi a livello. Tale 

infrastruttura però, è anche un importante elemento morfogenetico in corrispondenza della 

stazione esistente.
7
  

Il sistema di Trasporto Pubblico Locale è costituito da linee provinciali di attraversamento: linee 8 - 9 - 

21 - MOM (provincia di Treviso) e linea 8 ACTV (provincia di Venezia).  

                                                     

7
 Piano di Assetto del Territorio, relazione illustrativa, (2008). 
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Figura 14 –Comune di Preganziol – rete infrastrutturale (PAT) 
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2.6 PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

Nella redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, una delle azioni iniziali è rappresentata 

dalla valutazione del quadro attuale delle politiche pertinenti, così da rispondere alla domanda: “a che 

punto siamo?”. In effetti, a volte, in uno stesso Comune convivono politiche e procedure non sempre 

coerenti. Per questo è necessario identificare i piani, i programmi e le politiche esistenti, nei loro vari 

livelli, che incidono localmente sulla questione energetico-climatica, così da confrontarle e verificarne 

la coerenza.  

2.6.1 Pianificazione extra-comunale 

La chiave di lettura che ha guidato l’analisi dei piani sovracomunali è, ovviamente, la questione 

energetico-climatica così come promossa dal Patto dei Sindaci, attraverso lo studio di tre ambiti 

d’azione: sistema insediativo (edilizia), mobilità e trasporti, energia. Considerando, inoltre, il ruolo 

chiave che svolge il verde urbano (mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici) si è ritenuto 

utile inserire, insieme al settore “energia”, anche l’ambito “ambiente” nell’analisi degli strumenti di 

pianificazione che seguono.  

L’analisi dei piani, scelti in base alla loro vicinanza al tema trattato, consente la definizione di linee 

guida strategiche, direttive ed indirizzi capaci di indirizzare le scelte di piano. L’integrazione delle 

politiche e dei loro obiettivi può incrementare la portata e, probabilmente, anche l’efficacia delle azioni 

proposte in ambito di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.   

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Il PTRC rappresenta il principale strumento di governance del territorio regionale. Ha il compito di 

indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché 

le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Nell’aggiornamento dello strumento con la 

“variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC”, adottata con DGR n. 427 del 

10 aprile 2013, sono state introdotte indicazioni relative alla riduzione dei cambiamenti climatici ed 

all’effetto “isola di calore” nei centri urbani. 

I principali indirizzi forniti dalla Regione Veneto relazionati alle strategia del PAES sono riportate di 

seguito. 

Mobilità e trasporti 

Le indicazioni si riferiscono essenzialmente al raggiungimento di una maggiore efficienza nel sistema 

viario regionale ed il potenziamento dell’offerta dell’intermodalità tra le diverse forme di mobilità 

regionale. L’implementazione di strutture in grado di incentivare la mobilità lenta da parte dei Comuni.  

 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 33 di 120 

 

Sistema insediativo 

Viene sottolineato il compito dei Comuni di introdurre nei propri strumenti di governo del territorio 

interventi volti a: riorganizzare la mobilità attraverso la diversificazione dei sistemi di trasporto e la 

realizzazione di infrastrutture per la mobilità lenta; ridurre il consumo di suolo; predisporre idonee 

misure per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; prescrivere adeguati standard 

energetici per la progettazione di nuovi insediamenti. 

Energia e ambiente 

Vengono disposte indicazione per la localizzazione degli impianti di produzione di energia 

termoelettrica e gli impianti di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre promuove l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile ed interventi di mitigazione ambientale.  

Oltre a queste indicazioni fornite strettamente relazionate con i temi del PAES, è importante 

sottolineare la presenza nel PTRC di indicazioni volte alla sicurezza idraulica per la quale è stabilito 

di “ridurre quanto possibile l’impermeabilizzazione dei suoli”. 

In allegato si riporta la tabella con le indicazioni delle NTA pertinenti agli obiettivi di PAES (Allegato A-

Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale) . 

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI  

Il Piano è stato adottato nel 2005 e rappresenta uno strumento di indirizzo, a livello regionale, della 

politiche relative alle Infrastrutture e la Mobilità. Gli indirizzi infatti riguardano da un lato misure relative 

al miglioramento tecnologico dei mezzi di trasporto pubblici e privati, l’incentivazione della riduzione 

delle potenze installate (downsizing), l’introduzione di forme di controllo delle loro modalità d’uso dei 

veicoli attraverso “targhe elettroniche”, l’incentivazione del car sharing. Dall’altro, l’introduzione di 

forme disincentivanti dell’auto privata attraverso le ZTL, l’attuazione del controllo telematico delle 

infrazioni stradali e della mancata manutenzione dei veicoli; e l’incentivazione dell’uso del trasporto 

collettivo attraverso una maggiore efficienza dei servizi ed un’offerta più flessibile e aderente alle 

esigenze della domanda. 

PIANO REGIONALE TUTELA RISANAMENTO ATMOSFERA 

Il PRTRA rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia 

di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla 

salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. L’obiettivo generale del Piano è quello di 

perseguire il miglioramento della qualità dell’aria a livello regionale. Gli obiettivi strategici prendono 

spunto dalle situazioni di superamento, per taluni inquinanti atmosferici, dei rispettivi valori limite, 

valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 di attuazione della 

Direttiva 2008/50/CE, in riferimento a zone o ad aree di superamento individuate sul territorio 
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regionale. Per il conseguimento di ciascun obiettivo strategico sono individuati degli obiettivi specifici 

costituiti da target annuali di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti emessi direttamente in 

atmosfera. Infine sono stati individuati degli obiettivi operativi per i principali settori oggetto di misure 

attuative di piano. Le misure proposte riguardano l’orizzonte temporale 2013-2020 e si inseriscono i 

dieci macro aree: A1- Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali, A2- Utilizzazione delle 

Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate, A3-  Risollevamento ed emissioni non 

motoristiche da traffico, A4- Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti, A5- 

Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica, A6- Interventi di 

riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico, A7- Interventi sul 

trasporto passeggeri, A8- Interventi sul trasporto merci e multi modalità, A9- Interventi su 

agricoltura ed Ammoniaca, A10- Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.
8
 In 

grassetto sono state evidenziate le aree pertinenti alla strategia promossa dal PAES. Utilizzando, 

quindi, la chiave di lettura adottata le misure del PRTRA più rilevanti possono essere sintetizzate 

come di seguito. 

Mobilità e trasporti 

Le misure riguardano soprattutto gli interventi sul trasporto passeggeri a causa dell’elevato numero di 

veicoli circolanti rispetto alla popolazione residente (822 veicoli/1000 abitanti all’anno 2008 per la 

Regione Veneto, al di sopra della media nazionale
9
) e la vetustà dei mezzi di trasporto urbani. Viene 

posta così particolare attenzione alla programmazione e realizzazione di sistemi integrati di trasporto 

ferroviario regionale e trasporto locale, al fine di ridurre l’uso del veicolo privato negli spostamenti 

pendolari all’interno delle grandi città ed aree metropolitane, di limitare le congestioni del traffico e 

ridurre i consumi di carburante e le emissioni. Per una maggiore razionalità e competitività del TPL ed 

una migliore gestione delle diverse tipologie di mobilità collettiva (su ferro, gomma e via acqua) deve 

essere introdotta l’integrazione tariffaria. La promozione di offerta di trasporto pubblico deve essere 

accompagnata dall'introduzione di misure che migliorino anche le condizioni sociali e ambientali delle 

aree urbane, come le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le Aree Pedonali, le corsie riservate ai mezzi 

collettivi e i servizi a chiamata, nuove forme di tariffazione sulla circolazione ("road pricing") e sulla 

sosta. Devono essere incentivate forme di mobilità sostenibile e sistemi di mobilità collettiva (“car 

sharing” e “car pooling”), l’attivazione di servizi di taxi collettivo, la previsione di parcheggi di 

interscambio, il potenziamento e la diffusione delle piste ciclabili e ciclopedonali su sede propria. 

Infine è promossa la figura del Mobility Manager per ottimizzare i movimenti casa-lavoro.  

 

                                                     

8
 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, Segreteria Regionale per l’Ambiente, Direzione Tutela 

Ambiente, ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (2012). 
9
 Ibidem. 
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Sistema insediativo 

Le misure individuate riguardano principalmente la riduzione degli impatti della combustione della 

legna in piccoli apparecchi attraverso l’introduzione di divieti nell’uso di apparecchi obsoleti, la 

manutenzione degli apparecchi, l’informazione alla popolazione sugli impatti reali della combustione 

della  biomassa legnosa. Affissione dell’APE negli edifici superiori ai 500mq. 

Energia e ambiente 

Viene inoltre posto l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli 

edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e promosso il teleriscaldamento. 

In allegato si riporta la tabella con le misure definite nel PRTRA (Allegato A-Analisi degli strumenti di 

pianificazione territoriale) . 

PIANO  ENERGETICO REGIONALE - FONTI RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO - EFFICIENZA ENERGETICA 

Il Piano Energetico Regionale ha il compito di perseguire l’obiettivo del burden sharing. Infatti con 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 15 marzo 2012, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 78 del 2/4/2012, 

sono stati definiti e qualificati gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili. Alla Regione del 

Veneto è stato assegnato un obiettivo al 2020 pari al 10,3%, percentuale di consumi finali lordi 

regionali che al 2020 dovranno essere coperti da fonti rinnovabili. I consumi finali lordi si riferiscono 

all’energia elettrica, l’energia termica ed i trasporti. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo è 

possibile agire aumentando la produzione di energia da FER e riducendo i consumi energetici nel 

territorio regionale.  

Le azioni previste dal Piano per il conseguimento dell’obiettivo di burden sharing al 2020 in tema di 

fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetici sono aggregate per linee d’intervento ed attività: 

 Qualificazione energetica e sostenibilità del sistema produttivo (settore primario, secondario, 

terziario e terziario avanzato) 

 Promozione di mobilità sostenibile 

 Qualificazione energetica del settore pubblico 

 Qualificazione energetica e sostenibilità del settore edilizia privata 

 Generazione distribuita ed interventi sulle reti di trasporto e distribuzione di energia 

 Ricerca & Sviluppo 

 Formazione, informazione e comunicazione 

 Rapporti con altri soggetti 

 Monitoraggio 

 Altro. 

Le azioni individuate costituiscono atto di indirizzo per le successive determinazioni regionali. 
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All’interno del settore “Qualificazione energetica e sostenibilità del sistema produttivo (settore 

primario, secondario, terziario e terziario avanzato)”, per il terziario vengono definite delle tipologie 

di intervento prioritarie: interventi sull’involucro edilizio (isolamento delle strutture perimetrali, 

isolamento dei solai, sostituzione dei serramenti), impiego di condizionatori efficienti, lampade 

efficienti e sistemi di controllo, lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso luminoso ed 

erogatori a basso flusso.  

Per l’area “Promozione di mobilità sostenibile” sono classificate come prioritarie le tipologie di 

intervento relative alle autovetture (trazione elettrica nelle city car, trazione ibrida nelle auto medie, 

trazione a metano nelle auto medio-grandi, trazione a GPL nelle utilitarie) ed il Trasporto Pubblico 

Locale (autobus alimentati a biometano). 

Relativamente alla “Qualificazione energetica del settore pubblico” le tipologie di intervento 

prioritarie riguardano: interventi sull’involucro edilizio (isolamento delle strutture perimetrali, 

isolamento dei solai, sostituzione dei serramenti), impiego di condizionatori efficienti, lampade 

efficienti e sistemi di controllo, lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso luminoso ed 

erogatori a basso flusso. In questo settore gli interventi possono essere attuati attraverso la 

predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed eventuali contributi.  

La “Qualificazione energetica e sostenibilità del settore edilizia privata” pone l’obiettivo prioritario 

della riqualificazione del parco edilizio esistente (anni 60-70), la costruzione di nuovi edifici in classe 

A, l’introduzione di sistemi di domotica e la sostituzione degli impianti termici.  

Nell’area di intervento “Generazione distribuita ed interventi sulle reti di trasporto e distribuzione 

di energia” gli obiettivi prioritari riguardano la promozione di un modello di sviluppo basato sulla 

generazione distribuita, le micro-reti intelligenti e le reti di teleriscaldamento. 

L’attività di “ricerca e sviluppo” sarà orientata al risparmio energetico nella produzione e  nell’utilizzo 

di materiali, nell’utilizzo della risorsa  geotermica e idrotermica.  

È posta particolare importanza alla “Formazione, informazione e comunicazione” sui temi delle 

fonti rinnovabili, il risparmio e l’efficienza energetica e la formazione per l’installazione di impianti da 

FER.  

Per sottolineare l’importanza della questione energetica, è necessario il potenziamento dell’attività 

progettuale, di coordinamento e condivisione delle attività in tema di energia su tutto il territorio 

regionale, area “Rapporti con altri soggetti”.  

Il “monitoraggio” riguarda il raggiungimento dell’obiettivo del burden sharing attraverso anche la 

creazione di un catasto regionale degli impianti energetici, in grado di monitorare anche i consumi 

energetici, ed un archivio delle best practices realizzate e replicabili nel territorio della regione. 

Infine il settore “altro” è relativo all’introduzione del tema dell’efficienza energetica nella pianificazione 

territoriale, nelle gare; la semplificazione delle procedure in materia di energia rinnovabile e le 

incentivazioni. 
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Per un maggiore approfondimento delle azioni del presente piano si rinvia alla tabella nell’”Allegato A-

Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale”, nella quale vengono però riportate le attività 

previste, e per un maggior dettaglio (“azioni puntuali attivabili nel primo triennio”) si consiglia di 

visionare il documento originale al Capitolo "Strategie e misure di attuazione". 

LEGGE REGIONALE 07 AGOSTO 2009, N. 17 

“NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO ENERGETICO 

NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI 

OSSERVATORI ASTRONOMICI.” 

Con la presente legge viene promossa la riduzione dell’inquinamento luminoso ed i relativi consumi 

energetici ed i criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa negli  impianti per la 

sicurezza stradale. All’art.5 attribuisce ai Comuni il compito di dotarsi del “Piano dell'illuminazione per 

il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la 

realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, 

manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio 

comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento 

dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, 

la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti 

per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa”. È inoltre promosso l’adeguamento del 

Regolamento Edilizio agli obiettivi della presente Legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del 

Protocollo di Kyoto, i Comuni possono provvedere alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi 

impianti ad elevata efficienza energetica e minore potenza installata (impianti con sorgenti luminose 

inferiori a 75 W a parità di punti luce) ed introdurre riduttori di flusso luminoso.  

Con DGR n. 1059 del 24 giugno 2014 sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione del 

"Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL), ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17. 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il PTCP indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dello sviluppo urbanistico provinciale, 

individuando per l’assetto del territorio le nuove esigenze generali del territorio in coerenza con il 

quadro conoscitivo elaborato con riferimento alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle 

risorse territoriali.
10

 Gli obiettivi strategici individuati dal Piano e pertinenti alla presente analisi sono: 

OS-1.1 Riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate  

OS- 3.1 Prevenzione e difesa dall’inquinamento  

                                                     

10
 PTCP, provincia di Treviso (2008). 
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OS- 3.2 Migliorare l’efficienza nei consumi ed aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

OS- 4.1 Riorganizzazione della viabilità – mobilità. 

Da questi obiettivi strategici derivano gli obiettivi operativi e le relative azioni di Piano. Questi obiettivi 

devono inoltre essere raggiunti dalle Amministrazioni comunali attraverso il PAT ed il PI.  

Al fine di ridurre il traffico urbano il Piano propone l’integrazione del sistema della mobilità ferro 

gomma gestito da enti pubblici al fine di ottenere la sincronizzazione degli orari e la bigliettazione 

unica. Incentiva, inoltre, la realizzazione di percorsi ciclopedonali anche sovracomunali. Promuove la 

bioedilizia, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e 

l’implementazione del verde urbano come compensazione ambientale. 

2.6.2 Pianificazione comunale 

Il sistema di pianificazione comunale è costituito dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano 

degli Interventi (PI) ed il regolamento edilizio.  

Il PAT è per natura un piano di tipo prescrittivo, quindi indirizzato ad orientare le modalità di 

trasformazione del territorio di Preganziol attuate attraverso il Piano degli Interventi. È stato approvato 

nel 2010 con l’obiettivo “di consolidare e qualificare gli insediamenti esistenti puntando ad una 

maggiore articolazione funzionale degli stessi”
11

. Le strategie promosse dal Piano non sono del tutto 

estranee agli obiettivi del PAES. Da un lato infatti si vogliono cogliere le opportunità conseguenti alla 

realizzazione del Passante di Mestre, promuovendo l’“accoglienza come generatore di qualità” e 

l’articolazione funzionale degli insediamenti in modo da “trattenere gli abitanti ed i fruitori del territorio 

non solo per risiedervi, ma anche per svolgere tutto l’ampio arco di funzioni che determina i caratteri 

di una città”. Dall’altro lato si promuove la riqualificazione paesaggistica, ambientale ed 

insediativa, attraverso l’“integrazione tra la capacità di offrire funzioni e luoghi di aggregazione per 

accogliere flussi extralocali e la capacità di mantenere forti le identità locali del capoluogo e delle 

frazioni”.  

Gli aspetti che si intrecciano con la strategia di pianificazione promossa dal PAES riguardano 

principalmente la valorizzazione degli elementi di qualità paesaggistica che caratterizzano il 

territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda i parchi delle ville storiche e dei varchi lungo il 

Terraglio e la riqualificazione del territorio rurale nella parte occidentale del comune. La 

valorizzazione di tali luoghi è promossa attraverso il mantenimento di una “condizione non satura 

degli insediamenti sul Terraglio” in modo da riconsiderarlo come un sistema paesaggistico, oltre che 

insediativo. Più in dettaglio, le azioni rilevanti in questa sede posso essere ricondotte al 

completamento e riammagliamento della rete ciclabile, la realizzazione di un grande Bosco per 

                                                     

11
 Piano di Assetto del Territorio – relazione illustrativa, Comune di Preganziol (2008). 
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contribuire al funzionamento idraulico del territorio, la costituzione di una rete ecologica comunale ed 

opere di riqualificazione o compensazione paesaggistica, idraulica ed ambientale.  

Le azioni strategiche previste dal PAT vengono suddivise in:  

Azioni strategiche del consolidato  

Si distinguono in: urbanizzazione diffusa, edificazione diffusa, ammortizzazione del Passante ed 

ambito delle attrezzature di interesse comune del consolidato. Relativamente all’urbanizzazione 

diffusa, per le aree a prevalente destinazione residenziale, l’obiettivo generale è quello di trasformare 

le aree residenziali in “tessuti verdi abitati” aventi lo scopo di creare un miglior micro-clima e 

quindi una qualità più elevata dell’abitare. Per le aree a prevalente destinazione produttiva e/o 

terziaria, gli obiettivi sono: […] migliorare il loro inserimento paesaggistico ed ambientale rispetto al 

contesto circostante, anche mediante la realizzazione di barriere vegetali da realizzare con 

alberature o siepi con funzione di filtro e finalizzate all’abbattimento dei rumori, odori, eventuali 

polveri; individuare elementi di continuità del verde interni alle aree produttive in modo da connettere 

gli elementi ambientali esterni alle aree produttive stesse.
12  

Per quanto concerne l’edificazione diffusa, gli interventi edilizi e urbanistici sono orientati alla 

costruzione di tessuti residenziali a bassa densità edilizia e molto alberati con funzione di filtro 

ambientale verso le aree rurali.  

L’Azione relativa all’ammortizzazione del passante ha lo scopo di consentire lo spostamento degli 

edifici ivi ubicati e/o realizzare opere di compensazione ambientale.  

Per quanto riguarda l’ambito delle attrezzature di interesse comune del consolidato l’obiettivo è quello 

di posizionare le attrezzature esistenti all’interno di un sistema di relazioni formato da percorsi 

ciclabili e pedonali o da sequenze di spazi pubblici che rendano fruibili e accessibili i servizi stessi.
13

 

In  generale gli indirizzi, riscontrabili nelle prescrizioni del PI, riguardano gli interventi di: 

- miglioramento della qualità ambientale anche attraverso opere per la riduzione del rumore e 

dell’effetto isola di calore (piantumazioni ed ombreggiamento);  

- individuazione di criteri per la realizzazione di parcheggi con pavimentazioni drenanti;  

- individuazione di luoghi, a corona delle aree produttive ed esternamente ad esse, ove ubicare gli 

spazi con funzione di filtro ambientale (buffer);  

- incentivazione della bioedilizia, della riqualificazione e riordino degli immobili esistenti e della 

valorizzazione dei cortili ed aree di pertinenza come estensione degli elementi naturali; 

- estensione degli elementi naturali nel territorio extra-urbano; 

                                                     

12
 Norme Tecniche, Piano d’Assetto del Territorio, Comune di Preganziol (2010). 

13
 Ibidem. 
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- tutela degli alberi d'alto fusto sparsi; 

- realizzazione di fasce alberate e di siepi di protezione delle coltivazioni o dei corpi idrici da fonti di 

inquinamento urbano o stradale, in particolare del Passante.  

Azioni strategiche della trasformazione  

Si basano principalmente su tre ambiti di trasformazione: San Trovaso – Preganziol Centro, Piscina di 

Preganziol - Villa Marcello lungo la Schiavonia e Zona artigianale- produttiva di via Pesare. Gli 

interventi riguardano la connessione ciclopedonale dei centri, la riqualificazione urbana e 

paesaggistica delle aree agricole ed il recupero delle acque piovane per le nuove aree produttive. 

Rientrano in questa categoria anche il Bosco di Preganziol, importante non solo per la valenza 

paesaggistica ma anche per la sua funzione ecologica e di prevenzione del rischio idraulico; e 

l’individuazione di limiti fisici alla nuova edificazione per ognuno dei nuclei del territorio comunale e 

all’interno dei diversi Ambiti Territoriali Omogenei.  

Azioni strategiche dei valori e delle tutele  

Perseguono l’obiettivo della promozione dell’offerta turistica del territorio agricolo, il recupero delle 

strade rurali riconvertendole in percorsi ciclo-pedonali; il ripristino di elementi vegetazionali per la 

depurazione delle acque ed il potenziamento rete ecologica. 

Azioni strategiche della rete relazionale  

Puntano soprattutto ad una migliore accessibilità del territorio comunale incrementando i percorsi 

ciclabili ed il percorso ciclo-naturalistico "Il Sambuco". 

PIANO INTERVENTI 

Gli obiettivi delineati dal PAT inerenti ai temi promossi dal PAES vengono concretizzati in particolare 

negli artt. 10, 48 e 49 del Piano degli Interventi.  

Articolo 10 – Incentivi 

Si applicano misure incentivanti per la riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l’utilizzo 

razionale dell’energia e delle risorse idriche, l’uso delle fonti rinnovabili e l’adozione di pratiche relative 

alla bioedilizia. Le misure di incentivazione si esplicano in incrementi di edificabilità. Gli incentivi sono 

definiti come segue: 

 livello 1: corrisponde alla classe energetica A+; 

 livello 2: corrisponde alla classe energetica A; 

 livello 3: corrisponde all’edificazione con tecniche di bioedilizia. 

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, la maggiorazione della capacità 

edificatoria viene determinata come segue: 

 per il livello 1 incentivazione nella misura del 15%; 
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 per il livello 2 incentivazione nella misura del 10%; 

 per il livello 3 incentivazione nella misura del 5%.
14

 

Sono previste incentivazioni anche per l’incremento delle aree verdi e dello spazio pubblico, negli 

interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, la maggiorazione della capacità 

edificatoria viene determinata nella misura di 3,00 mc aggiuntivi per ogni 0,50 mq di superficie da 

destinare alla realizzazione di servizi pubblici, quali aree verdi o spazi pubblici (giardini, piazzette, 

marciapiedi, ecc.).
15

 

Articolo 48 - Aree di ammortizzazione del Passante di Mestre 

Viene previsto un credito edilizio per: 

 il rimboschimento di tali aree pari a 50 mc/ha di rimboschimento da spendere all'interno delle 

aree definite dall'art.15 comma 6 delle NTO del PI; 

 la demolizione di edifici privi di valore storico, architettonico o ambientale da spendere per la 

loro ricostruzione all’esterno delle aree incluse nel perimetro della presente azione, con 

rimboschimento delle aree dismesse. Il credito equivale al volume da trasferire più un 15% di 

ampliamento. 

Se il privato attua entrambe le iniziative i crediti divengono cumulabili.  

Articolo 49 - Bosco di Preganziol 

Le aree di cui al presente articolo producono un credito edilizio pari a 50 mc/ha di superficie 

rimboschite da spendere nelle aree definite dall'art. 15, comma 6, delle NTO del PI. Potrà essere 

registrato nel Registro dei Crediti edilizi solo a fronte del dimostrato rimboschimento dell'area che 

genera tali crediti e solo previa verifica degli uffici Comunali competenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

14
 Piano degli Interventi, Comune di Preganziol (2010). 

15
 Ibidem. 
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3 Ricostruzione del bilancio energetico e l’Inventario di Base delle 
Emissioni al 2007   

L’inventario di Base delle Emissioni (IBE) è lo strumento che permette di contabilizzare le emissioni annue 

di CO2 del Comune relative ai consumi finali di energia, per i quali l’Amministrazione comunale ha 

competenza diretta o può intervenire in forma indiretta attraverso il coinvolgimento di stakeholders o con 

strumenti regolatori.  

La rilevanza di questo momento, che presuppone una presa di coscienza dei problemi a cui si va incontro 

con l’inazione, deriva dalla consapevolezza che le azioni intraprese per l’abbattimento dei gas serra non 

sono mai realmente globali, ma per lo più locali, risultato quindi degli sforzi da parte dei singoli 

consumatori, delle comunità e amministrazioni locali.
16

 L'efficacia delle politiche sul riscaldamento globale 

dipende, in modo critico, dalla comprensione dei processi politici, economici e sociali che alimentano la 

crescita delle emissioni di gas effetto serra di origine antropica. Questo comporta la necessità di realizzare 

un inventario delle emissioni derivanti da una moltitudine di fonti prossime (trasporti, centrali elettriche, 

ecc.), in modo che tutta la comunità locale possa rendersi conto dell’impatto che ha sul cambiamento 

climatico globale. Lo sviluppo dell’inventario, infatti, permette di conoscere le azioni e i processi che danno 

luogo alle forze motrici del cambiamento globale.
17

 Tale strumento ottempera ad una duplice funzione: 

pedagogica, in quanto informa i policymakers, ma anche gli stakeholders ed i cittadini,  sullo “stato di 

salute” dell’ambiente e le criticità del proprio territorio, aiutandoli a capire le opportunità a loro disposizione 

per ridurre l’impatto che generano; di supporto alla pianificazione, in quanto favorisce la definizione di 

politiche locali ed azioni specifiche per i settori responsabili, emersi dai risultati ottenuti , e permette di 

valutarne l’efficacia e gli effetti sull’ambiente attraverso costanti operazioni di monitoraggio. 

In base a quanto suggerito dalle linee guida del JRC per la redazione dei PAES, i momenti chiave nella 

compilazione dell’IBE (approfonditi in seguito) sono la scelta dell’anno di riferimento (baseline), rispetto 

al quale confrontare i risultati di riduzione delle emissioni al 2020; i dati di attività, ossia le attività 

antropiche responsabili delle emissioni climalteranti; e la scelta dei fattori di emissione, attraverso i quali 

è possibile stimare le emissioni di CO2 per unità di attività.  

I risultati ottenuti dalla compilazione dell’IBE delineano il quadro conoscitivo energetico del Comune, su 

cui far riferimento per gli interventi di riduzione delle emissioni e su cui misurare l’impatto dei propri 

interventi e delle proprie azioni relativi al cambiamento climatico. Fotografato così l’andamento energetico 

del Comune, è possibile identificare i settori maggiormente energivori per i quali è necessario prevedere, 

prioritariamente, delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dei consumi energetici.  

                                                     

16
 Agyeman J., Evans, Kates R.W., (1998). 

17
 Angel D.P., Attoh S., Kromm D., Dehart J., Slocum R., White S., (1998). 
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Il Comune di Preganziol ha deciso di utilizzare come strumento di contabilizzazione delle emissioni il 

foglio di calcolo IPSI Italia, sviluppato da Arpa Emilia-Romagna. Questo strumento è suddiviso in 

schede che richiamano i settori del PAES e permette di introdurre dati dettagliati per categorie di 

utilizzo e combustibili utilizzati. 

3.1 LA RACCOLTA DATI DEI CONSUMI DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

Nella realizzazione dell’IBE è importante strutturare ed organizzare al meglio la fase di raccolta dati, in 

modo da poter utilizzare le medesima metodologia anche in fase di monitoraggio ed avere così dei 

dati congrui nel tempo.  

Come già anticipato, il primo step riguarda la scelta della baseline, rispetto alla quale saranno 

misurati i risultati della riduzione delle emissioni nel 2020. L’UE, quale promotrice dell’iniziativa, 

suggerisce il 1990 come anno di riferimento (anno di riferimento del Protocollo di Kyoto) ma sottolinea 

anche che l’autorità locale dovrebbe scegliere il primo anno disponibile per il quale possano essere 

raccolti dati quanto più completi ed affidabili. Il Comune di Preganziol ha scelto come anno di 

riferimento il 2007, sia per la completezza dei dati a disposizione che per coerenza con i Comuni 

della Provincia di Treviso che hanno già redatto il PAES (in modo da consentire alla Provincia di 

avere una visione omogenea dei consumi sul proprio territorio).  

I dati di attività  si riferiscono al consumo di energia elettrica, termica e di combustibile nel territorio 

dell’Autorità Locale. Il consumo finale di energia è suddiviso in due macro-settori: Edifici, 

attrezzature/impianti e industria; trasporti. A sua volta questi macrosettori sono suddivisi come segue: 

1. Edifici, attrezzature/impianti e industria: 

 Edifici e attrezzature/impianti comunali 

 Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

 Illuminazione pubblica comunale 

2. Trasporti: 

 Parco auto comunale 

 Trasporto pubblico locale 

 Trasporti privati e commerciali. 

Il Comune ha inoltre deciso di non includere nella contabilizzazione delle emissione i consumi 

derivanti dai settori “industria” ed “agricoltura”, settori che secondo le linee guida del JRC sono 

facoltativi. Il motivo che ha giustificato tale scelta è che sono particolarmente condizionati da fattori 

esterni alle dinamiche locali.   
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Settore Tipo di dati  Fonte 

Edifici, 

attrezzature/Impianti 

comunali 

Elenco degli edifici di proprietà comunale Comune  

Consumi elettrici in KWh ENEL - Comune  

Consumi termici in Smc Comune - Ascopiave 

Parco auto comunale 
Elenco auto comunali Comune 

Acquisti di carburante Comune: Fattura di carburante per auto  

Illuminazione pubblica Consumi elettrici Comune - ENEL 

Edifici, 

attrezzature/Impianti 

terziari (non comunali) 

Consumi elettrici ENEL 

Consumi termici 
ASCOPIAVE – bilancio energetico regione Veneto 

per i dati relativi al consumo di GPL 

Edifici residenziali 

Consumi elettrici ENEL 

Consumi termici 

ASCOPIAVE – Provincia di Treviso - bilancio 

energetico regione Veneto per i dati relativi al 

consumo di GPL 

Traposrto pubblico Locale Chilometri percorsi  MOM - ACTV 

Trasporto privato e 

commerciale 
Consumi di carburante 

Ministero dello Sviluppo Economico – dati sul 

parco auto ACI - bilancio energetico regione 

Veneto per i dati relativi al consumo di GPL 

Tabella 9 – elaborazione propria – fonti dati IBE 

3.1.1 I dati relativi al settore pubblico 

La raccolta dei dati relativi ai consumi del settore pubblico ha visto coinvolti gli uffici comunali , i privati 

che hanno in concessione gli edifici di proprietà comunale, gli enti fornitori di energia elettrica e 

termica, le aziende del trasporto pubblico locale ed i tecnici incaricati.  

Per i consumi relativi al riscaldamento (gas naturale e GPL) negli edifici ed impianti comunali è 

stato possibile reperire i dati puntuali per ogni edificio attraverso gli uffici tecnici di competenza e 

contattando i privati che hanno gli edifici in concessione. Per quanto riguarda invece i consumi di 

energia elettrica il macro-dato è stato fornito da ENEL e successivamente confrontato con i dati di 

consumo di ogni edificio in possesso dal Comune. 

Nelle tabella di seguito si riporta l’elenco degli edifici e degli impianti comunali suddivisi in base al tipo 

di gestione (se dal Comune o se in concessione a privati). Tale suddivisione è giustificata dal fatto 

che, essendo tutti edifici di proprietà comunale, l’Amministrazione ha la possibilità di intervenire nel 

proprio patrimonio edilizio con provvedimenti e metodi adeguati alla diversa tipologia di immobile e di 

destinazione d’uso. 
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Edifici ed impianti di proprietà comunale gestione anno 

sede comunale  comune 2007 

archivio comunale  comune 2007 

comunico comune 2007 

comando polizia locale comune 2007 

magazzino comunale comune 2007 

sede protezione civile comune 2007 

sede servizi sociali comune 2007 

scuola d'infanzia “Arcobaleno”  e  micronido “Aquilone” Frescada est comune 2007 

scuola d'infanzia “Arcobaleno” e micronido “Nuvola” Preganziol comune 2007 

scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” Preganziol e aula granziol  comune 2007 

scuola primaria “Carlo Tegon” Sambughe' comune 2007 

scuola primaria “Raimondo Franchetti” e palestra San Trovaso  comune 2007 

scuola primaria “Giovanni Comisso”Frescada Ovest    comune 2007 

scuola primaria “Vittorino da Feltre” Frescada Est comune 2007 

scuola secondaria di 1° grado “Ugo Foscolo” e biblioteca comunale comune 2007 

centro civico Settecomuni  comune 2007 

sportello giovani/centro donna/pro loco comune 2007 

ex casa  Codato (sedi associazioni) comune 2007 

palestra Sambughè comune 2007 

palestra Frescada comune 2007 

impianto di sollevamento comune 2007 

parcheggio SFMR - San Trovaso comune 2007 

ex municipio comune 2007 

Campo di calcio Preganziol  privato 2007 

campo di calcio Frescada Ovest privato 2007 

tennis Preganziol  privato 2007 

tennis Frescada Ovest  privato 2007 

impianto di depurazione privato 2007 

ufficio postale Frescada privato 2007 

C.E.R.D. privato 2007 

cimitero capoluogo  
Consorzio 

intercomunale Priula 
2007 

cimitero San Trovaso   
Consorzio 

intercomunale Priula 
2007 

cimitero Sambughe' 
Consorzio 

intercomunale Priula 
2007 

Tabella 10 – elaborazione propria – edifici di proprietà comunale 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, i dati sono stati raccolti in base ai consumi effettivi per 

punto luce. 
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Per il parco auto comunale, il Comune è riuscito a reperire con una certa facilità i dati relativi 

all’acquisto carburante per ogni auto. Conoscendo il costo del carburante al 2007 è stato possibile 

ottenere una database completo e veritiero dei consumi di carburante per ogni auto.  

Tipo di veicolo targa 

Polizia Locale - Moto Honda YA02696 

Polizia Locale - Moto Honda YA02697 

Polizia Locale - Alfa Romeo 159 Berlina 5P YA761AC 

Polizia Locale - Fiat Stilo Actual 5P DD965GX 

Polizia Locale - Fiat Brava 5P BR741RH 

Polizia Locale - Fiat Palio 5P BW355VE 

Fiat Palio 5P BS024MZ 

Fiat Palio 5P BS340MY 

Fiat Palio 5P BS339MY 

Fiat Doblò 5P (allestim. disabili) DD721GX 

Fiat Punto 1.2 Active 5P DA479CR 

Fiat Punto 5P AZ990FV 

Fiat Ducato - p. Kg.1070 DB910EB 

Mitsubishi Canter - p. Kg.610 CH138WY 

Piaggio Porter TRMK/RL - p. Kg.650 AT251LD 

Piaggio Porter TRMD R - p. Kg.590 AT250LD 

Fiat Fiorino 3P TVA14338 

Escavatore FAI 80 CDT - 43 C TVAE617 

Fiat IVECO - p. Kg.4180 TV762075 

Fiat 35 F 8 B - p. Kg.1450 TV602848 

Land Rover LD Defender 90 HT EGR ZA021HH 

Tabella 11 – elaborazione propria – parco auto comunale 

Infine per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è importante sottolineare che il Comune di 

Preganziol è attraversato esclusivamente da linee provinciali, MOM (Provincia di Treviso) ed ACTV 

(provincia di Venezia), e da quattro scuoabus. Da entrambe le aziende sono stati forniti dati relativi ai 

chilometri percorsi all’anno di riferimento all’interno del territorio comunale e la tipologia di 

combustibile utilizzato. In questo modo è stato possibile contabilizzare i consumi e le emissioni 

prodotte nel territorio in esame. 

Infine, ai consumi relativi il TPL sono stati aggiunti quelli relativi ai quattro scuolabus a benzina che il 

Comune mette a disposizione delle famiglie.   

In sintesi i settori pubblici per i quali sono stati reperiti i dati sui consumi energetici sono i seguenti: 

 Edifici, attrezzature ed impianti comunali 

 Parco auto comunale 

 Trasporto pubblico locale 

 Illuminazione pubblica. 
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3.1.2 I dati relativi al settore privato 

Lo stesso procedimento di raccolta dati è stato adottato per il settore privato. Per gli edifici privati e 

del terziario, i dati di consumo sono stati forniti direttamente da ENEL, per i consumi di energia 

elettrica, e da Ascopiave s.p.a per i consumi di gas naturale. Per quanto riguarda, invece, il Gas 

liquido i dati di consumo sono stati disaggregati dal Bilancio energetico regionale del 2007. 

Per i trasporti privati e commerciali il consumo è stato calcolato grazie ai dati relativi alla vendita di 

carburante nella provincia di Treviso, reperiti dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alla 

conoscenza del parco mezzi presente nel territorio comunale nel 2007 fornito da  ACI.  

3.2 ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI DI CONSUMO  

Come già anticipato, i consumi energetici nel territorio dell’Autorità Locale dipendono da una serie di 

fatto tra cui: le attività economiche, la popolazione, le caratteristiche dello stock edilizio, l’utilizzo e 

l’organizzazione del Trasporto Pubblico, il comportamento dei cittadini, il clima, ecc. alcuni di questi 

fattori possono essere influenzati in breve periodo (ad es. il comportamento dei cittadini) altri invece 

necessitano di più tempo e quindi saranno necessarie strategie a medio e lungo termine. 

Di seguito si riporta il quadro generale dei  consumi energetici relativi al 2007 che rappresenta, 

quindi, il punto di partenza su cui elaborare i successivi obiettivi strategici. 

Sottocategoria 
Elettr. 

(MWh) 

Gas Natur. 

(MWh) 

GPL 

(MWh) 

Diesel 

(MWh) 

Benzina 

(MWh) 

Totale 

MWh 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 1.249 3.029 12 0 0 4.290 

Edifici, attrezzature/Impianti terziari 

(non comunali) 
12.834 11.687 1.548 0 0 26.069 

Edifici residenziali 18.400 80.865 3.857 12.005 0 115.127 

Illuminazione pubbl. comunale 1.422 0 0 0 0 1.422 

Parco auto comunale 0 0 0 44 34 78 

Trasporto pubblico locale 0 1.050 0 1.890 72 3.012 

Trasporto priv. e commerciale 0 0 2.885 83.133 33815 119.832 

TOTALE 33.904 96.632 8.302 97.072 33920 269.831 

Tabella 12 - elaborazione IPSI – consumi energetici del Comune di Preganziol al 2007
18

 

                                                     

18
 I valori relativi a olii di riscaldamento, carbone, altri combustibili e altre biomasse sono pari a 0, per tale motivo non 

sono riportati in tabella. 
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Ottenuta così una fotografia dei consumi del territorio comunale è possibile analizzare i settori 

maggiormente energivori e, di conseguenza, le principali fonti antropiche di emissioni climalteranti. 

Queste ultime rappresentano i settori in cui è necessario intervenire prioritariamente.  

Dal grafico in basso si evince che i settori più energivori sono quelli corrispondenti ai trasporti privati 

e commerciali ed agli edifici residenziali, responsabili rispettivamente del 44,41% e del 42% dei 

consumi del Comune di Preganziol. Segue il settore degli edifici terziari con il 9%. 

Si nota la scarsa incidenza invece dei consumi relativi alle categorie del settore pubblico: edifici 

comunali 1,59%, trasporti pubblici 1% ed illuminazione comunale e  parco auto comunale prossimi 

allo 0%.  

 

Figura 15 – elaborazione propria – grafico dei consumi energetici per settore di attività, Comune di Preganziol 2007 

Analogamente, dal relativo grafico a torta di seguito, è possibile notare che vi è una sorta di equilibrio 

nell’utilizzo dei combustibili. I più utilizzati sono il diesel e il gas naturale (entrambi 36%) che 

rispecchiano l’analisi effettuata per i settori di attività (trasporti privati e edifici residenziali). 

 

Figura 16 - elaborazione propria – grafico consumi totali per vettori energetici, Comune di 
Preganziol 2007 
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3.3 LE EMISSIONI DI CO2 DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

I dati relativi ai consumi energetici sono stati convertiti da unità fisiche di consumo dei diversi 

combustibili (m
3
, litri, kg) in unità di energia attraverso il valore del potere calorifico inferiore del 

combustibile, in linea con i valori indicati nelle Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES. 

La scelta corretta del fattore di emissione permette di individuare l’emissione riferita all’unità di attività 

della sorgente, espressa come quantità di inquinante emesso per unità di combustibile consumato. 

Secondo le linee guida è possibile scegliere tra due approcci:  

1 -  fattori di emissione standard (IPCC). 

Si basano sul contenuto di carbonio presente nel combustibile, in linea con gli 

inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. 

Secondo questo approccio il gas a effetto serra più importante è la CO2 e le emissioni 

di CH4 e N2O non è necessario siano calcolate. Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti 

dall’uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le emissioni 

derivanti da elettricità verde certificata sono considerate pari a zero. 

2 -  fattori di emissione LCA, prendono in considerazione l’intero ciclo di vita del vettore 

energetico. 

Tale approccio tiene conto non solo delle emissioni derivate dalla combustione finale, 

ma anche di tutte quelle emissioni che si originano all’interno della catena di 

approvvigionamento dei carburanti, come le emissioni dovute allo sfruttamento, al 

trasporto, ai processi di raffinazione. Di conseguenza, esso include anche emissioni 

che si verificano al di fuori del territorio in cui il combustibile è utilizzato. Nell’ambito di 

questo approccio le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di 

biomasse/biocombustibili, e le emissioni connesse all’uso di elettricità verde certificata 

sono superiori a zero. 

In base a quanto detto, il Comune di Preganziol ha deciso di utilizzare il fattore di emissione 

standard (tab.8), basato sui principi dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), anche 

perché rappresenta l’approccio utilizzato da “IPSI Italia”, strumento utilizzato per la contabilizzazione 

delle emissioni e la redazione dell’Inventario di base. 

Combustibile 
Fattore di emissione standard 

tCO2/Mwh 

Gas naturale 0,200 

GPL 0,234 

Diesel 0,263 

Benzina 0,256 

Tabella 13 – IPSI Italia – fattori di emissione 2007 
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Per quanto riguarda l’energia elettrica sono stati utilizzati i dati ufficiali del Report sull'inventario 

nazionale (National Inventory Report - NIR) per l'Italia dal 2009 al 2013. In particolare il NIR 2013 

ricalcola alcuni indici per gli anni dal 2006 al 2010.
19

 Il fattore di emissione per il 2007 è pari a 0,459 

tCO2/Mwh. 

Attraverso la suddetta metodologia è stato possibile ottenere le emissioni di CO2 del territorio 

comunale (tab.14). 

 

 

 

 

 

 

Tabella 14 – elaborazione propria – emissioni di CO2, Comune di Preganziol 2007 

 

Analogamente a quanto fatto per i consumi energetici, di seguito si riportano i grafici relativi alle 

emissioni suddivise per dati di attività ed in seguito per vettori energetici.  

È abbastanza visibile che i settori maggiormente emissivi sono i trasporti privati e commerciali 

(44%) e gli edifici residenziali (40%), rappresentando quindi i settori in cui è indispensabile 

intervenire con azioni di efficienza e riduzione delle emissioni climalteranti. Gli edifici del terziario sono 

invece responsabili del 12% delle emissioni totali ed infine la quota meno incisiva è quella relativa al 

settore pubblico con l’1% per l’illuminazione pubblica ed il TPL. 

         

Figura 17 - elaborazione propria – grafico emissioni di CO2 per dati d’attività, Comune di Preganziol 2007 

                                                     

19
 IPSI Italia, Arpa Emilia Romagna. 

Sottocategoria 
Elettr. 

 (tCO2)  

Gas 

Naturale  

(tCO2) 

GPL 

(tCO2) 

Gasolio 

(tCO2) 

Benzina 

(tCO2) 

Totale 

emissioni 

(tCO2) 

Edifici comunali 573 607 3 0 0 1.183 

Edifici, attrezzature/impianti 

terziari (non comunali) 
5.891 2.341 362 0 0 8.593 

Edifici residenziali 8.446 16.195 902 3.162 0 28.704 

Illuminazione pubblica comunale 653 0 0 0 0 653 

Parco auto comunale 0 0 0 12 9 20 

Trasporto pubblico locale 0 210 0 498 18 727 

Trasporto privato e commerciale 0 0 674 21.893 8.661 31.228 

TOTALE 15.562 19.353 1.941 25.564 8.688 71.108 
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La tabella ed il relativo grafico, rispecchiano le emissioni derivanti dalle attività antropiche che 

caratterizzano il territorio. I combustibili maggiormente emissivi sono infatti il diesel (36%) ed il gas 

naturale (27%). 

          

Figura 18 - elaborazione propria - emissioni di CO2 per vettori energetici, Comune di Preganziol 2007 

Grazie alle analisi realizzate, è possibile procedere alla fase di individuazione di azioni mirate, 

necessarie alla definizione del PAES. 

3.3.1 Le emissioni del settore pubblico e privato 

Al fine di far emergere l’incidenza del settore pubblico sul totale delle emissioni comunali, si riporta di 

seguito una sintesi del confronto delle emissioni relative al pubblico ed al privato. La bassa incidenza 

relativa alle emissioni del settore pubblico sul totale delle emissioni comunali (4%) non comporta 

l’inazione da parte del Comune di Preganziol ma, al contrario, si farà promotore di buone pratiche ed 

assumerà un ruolo trainante nelle azioni di efficienza energetica. 

                        

Figura 19 – elaborazione propria – ripartizione emissioni di CO2 tra pubblico e privato 

 

Inoltre si è calcolato che le emissioni pro-capite sono pari a 4 tCO2/a. 

Settore privato 

 

privato 66.210 tCO2 96% 

pubblico 2.960 tCO2 4% 

TOTALE 69.170 100 

 Settore privato 

Settore pubblico 

 

Settore pubblico 
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3.4 PREDISPOSIZIONE DELLE ANALISI DI SETTORE 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i consumi e le relative emissioni di CO2 per i diversi settori 

di attività, in modo da poter avere una conoscenza dettagliata delle emissioni nel territorio comunale 

ed in seguito poter misurare puntualmente le azioni di mitigazione che il Comune intende avviare. 

3.4.1 Edifici, attrezzature/impianti e industrie 

Edifici/strutture pubbliche 

All’anno di riferimento (2007), gli edifici e le attrezzature del patrimonio edilizio del comune di 

Preganziol presentano un consumo totale di energia pari a 4.290 MWh/anno corrispondente a 

1.183 tCO2/anno. Si ha un consumo di energia elettrica pari 1.249 MWh/anno, che corrisponde ad 

una emissione annua di 573 tCO2,  un consumo di gas naturale di 3029 MWh/anno, pari a 607 

tCO2/anno, ed un consumo di gas liquido pari a 12 MWh/anno corrispondente a 3 tCO2/anno. 

Di seguito si riportano le tabelle IPSI, relative agli edifici comunali ed alle attrezzature comunali, 

utilizzate per il calcolo dei consumi e delle relative emissioni climalteranti. In grassetto sono stati 

evidenziati gli edifici maggiormente energivori. 

Edifici comunali 
Elettricità Gas naturale 

Gas liquido 
(GPL) TOT 

tCO2 
MWh tCO2 MWh tCO2 MWh tCO2 

sede comunale  
138 63 

271 54 0 0 
117 

archivio comunale  0 0 2 0 

ex municipio 1 0 0 0 0 0 0 

comunico 13 6 11 2 0 0 8 

comando polizia locale 10 5 15 3 0 0 7 

magazzino comunale 
14 

7 0 0 0 0 7 

sede protezione civile 0 0 0 10 2 0 

sede servizi sociali 4 2 42 8 0 0 10 

scuola d'infanzia “arcobaleno”  e  micronido “aquilone” 
Frescada Est 

26 12 311 62 0 0 74 

scuola d'infanzia “arcobaleno” e micronido “nuvola” 
Preganziol 

29 13 151 30 0 0 43 

scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” Preganziol e 
aula Granziol  

87 40 487 98 0 0 138 

scuola primaria “Carlo Tegon” Sambughè 7 3 306 61 0 0 64 

scuola primaria “Raimondo Franchetti” e palestra San 
Trovaso  

16 8 126 25 0 0 33 

scuola primaria “Giovanni Comisso” Frescada Ovest    6 3 78 16 0 0 19 

scuola primaria “Vittorino Da Feltre” Frescada Est 9 4 84 17 0 0 21 

scuola secondaria di 1° grado “Ugo Foscolo”  
89 41 

709 142 0 0 
183 

locali ex biblioteca - Preganziol 0 0 0 0 

centro civico anziani e bocciodromo- Preganziol   47 9 0 0 9 

centro anziani - San Trovaso   4 1 0 0 1 

centro civico San Trovaso    5 1 0 0 1 

centro civico Settecomuni  2 1 45 9 0 0 10 

sportello giovani/centro donna/pro loco 1 1 11 2 0 0 3 

ex casa  Codato 1 1 27 5 0 0 6 

ufficio postale Frescada 8 4 10 2     6 
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C.E.R.D. 5 2 0 0     2 

cimitero capoluogo      0 0 0 0 0 

cimitero capoluogo  0 0 0 0 0 0 0 

cimitero San Trovaso   8 4 0 0 0 0 4 

cimitero Sambughè 1 0 0 0 0 0 0 

cimitero Sambughè 4 2 0 0 0 0 2 

Totali 479 220 2.742 549 12 3 769 

 
Tabella 15 – elaborazione IPSI – consumi ed emissioni di CO2  degli edifici comunali del Comune di Preganziol al 2007 

 

 

Impianti ed attrezzature comunali 
Elettricità Gas naturale 

TOT tCO2 
MWh tCO2 MWh tCO2 

stadio Preganziol  9 4 59 12 16 

campo di Calcio Frescada Ovest 8 4 44 9 12 

tennis Preganziol - - 85 17 17 

tennis Frescada Ovest - - 4 1 1 

palestra Sambughè 25 12 0 0 12 

palestra Frescada 9 4 96 19 23 

impianto di depurazione  714 328 0 0 328 

impianto di sollevamento 2 1 0 0 1 

impianto di sollevamento 1 0 0 0 0 

impianto di sollevamento 1 1 0 0 1 

Totali 769 353 288 58 411 

 
Tabella 16 – elaborazione IPSI – consumi ed emissioni di CO2  delle attrezzature ed impianti comunali del Comune di 

Preganziol al 2007 

 

Nel grafico a torta che segue viene riportata l’incidenza delle emissioni di CO2 del settore “edifici ed 

attrezzature comunali” sul totale delle emissioni del territorio e la relativa composizione percentuale 

dei combustibili utilizzati. 

 

 

 

 

 

Tabella 17 - elaborazione IPSI - consumi ed 
emissioni edifici ed attrezzature pubbliche al 2007 

Figura 20 - elaborazione propria - emissioni degli edifici ed attrezzature 
comunali al 2007 

 

Tipo di 
combustibile 

Energia 
totale 
(MWh) 

Emissioni 
totali 

(tCO2e) 

Elettricità 1.249 573 

Gas naturale 3.029 607 

GPL 12 3 

Totale 23.139 7.853 

Emissioni tCO2 

2% 
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Illuminazione pubblica 

Le emissioni relative all’illuminazione pubblica comunale , pari a 653 tCO2, incidono circa dell’1% sul 

totale delle emissioni del territorio comunale.  

 

Elettricità 

MWh tCO2e 

illuminazione comunale 1.400 643 

parcheggio sfmr - San Trovaso 22 10 

Totale 1.422 653 

Tabella 18 – elaborazione IPSI - consumi ed emissioni per illuminazione pubblica 
Comunale al 2007 

 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

All’anno di riferimento (2007), gli edifici, le attrezzature e gli impianti terziari (non comunali) del 

comune di Preganziol presentano un consumo di energia di circa 26.069 MWh/anno, pari ad una 

produzione di emissioni di CO2 di 8.593 tCO2. Nel grafico e nella tabella che seguono si può vedere 

che l’incidenza del settore terziario sul totale delle emissioni comunali è pari all’12%. Vengono inoltre 

riportate, nel grafico a torta, le percentuali dei consumi dei vettori energetici utilizzati nel settore in 

esame. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 19 – elaborazione IPSI - consumi ed 
emissioni degli edifici terziari 

Figura 21 – elaborazione propria - emissioni degli edifici, attrezzature ed 
impianti non comunali del Comune di Preganziol al 2007 

Edifici residenziali 

Il parco edilizio privato è responsabile di un consumo energetico pari a circa 115.127 MWh/anno, 

corrispondenti a 28.704 tCO2.  

Il presente settore è il secondo più energivoro (al primo posto si colloca infatti il settore dei trasporti 

privati) influendo per il 40% sulle emissioni climalteranti totali. I consumi sono relativi a tre tipi di 

vettore: energia elettrica, gas naturale e gasolio. Dal grafico e dalla tabella che segue si può notare 

Tipo di 
combustibile 

Energia 
totale 
(MWh) 

Emissioni 
totali 

(tCO2e) 

Elettricità 12.834 5.891 

Gas naturale 11.687 2.341 

GPL 1.548 362 

Totale 26.069 8.593 

Illuminazione 

Pubbl.  

1% 

Tot.emissioni  

 99% 

12% 

Emissioni tCO2 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 55 di 120 

 

come il gas naturale sia il vettore più utilizzato (pari al 58% dei consumi relativi agli edifici 

residenziali), evidentemente per il riscaldamento degli ambienti.  

 

 

 

 

 

 
Tabella 20 – elaborazione IPSI - consumi ed 
emissioni degli edifici residenziali 

Figura 22 – elaborazione propria - emissioni degli edifici residenziali del Comune 
di Preganziol al 2007 

3.4.2 Trasporti 

Trasporti privati e commerciali 

I trasporti privati e commerciali rappresentano il settore maggiormente energivoro, rappresenta infatti 

il 44% delle emissioni totali comunali. Il consumo di energia che ne deriva è di 116.947 MWh/anno, 

corrispondenti ad una produzione di emissioni di CO2 pari a 30.554 tCO2. 

Attraverso i dati ACI è stato possibile analizzare il parco auto privato e commerciale composto da 

circa 12.403 auto. Il vettore maggiormente utilizzato è il gasolio (70% dei consumi del settore). 

  

 

 

 

 

 

T
abella 21 – elaborazione IPSI - consumi ed 
emissioni dei trasporti privati e commerciali 

Figura 23 – elaborazione propria - emissioni dei trasporti privati e commerciali 
del Comune di Preganziol al 2007 

 

Parco auto comunale 

Il parco auto comunale incide in minima parte sulle emissioni del territorio comunale, circa lo 0,03%. 

Come già anticipato, il Comune di Preganziol è riuscito ad analizzare i consumi e le emissioni per ogni 

Tipo di 
combustibile 

Energia 
totale 
(MWh) 

Emissioni 
totali 

(tCO2e) 

Elettricità 18.400 8.446 

Gas naturale 80.865 16.195 

GPL 3.857 902 

Gasolio 12.005 3.162 

Totale 115.127 28.704 

Tipo di 
combustibile 

Energia 
totale 
(MWh) 

Emissioni 
totali 

(tCO2e) 

GPL 2.885 674 

gasolio 83.133 21.893 

benzina 33.815 8.661 

Totale 116.947 30.554 

40% 

Emissioni tCO2 

Emissioni tCO2 

44% 
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auto utilizzata dai propri uffici e settori. In generale il consumo di energia è pari a 78 MWh/anno e di 

conseguenza producono una quantità di emissioni di CO2 pari a 21 tCO2. 

  Benzina Diesel 

  MWh tCO2e MWh tCO2e 

Polizia Locale - Moto Honda 1 0 0 0 

Polizia Locale - Moto Honda 1 0 0 0 

Polizia Locale - Alfa Romeo 159 Berlina 5P 0 0 13 3 

Polizia Locale - Fiat Stilo Actual 5P 0 0 6 1 

Polizia Locale - Fiat Brava 5P 4 1 0 0 

Polizia Locale - Fiat Palio 5P 2 1 0 0 

Fiat Palio 5P 2 1 0 0 

Fiat Palio 5P 3 1 0 0 

Fiat Palio 5P 2 1 0 0 

Fiat Doblò 5P (allestim. disabili) 0 0 6 1 

Fiat Punto 1.2 Active 5P 1 0 0 0 

Fiat Punto 5P 3 1 0 0 

Fiat Ducato - p. Kg.1070 0 0 2 1 

Mitsubishi Canter - p. Kg.610 0 0 3 1 

Piaggio Porter TRMK/RL - p. Kg.650 4 1 0 0 

Piaggio Porter TRMD R - p. Kg.590 0 0 4 1 

Fiat Fiorino 3P 7 2 0 0 

Escavatore FAI 80 CDT - 43 C 0 0 1 0 

Fiat IVECO - p. Kg.4180 0 0 1 0 

Fiat 35 F 8 B - p. Kg.1450 0 0 7 2 

Land Rover LD Defender 90 HT EGR 0 0 1 0 

TANICHE 3 1 0 0 

TANICHE 0 0 0 0 

Totali 34 9 44 12 

Tabella 22 – elaborazione IPSI - consumi ed emissioni per parco auto comunale 

E’ evidente, dal grafico che segue, la scarsa incidenza del parco auto comunale in merito alle 

emissioni finali di CO2, pari allo 0,03%. 

 

 

Figura 24- elaborazione propria - emissioni del parco auto comunale del Comune di 
Preganziol al 2007 

 

 
 

0,03% 

Emissioni tCO2 
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Trasporti pubblici 

In merito al trasporto pubblico, il territorio comunale di Preganziol è servito da tre linee urbane MOM 

(8, 9 e 21), di competenza della provincia di Treviso, da una linea ACTV (di competenza della 

provincia di Venezia) e da quattro scuolabus. 

Il consumo di energia dovuto a queste linee di trasporto pubblico sono di  3.012 MWh/anno, pari a 

727 tCO2 emesse al 2007. 

Anche per questo settore, come per gli altri di competenza pubblica, l ’incidenza sul totale delle 

emissioni è molto bassa, prossima infatti all’1% del totale di emissioni di CO2. Il vettore energetico 

maggiormente utilizzato è il gasolio ma c’è anche una quota di gas naturale (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

T
abella 23 – elaborazione IPSI – consumi ed 

emissioni del TPL 

Figura 25 – elaborazione propria – emissioni del TPL 

3.5 CONSIDERAZIONI 

L’analisi appena conclusa permette di avere un quadro generale sia della situazione energetica 

comunale che delle indicazioni che a livello sovracomunale, attraverso l’analisi degli strumenti di 

pianificazione territoriale, recepiscono e fanno propri i temi legati ai cambiamenti climatici. tali 

indicazioni infatti rispecchiano i risultati ottenuti dall’IBE e permettono di intraprendere delle misure 

coerenti ai settori che si sono rilevati maggiormente emissivi. Come già evidenziato dall’analisi dei 

consumi energetici comunali e dalla conseguente contabilizzazione delle emissioni climalteranti, i 

settori maggiormente emissivi al 2007 sono: 

1 -  Trasporti privati e commerciali con 31.228 tCO2, derivanti da un consumo di  

119.832 MWh 

2 -  Edilizia residenziale con 28.704 tCO2, derivanti da 115.127 MWh. 

Questo significa che per tali settori dovranno essere previste delle azioni incisive per la riduzione delle 

emissioni. Considerando gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinata, è possibile 

recepire le indicazioni di tali strumenti relazionandoli al contesto territoriale di Preganziol 

 

Tipo di 
combustibile 

Energia 
totale 
(MWh) 

Emissioni 
totali 
(tCO2) 

gasolio 1.890 498 

benzina 72 18 

gas naturale 1.050 210 

Totale 3.012 727 
1% 

Emissioni tCO2 
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4 Coinvolgimento degli stakeholders 

Affinché le azioni di Piano siano implementate e condivise è necessario il coinvolgimento degli 

stakeholders locali, sia cittadini che imprese e tutti i portatori di interesse che rivestono un ruolo decisivo 

nell’attuazione delle scelte di Piano.  

Tutti i membri della società rivestono, infatti, un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni 

energetiche e climatiche in collaborazione con l’amministrazione comunale. Insieme, si può stabilire una 

visione comune per il futuro, metterla in pratica ed investire nelle risorse umane e finanziarie necessarie. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è il punto di inizio per ottenere il cambiamento del comportamento che 

deve andare di pari passo con le azioni tecniche previste dal PAES. Questo aspetto è di fondamentale 

importanza per un’attuazione coordinata e concordata del Piano. Di conseguenza, sia stakeholders che 

cittadini devono essere coinvolti e devono avere l’opportunità di prendere parte ai momenti chiave della 

redazione del Paes 

Il processo di coinvolgimento degli stakeholders locali avviato parte dall’informazione sui problemi relativi ai 

cambiamenti climatici e la vision del Comune fino alla responsabilizzazione degli attori locali attraverso 

l’implementazione delle azioni previste nel PAES.  

Lo step iniziale del processo partecipativo intrapreso ha riguardato l’Informazione degli stakeholders 

sull’iniziativa intrapresa, quindi l’adesione al Patto dei Sindaci ed il significato del percorso che 

l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere. I soggetti interessati sono stati contattati 

direttamente e telematicamente ed informati preliminarmente attraverso la diffusione di opuscoli, pubblicità 

e locandine in diversi punti del comune. Al fine di poter raggiungere il più vasto numero di utenti, il Comune 

di Preganziol ha attivato una pagina web dedicata al PAES ed al Patto dei Sindaci sul proprio sito 

istituzionale. In questo modo è possibile informare ed aggiornare costantemente sia gli operatori economici 

locali che i cittadini sui vari step che il Comune sta intraprendendo e fornire il materiale informativo 

necessario. 

 Il 22 Aprile 2015 si è svolto presso l’aula consiliare del Comune un incontro con gli stakeholders locali al 

fine di presentare il lavoro svolto fino alla definizione dell’IBE in modo da poter cogliere suggerimenti e 

rispondere alle necessità degli attori locali. Di seguito viene dettagliato il percorso relativo all’incontro 

svolto, dall’individuazione degli attori locali ai risultati ottenuti dall’incontro.  

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI LOCALI  

In base alle Linee guida del JRC, si definiscono stakeholders coloro: 

 i cui interessi sono coinvolti dalla questione 
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 le cui attività influiscono sulla questione 

 che possiedono/controllano informazioni, risorse e competenze necessarie per 

l’elaborazione e l’attuazione della strategia 

 la cui partecipazione/coinvolgimento sono necessari per la riuscita dell’attuazione.
20

 

Tenuto presente ciò e considerando i risultati dell’Inventario di Base delle Emissioni, da cui è emerso 

che i settori con i consumi più elevati sono il trasporto privato e commerciale e l’edilizia residenziale, 

si è deciso di individuare principalmente le figure economiche che hanno maggiore incisività in questi 

settori. Sono stati quindi coinvolti i professionisti presenti nel territorio comunale (progettisti nel settore 

residenziale ed energetico), gli ordini professionali (di Venezia e Treviso), gli Amministratori 

condominiali presenti sul territorio comunale, i Comuni limitrofi (Treviso, Casier, Casale sul Sile, Zero 

Branco e Mogliano Veneto) le imprese di costruzioni locali, le imprese di trasporto pubblico locale 

(MOM e ACTV), le banche del territorio e gli insegnanti delle scuole comunali. Dopo aver descritto gli 

impegni che si è assunto il Comune e l’importanza della sinergia nell’attuare delle azioni di Piano, 

sono state presentate un ventaglio di azioni e best practices che potrebbero essere utili al 

raggiungimento dell’obiettivo del Patto. Si è quindi aperto un momento di confronto in cui sono emersi 

importanti suggerimenti che l’Amministrazione comunale farà propri.     

4.2 CONSULTAZIONE E PROPOSTE DEGLI STAKEHOLDERS  

Come anticipato nel paragrafo precedente, la presentazione dell’Inventario di Base delle Emissioni ed 

i relativi risultati hanno stimolato il confronto con l’Amministrazione comunale facendo emergere 

soluzioni che potrebbero essere integrate nelle azioni di Piano.  

In generale sono stati enunciati interventi che riguardano l’incremento ed il miglioramento di 

infrastrutture per la mobilità lenta ed interventi di efficientamento negli edifici. Per quanto riguarda il 

primo aspetto le soluzioni proposte spaziano da una maggiore sicurezza per la mobilità ciclabile in 

modo da permettere anche agli studenti delle scuole primarie e secondarie di utilizzare la bicicletta. 

Inoltre è stato richiesto un’integrazione dei mezzi di trasporto pubblico, e soprattutto l’attivazione della 

fermata SFMR di San Trovaso, in modo da poter permettere ai pendolari di usare forme di mobilità 

alternative. Per quanto riguarda l’efficientamento degli edifici alcuni insegnati hanno sottolineato la 

necessità di sostituire le caldaie ed introdurre le valvole termostatiche. Infine un aspetto importante 

emerso durante l’incontro è quello della permeabilizzazione del suolo in modo da prevenire gli 

allagamenti che spesso si verificano in determinati punti del territorio comunale e l’implementazione 

del Bosco di Preganziol. 

In conclusione è possibile affermare che senza dubbio il Comune recepirà le proposte presentate in 

modo anche da poterle attuare in concertazione con gli operatori economici interessati. 

                                                     

20
 How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP), guidebook (2010). 
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4.2.1 Il questionario energetico 

Un altro momento importante  e che ha portato dei risultati soddisfacenti è stato quello della diffusione 

del questionario (Allegato C) che ha permesso di conoscere meglio territorio comunale dal punto di 

vista energetico. La diffusione e la raccolta del questionario è avvenuta attraverso le scuole,  

coinvolgendo insegnanti ed alunni. Di seguito si riportano i dati rilevati più significativi e che hanno 

guidato l’Amministrazione ed i tecnici nella definizione delle azioni di piano. I risultati si riferiscono alle 

870 famiglie, pari al 12,34% delle famiglie residenti nel Comune di Preganziol ( 7.048 famiglie), che 

hanno compilato il questionario. 

 

1- LA VOSTRA ABITAZIONE 

 

A-tipologia dell’edificio 

 

 

di proprietà in affitto 
In comodato 

d'uso 

739 80 32 

  

 

 

 

 

 

casa 
singola 

casa 
bifamiliare 

casa a 
schiera 

condominio 

156 222 127 350 
 

 

 

 

 

 

B-epoca di costruzione 

 

prima 
del 1930 1931-1950 1951-1980 1981-1999 2000-2014 

24 11 199 307 312 
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C.  negli ultimi 10 anni sono stati realizzati interventi sull’involucro o sugli impianti? 

si no Non so 

405 401 55 

 

 

 

 

 

 

D. se si, quali interventi sono stati eseguiti? 

Finestre cappotto 
isolamento 

tetto 
caldaia 

installazione 
di valvole 

termostatiche 

solare 
termico 

fotovoltaico 
sostituzione 
serramenti 

altro 

24 11 199 307 312 55 90 90 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- IL FABBISOGNO   ENERGETICO 

 

A.  Sistema di riscaldamento 

centralizzato  autonomo non c'è altro 
42 809 8 3 
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C.  Possiede un impianto di raffrescamento (condizionatore)? 

 

 

si  no 
688 159 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Acqua calda sanitaria 

 

Impianto di 
riscaldamento 

boiler 
elettrico 

pompa di 
calore 

altro 

773 21 30 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- MOBILITÀ’ 

A.  Per spostarsi all’interno del comune di Preganziol quale mezzo utilizza? 

 

auto/moto bicicletta mezzo 
pubblico a piedi 

 660 434 26 308 
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5- PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 

A.  Secondo lei, quali sono i temi più importanti da affrontare a Preganziol per ridurre le emissioni di 

CO2 e l’inquinamento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti di interesse: 

 strumenti di pianificazione comunale  

 strumenti di pianificazione comunale  

 fotovoltaico 

 piste ciclabili e pedonali 

 pannelli solari 

  mobilità sostenibile  

 solare termico e fotovoltaico dal sito del comune 

 miglioramento efficienza energetica negli edifici pubblici e privati 

 nuove tecnologie per il riscaldamento 

 risolvere i problemi legati al traffico ed allo smog 

 isolamento termico  

 energia solare 

 caldaie a condensazione  

 

Per maggiori informazioni relative al questionario si rimanda all’Allegato C.  
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5 La Vision del Comune di Preganziol 

La Vision che il Comune di Preganziol intende portare avanti si basa sulla riduzione delle emissioni e dei 

consumi energetici in base alle priorità d’azione emerse dell’inventario di Base delle Emissioni. Si tratta di 

incrementare e rafforzare il percorso di efficienza energetica e sostenibilità ambientale che il Comune, con 

il sostegno della propria cittadinanza, ha già intrapreso da tempo. Si vuole cogliere, quindi, l’occasione 

della redazione del PAES per accelerare tale percorso di sostenibilità.  

È importante sottolineare che promuovere l’efficienza energetica non significa ridurre drasticamente i propri 

consumi ma “fare di più con meno”, adottare quindi le migliori tecnologie e tecniche disponibili sul mercato 

ed un comportamento consapevole e responsabile verso l’uso dell’energia.  

Tale vision si traduce in una serie di azioni, alcune già realizzate ed altre in programma, che perseguono 

un obiettivo SMART, vale a dire:  

 Specifico,  

 Misurabile,  

 Attuabile,  

 Realistico,  

 Temporizzato. 

Le azioni illustrate in seguito, infatti, sono caratterizzate da investimenti e iniziative ben definite, quasi 

sempre misurabili nei costi e negli effetti; attuabili in quanto incluse in strumenti di programmazione o in 

impegni assunti dall’Amministrazione, realistiche e con tempistiche individuate. 

5.1 VALUTAZIONE DEGLI SCENARI E DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DI RIDUZIONE AL 

2020   

Attraverso l’Inventario di Base delle Emissioni sono stati contabilizzati i consumi energetici e le 

emissioni di anidride carbonica del territorio comunale riferiti ai settori chiave: edilizia (pubblica, 

privata, commerciale) e trasporti (comunali, pubblici, privati e commerciali). L’importanza di questa 

fase iniziale si è concretizzata nella presa di coscienza da parte dell’Amministrazione comunale, della 

cittadinanza e degli stakeholders locali dello “stato di salute” del proprio territorio. Al 2007, infatti, sono 

state registrate 71.108 tonnellate di CO2 la maggior parte delle quali imputabili ai trasporti privati e 

commerciali (44%) ed all’edilizia residenziale privata (40%). Il restante 16% del emissioni totali del 

territorio è suddiviso tra i settori: terziario (12%), edifici comunali (2%), illuminazione pubblica (1%), 

trasporti pubblici (1%) e parco auto comunale (0,03%).  

Con l’adesione al Patto dei Sindaci, il Comune si è impegnato a ridurre le proprie emissioni di CO2 

almeno del 20% entro il 2020. Dato che la strategia che si sta portando avanti considera anche gli 
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interventi già realizzati, il Comune ha deciso di puntare alla riduzione del 22,8% delle emissioni di 

CO2 entro il 2020, ciò significa ridurre di 16.229 tCO2 le emissioni comunali rispetto al 2007. 

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 20202 

Emissioni di CO2 del territorio comunale al 2007 71.108 tCO2 

emissioni del settore pubblico 2.582 tCO2 

emissioni del settore privato 68.526 tCO2 

Popolazione 2007 16.596 

Emissioni pro capite  4,28 tCO2 

Obiettivo del Patto dei Sindaci 20% 

Riduzione del patto dei sindaci  (20%) - 14.221 tCO2 

Obiettivo del Comune di Preganziol 22,8% 

Riduzione del Comune di Preganziol (23%) - 16.229 tCO2 

Tabella 24 – elaborazione propria – obiettivo di riduzione delle emissioni del territorio comunale 

Di seguito viene riportato il confronto di due scenari, lo “scenario 0”, che rappresenta l’andamento dei 

consumi comunali, e delle relative emissioni di CO2, fino al 2020 seguendo l’attuale modalità di 

consumo dell’energia ed includendo quindi gli interventi realizzati fino ad oggi. Seguendo l’andamento 

dei consumi dello scenario 0 si otterrebbe una riduzione delle emissioni del 17% al 2020.  Lo 

“scenario 1” stima invece i consumi energetici e le relative emissioni climalteranti all’interno del 

territorio comunale al 2020 attraverso un uso più razionale dell’energia e perseguendo l’obiettivo di 

riduzione delle emissioni del 23% che il Comune di Preganziol si è prefissato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 25 – elaborazione propria – scenario 0 

SCENARIO 0 - andamento dei consumi e delle emissioni con l'inazione 

anno consumi (MWh) emissioni (tCO2) 

2007 269.831 71.108 

2008 259.971 68.199 

2009 250.111 65.289 

2010 240.251 62.380 

2011 230.391 59.470 

2012 230.255 59.420 

2013 230.118 59.371 

2014 229.982 59.321 

2015 229.845 59.271 

2016 229.708 59.221 

2017 229.572 59.172 

2018 229.435 59.122 

2019 229.299 59.072 

2020 229.162 59.022 
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SCENARIO 1 - andamento dei consumi e delle emissioni con 
l’attuazione del PAES 

anno consumi (MWh) emissioni (tCO2) 

2007 269.831 71.108 

2008 269.831 68.199 

2009 269.831 65.289 

2010 269.831 62.380 

2011 230.391 59.470 

2012 230.255 59.420 

2013 230.118 59.371 

2014 229.982 59.321 

2015 226.632 58.581 

2016 223.283 57.840 

2017 219.934 57.100 

2018 216.585 56.360 

2019 213.236 55.619 

2020 209.887 54.879 

Tabella 26 – elaborazione propria – scenario 1 
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6 Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

Ogni settore è responsabile del consumo di determinati vettori energetici in quantità variabili. Nella tabella 

di seguito, vengono sintetizzati i dati relativi all’IBE organizzati per priorità di intervento, ossia in ordine 

decrescente di produzione di CO2. Inoltre vengono evidenziati, per ogni settore, i combustibili 

maggiormente utilizzati perché rappresentano le attività su cui sarebbe più efficace intervenire.   

Tabella 27 – elaborazione propria – sintesi IBE e priorità d’azione 

I settori maggiormente emissivi sui quali si dovrà intervenire prioritariamente sono quelli relativi al trasporto 

privato ed all’edilizia residenziale. I vettori maggiormente utilizzati sono il gasolio ed il gas naturale, ciò 

significa che sarà necessario intervenire sul trasporto privato e sui consumi termici. Analogamente per il 

terziario il vettore maggiormente consumato è l’energia elettrica per cui si dovranno programmare interventi 

che ne migliorino l’efficienza e riducano i consumi. 

Nonostante i settori relativi all’attività comunale siano responsabili di una percentuale ridotta, rispetto al 

totale, delle emissioni di CO2 del territorio, il Comune di Preganziol riconosce la sua funzione di promotore 

di buone pratiche, ed intende impegnarsi nell’attuazione di interventi che possano servire da guida per i 

cittadini. 

6.1 AMBITI DI applicazione DELLE AZIONI 

Gli ambiti di applicazione delle azioni di Piano derivano dai risultati dell’IBE e quindi dai settori 

d’azione. Per una maggiore semplicità di lettura si riportano di seguito, per ogni settore individuato, i 

relativi ambiti d’azione all’interno delle quali saranno raggruppate le corrispondenti azioni.  

 

 

priorità settore 
Elettricità 

 (tCO2)  

Gas 

Naturale  

(tCO2) 

GPL 

(tCO2) 

Gasolio 

(tCO2) 

Benzina 

(tCO2) 

Totale 

emissioni 

(tCO2) 

I Trasporto privato e commerciale 0 0 674 21.893 8.661 31.228 

II Edifici residenziali 8.446 16.195 902 3.162 0 28.704 

III 
Edifici, attrezzature/impianti terziari 

(non comunali) 
5.891 2.341 362 0 0 8.593 

IV Edifici comunali 573 607 3 0 0 1.183 

V Trasporto pubblico locale 0 210 0 498 18 727 

VI Illuminazione pubblica comunale 653 0 0 0 0 653 

VII Parco auto comunale 0 0 0 12 9 20 

 TOTALE 15.562 19.353 1.941 25.564 8.688 71.108 
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settore codice Ambito d’azione 

Edifici, Attrezzature/Impianti e 

Industrie 

EDR Edilizia residenziale  

EDT Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

EDC Interventi di efficientamento sugli edifici comunali 

ILL Illuminazione pubblica comunale 

GPP Green public procurement 

Trasporti  

TPR Interventi sui trasporti privati 

TPL Interventi sui trasporti pubblici  

TRC parco auto comunale 

Pianificazione territoriale PTU Pianificazione territoriale e urbanistica 

Comunicazione, educazione e 

partecipazione 
CEP 

Coinvolgimento degli stakeholders ed attività 
formative 

Energia rinnovabile ENR Produzione di energia da FER 

Tabella 28 – elaborazione propria – ambiti d’azione 

6.2 AZIONI DEL PIANO 

Le azioni proposte sono state raggruppate secondo le categorie di attività dell’IBE in modo da 

mantenere la medesima chiave di lettura. Possono, inoltre, essere distinte in: 

 azioni quantificabili (dal punto di vista della riduzione dei consumi e delle emissioni di 

CO2), che riportano le relative riduzioni percentuali delle emissioni sul totale delle 

emissioni comunali; 

 azioni attualmente non quantificabili in quanto si tratta di azioni sia di carattere 

informativo/comunicativo, la cui attuazione è propedeutica all’attivazione delle azioni 

quantificabili, che di azioni che possono fornire dati concreti di riduzione solo quando 

implementate. 

 

Infine un’ulteriore suddivisione riguarda le azioni già attuate nel periodo 2008-2015 e le azioni da 

realizzare ed in corso. Queste ultime raggruppano tutte quelle azioni già avviate 

dall’Amministrazione comunale e che hanno un orizzonte temporale al 2020 e le azioni previste per il 

periodo 2015-2020. 

6.2.1 Azioni realizzate 

L’Amministrazione Comunale di Preganziol ha avviato negli anni diverse politiche che, in modo diretto 

ed indiretto, hanno contribuito alla riduzione delle emissioni climalteranti. Si riporta di seguito una 

tabella sintetica con le azioni realizzate nel periodo 2008-2015. 
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codice azione anno 
RIDUZIONE 
tot. al 2020 

(MWh) 

RIDUZIONE 
tot. al 2020 

(tCO2) 

RIDUZIONE 
di CO2 al 
2020 (%) 

TPR_01 
realizzazione rotatoria  stradale in sostituzione 
dell'incrocio semaforizzato 

2013 85 22 0,07% 

TPR_02 posteggio scambiatore San Trovaso 2009 0,32 0,08 0,00% 

TPC_01 rinnovo parco auto comunale 
2011-
2015 

12 3 0,004% 

EDC_01 
ottimizzazione riscaldamento negli edifici 
pubblici 

2012-
2014 

83 17 0,02% 

EDC_02 APE degli edifici comunali 2015 0 0 0% 

EDR_01 efficientamento energetico degli  edifici privati 
2008-
2011 

8.161 2.209 3% 

GPP_01 acquisto di carta riciclata 2010 0 2 0,003% 

GPP_02 sostituzione stampanti 2010 0,5 0,2 0,0003% 

ILL_01 accendi il risparmio 2015 116 53 0,075% 

ILL_02 riduttori di flusso nell'illuminazione pubblica 2015 1 0 0,000% 

ENR_01 fotovoltaico edifici privati 
2008 - 
2014 

3.271 1.502 2% 

ENR_02 
impianto di cogenerazione e sostituzione 
caldaie piscina comunale 

2014 242 111 0,2% 

ENR_03 
pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici - diritto 
di superficie 

2010 27 12 0% 

totale 11.998  3.931 5,53% 

Tabella 29 – elaborazione propria – azioni realizzate nel periodo 2008-2015 

Le azioni intraprese in questi anni hanno contribuito a ridurre le emissioni di CO2 di circa il 5% fino al 

2015. 

Gli interventi riportati in tabella 29 riguardano gli interventi realizzati dal Comune di Preganziol, 

inerenti all’obiettivo del Patto dei Sindaci, posteriori alla baseline dell’IBE. Il Comune in realtà già 

prima del 2007 ha iniziato a promuovere azioni relative alla mobilità sostenibile.  

Nel 2006 ha aderito al circuito nazionale di bike sharing “C’entro in bici” fornendo un servizio 

giornaliero di noleggio gratuito di otto biciclette pubbliche nella stazione ferroviaria capoluogo.  

Dal 2007 è attiva l’iniziativa “Autobus Amico” che prevede un servizio di trasporto pubblico agevolato 

sui percorsi di linea MOM (Mobilità di Marca) S.p.A per le persone residenti a Preganziol che hanno 

compiuto 70 anni. Inoltre dal 2011 il Comune è “EcoPartner RoadSharing” al fine di promuovere 

iniziative di car pooling.  

Inoltre, grazie al Piano d’Azione di Risanamento dell’Atmosfera, sono state avviate ogni anno 

iniziative per la riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, se ne riportano le più significative: 
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 Abbassamento delle temperature di almeno 1°C rispetto i limiti previsti dall’art.4 del 

DPR n. 412/1993, ovvero 18°C negli edifici industriali e 20°C in tutti gli altri edifici, negli 

ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso oppure a 

combustibile a basso impatto ambientale. 

 Regolazione delle aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali al fine di 

evitare ingiustificati sprechi energetici, limitando l’apertura delle stesse alle sole 

movimentazioni di merci e degli utilizzatori. 

 Divieto di climatizzazione in cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che 

collegano spazi di abitazione con cantine, box e garage; box, garage e depositi. 

 Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai 

capolinea dei motori dei veicoli merci durante le fasi di scarico e carico, in particolare 

nelle zone abitate, degli autoveicoli per sosta di durata maggiore ad un minuito in 

situazioni di coda per traffico stradale e dei mezzi di trasporto su ferro con motore 

diesel durante le soste. 

Infine sono stati avviati una serie di incontri pubblici ed iniziative partecipative di sensibilizzazione ed 

informazione della cittadinanza, tra cui: 

 Incontri pubblici per l’attivazione di un Gruppo solidale per il fotovoltaico per acquisto 

ed esecuzione di interventi per il risparmio energetico ed attività informative ai cittadini 

sul risparmio energetico ed i possibili finanziamenti, 

 Camminate e pedalate ecologiche annuali, 

 Incontri pubblici annuali con esperti nel settore del risparmio energetico, 

 Adesione annuale alle giornate provinciali dell’ambiente, 

 Attività formative ed informative nelle scuole per la riduzione della produzione dei rifiuti 

ed aumento della raccolta differenziata, 

 Avvio di gruppi di cammino, 

 Percorso naturalistico “il Sambuco” (14 Km). 
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6.2.2 Azioni da realizzare ed in corso 

Per perseguire l’obiettivo di riduzione che si è prefissato l’Amministrazione comunale, è stato 

necessario individuare azioni aggiuntive che permettessero di ridurre fino al 23% le emissioni 

climalteranti prodotte nel territorio comunale. Tali azioni sono sintetizzate nella tabella che segue. 

  

codice AZIONE anno 
RIDUZIONE 
tot al 2020 

(MWh) 

RIDUZIONE 
tot al 2020 

(tCO2) 

RIDUZIONE 
tot al 2020 

(%) 

TPR_03 miglioramento tecnologico auto private 
2008-
2020 

5.468 1.424 2% 

TPR_04 pedibus 
2008-
2020 

60 15 0,021% 

TPR_05 promozione della mobilità elettrica 
2016-
2020 

0 0 0% 

TPL_01 scuolabus  ecologico 
2015-
2018 

68 14 0,02% 

TPC_02 efficientamento parco auto comunale 2019 6 1 0,002% 

ILL_03 
risparmio energetico negli impianti di 
illuminazione pubblica  

2014- 
2017 

105 48 0,068% 

EDC_02 impianto elettrico scuola Giovanni XXIII 
2015- 
2016 

57 26 0,04% 

EDC_03 riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
2016- 
2020 

491 99 0,27% 

EDR_02 
caldaia a condensazione + valvole 
termostatiche negli edifici residenziali  

2016-
2020 

259 52 1,49% 

EDR_03 promozione led privati  e commerciali 
2015-
2020 

574 263 0,54% 

EDT_01 
efficientamento energetico delle strutture 
turistico-ricettive 

2015-
2020 

0 0 0% 

ENR_04 solare termico edifici privati 
2016-
2020 

3.182 638 1% 

ENR_05 Incremento del fotovoltaico negli edifici privati 
2015-
2020 

467 215 0,30% 

PTU_01 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2020 36.922 9.368 13% 

PTU_02 redazione del PICIL 2016 284 131 0% 

PTU_03 regolamento edilizio 2016 18.755 3.584 5% 

CEP_01 casa dell'acqua 
2014- 
2020 

0 3 0,004% 

CEP_02 
sensibilizzazione della cittadinanza anche con 
l’istituzione dello sportello energia 

2016-
2020 

0 0 0% 

TOT. 47.946 12.298 17,29% 

Tabella 30 – elaborazione propria – azioni in corso ed in programma per il periodo 2008-2020 
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6.3 RIEPILOGO DELLE AZIONI E RELATIVE EMISSIONI  

CODICE AZIONE STATO 
RIDUZIONE 
tot al 2020 

(Mwh) 

RIDUZIONE 
tot al 2020 

(tCO2) 

TPR_01 
realizzazione rotatoria  stradale in sostituzione 
dell'incrocio semaforizzato 

conclusa 85 22 

TPR_02 posteggio scambiatore San Trovaso conclusa 0,32 0,08 

TPR_03 miglioramento tecnologico auto private in corso 5.468 1.424 

TPR_04 pedibus in corso 60 15 

TPR_05 promozione della mobilità elettrica in programma 0 0 

TPL_01 scuolabus  ecologico in corso 68 14 

TPC_01 rinnovo parco auto comunale conclusa 12 3 

TPC_02 efficientamento parco auto comunale in programma 6 1 

EDC_01 ottimizzazione riscaldamento negli edifici pubblici conclusa 83 17 

EDC_02 APE degli edifici comunali conclusa 0 0 

EDC_02 impianto elettrico scuola Giovanni XXIII in corso 57 26 

EDC_03 riqualificazione energetica degli edifici pubblici in programma 494 100 

EDR_01 efficientamento energetico degli  edifici privati conclusa 8.161 2.209 

EDR_02 
caldaia a condensazione + valvole termostatiche 

negli edifici residenziali  
in programma 259 52 

EDR_03 promozione led privati  e commerciali in programma 574 263 

EDT_01 
efficientamento energetico delle strutture turistico-
ricettive 

in programma 0 0 

ENR_01 fotovoltaico edifici privati conclusa 3.271 1.502 

ENR_02 
impianto di cogenerazione e sostituzione caldaie 
piscina comunale 

conclusa 242 111 

ENR_03 
pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici - diritto di 
superficie 

conclusa 27 12 

ENR_04 solare termico edifici privati in programma 3.182 638 

ENR_05 Incremento del fotovoltaico negli edifici privati in programma 467 215 

ILL_01 accendi il risparmio conclusa 116 53 

ILL_02 riduttori di flusso nell'illuminazione pubblica conclusa 1 0 

ILL_03 
risparmio energetico negli impianti di illuminazione 
pubblica  

in corso 105 48 

GPP_01 acquisto di carta riciclata concluso 0 2 

GPP_02 sostituzione stampanti concluso 0,5 0,3 

CEP_01 casa dell'acqua concluso 0 3 

CEP_02 
sensibilizzazione della cittadinanza anche con 

l’istituzione dello sportello energia 
in programma 0 0 

PTU_01 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in programma 36.922 9.368 

PTU_02 redazione del PICIL in programma 284 131 

PTU_03 regolamento edilizio in programma 18.755 3.584 

TOTALE 59.944 16.229 

Tabella 31 – elaborazione propria – tabella di sintesi delle azioni  
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6.4 COSTI DELLE SINGOLE AZIONI 

codice AZIONE 

PERIODO ATTUAZIONE E COSTI € 

2008-
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TPR_01 
realizzazione rotatoria  stradale in 
sostituzione dell'incrocio semaforizzato 

247.975       

TPR_02 posteggio scambiatore San Trovaso        

TPR_03 miglioramento tecnologico auto private    5.000   5.000 

TPR_04 pedibus 0 0 0 0 0 0 0 

TPR_05 promozione della mobilità elettrica   n.d.* n.d. n.d. n.d. n.d. 

TPL_01 scuolabus  ecologico  715 28.610 28.610 28.610   

TPC_01 rinnovo  parco auto comunale 38.236 14.000      

TPC_02 efficientamento parco auto comunale      25.000  

EDC_01 
ottimizzazione riscaldamento negli edifici 
pubblici 

0       

EDC_02 APE degli edifici comunali  1.928      

EDC_02 impianto elettrico scuola Giovanni XXIII   285.000     

EDC_03 
riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici 

  85.000  10.000 200.000 15.000 

EDR_01 
efficientamento energetico degli  edifici 
privati 

nd       

EDR_02 
caldaia a condensazione + valvole 

termostatiche negli edifici residenziali  
  5.000   5.000  

EDR_03 promozione led privati  e commerciali   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

EDT_02 
efficientamento energetico delle strutture 
turistico-ricettive 

    n.d. n.d. n.d. 

ENR_01 fotovoltaico edifici privati nd       

ENR_02 
impianto di cogenerazione e sostituzione 
caldaie piscina comunale 

350.000**       

ENR_03 
pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici - 
diritto di superficie 

0       

ENR_04 solare termico edifici privati      n.d. n.d. 

ENR_05 
incremento del fotovoltaico negli edifici 
privati 

 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ILL_01 accendi il risparmio  0      

ILL_02 riduttori di flusso nell'illuminazione pubblica  44.115      

ILL_03 
risparmio energetico negli impianti di 
illuminazione pubblica  

  400.000     

GPP_01 acquisto di carta riciclata 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 

GPP_02 sostituzione stampanti 5.185       

CEP_01 casa dell'acqua 0 0 0 0 0 0 0 

CEP_02 
sensibilizzazione della cittadinanza anche 

con l’istituzione dello sportello energia 
  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

PTU_01 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  5.000   5.000  
30.000

*** 

PTU_02 redazione del PICIL   15.000     

PTU_03 regolamento edilizio   n.d.     

totale 644.558 68.920 836.772 51.772 61.772 248.162 68.162 

Figura 26 – elaborazione propria – costi per azione 

* non definito (n.d.) 

** costo privato con contributo comunale 

*** costo stimato per la redazione del piano 
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6.5 SCHEDE D’AZIONE: INTERVENTI REALIZZATI 

TPR_01 REALIZZAZIONE ROTATORIA  STRADALE IN SOSTITUZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORIZZATO 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2013 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI Provincia di Treviso  

COSTI DI REALIZZAZIONE (euro) 247.974,59 FINANZIAMENTO  Comunale - provinciale 

INTERVENTO 
Rimozione di impianto semaforico pedonale e realizzazione di una rotatoria in via Schiavonia (SP. 63) e 
via Dosson (SP.107) 

OBIETTIVI ridurre le emissioni relative alla mobilità privata 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Fluidificazione della circolazione e del traffico 

2 Riduzione dei consumi di energia elettrica relativi agli incroci semaforizzati 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

costo                247.975 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni trasporti privati e commerciali 

(tCO2) 
31.228 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh/a 85 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 22 riduzione attesa tot.  0,03% 

modalità di calcolo 

Per il calcolo della riduzione delle missioni conseguente alla realizzazione di una rotatoria in sostituzione 
di un incrocio semaforizzato è stata utilizzata la metodologia messa a disposizione dalla Regione Emilia 
Romagna nelle "Schede metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq, dei risparmi energetici e 
della produzione di energia rinnovabile".  Le emissioni di CO2 ridotte sono calcolate in base al numero di 
ore di punta (4h) per il flusso di traffico medio in strade urbane (362 veh/h) per il fattore di emissione 
medio dei veicoli che percorrono la rotatoria (0,000193 h/veh) per la velocità media percorsa (30 Km/h) 
per il risparmio di tempo medio per la percorrenza dell'incrocio nelle ore di punta rispetto all'incrocio 
semaforizzato (0,11667 h/veh) per i giorni lavorativi in un anno (220). 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

analisi dei flussi di traffico 
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TPR_02 PARCHEGGIO SCAMBIATORE SAN TROVASO 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2009 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI RFI – Regione Veneto  

COSTI STIMATI (euro) n.d.  FINANZIAMENTO Altri enti  

INTERVENTO 
Realizzazione di un parcheggio scambiatore nei pressi della stazione ferroviaria di San Trovaso eseguito 
all’interno del progetto S.F.M.R. di cui il Comune detiene l’onere della manutenzione. 

OBIETTIVI incentivare l'uso del mezzo pubblico 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 progettazione 

2 realizzazione  

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

costo  n.d.                 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni trasporti privati (tCO2) 31.228 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh/a 0,3 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 0,08 riduzione attesa tot.  0,0001% 

modalità di calcolo 
La riduzione di CO2 è calcolata in base al numero di auto che usufruiscono del posteggio scambiatore, 
della distanza dal centro (andata e ritorno) e dal fattore di emissione medio delle automobili. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

numero di utenti 
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TPC_01 RINNOVO PARCO AUTO COMUNALE 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2011-2015 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI  -- 

COSTI STIMATI (euro)  52.236 FINANZIAMENTO Risorse comunali  

INTERVENTO 
Dismissione di un autocarro a gasolio nel 2011 e due auto a benzina nel 2014. Acquisto di un autocarro Iveco 
nel 2011, di un autocarro nel 2014 ed un altro autocarro nel 2015.                          

OBIETTIVI 
migliorare le categorie ambientali del proprio parco auto attraverso il rinnovamento e la razionalizzazione dei 
mezzi  

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 dismissione autocarro pre-euro ( Fiat 35 F 8 B - p. Kg.1450) 

2  acquisto di un autocarro Euro4  (IVECO Daily Rugby 35C10 - p. KG.3500) 

3 dismissione 2 auto Fiat Palio Euro3 (Fiat Palio 5P) 

4 dismissione autocarro Porter Euro2 (Piaggio Porter TRMD R - p. Kg.590) 

5 acquisto autocarro  Euro6  (Piaggio Porter S90) 

6 acquisto autocarro Dacia, regolamento 195/2013/UE (Dacia Dokker N1) 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

fase 3                   

fase 4                   

fase 5                   

fase 6                   

costo   38.236  14.000            52.236  

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni parco auto comunale (tCO2) 20 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

12 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 3 riduzione sul tot. (%) 0,004% 

modalità di 
calcolo 

La riduzione dei consumi deriva dalla differenza tra la riduzione relativa alle auto dismesse ed ai consumi 
prodotti dalle nuove auto. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

numero di auto sostituite e relativa diminuzione dei consumi 
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EDC_01 OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2012- 2014 RESPONSABILE 

 
UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI dipendenti comunali 

COSTI STIMATI (€) 0 FINANZIAMENTO nessuno 

INTERVENTO 

Ottimizzazione dei tempi di accensione del riscaldamento nei seguenti edifici pubblici:  
- Asilo Nido “Aquilone” Scuola infanzia “Arcobaleno” 

- Scuola infanzia e asilo nido 
- Scuola Primaria “Giovanni XXIII”  
- Scuola Primaria “G. Comisso”   
- Scuola Primaria “R. Franchetti” 
- Scuola Primaria “ V. Da Feltre” 
- Palestra Scuola V. Da Feltre 

- Scuola Primaria “Tegon” 
- Scuola secondaria “U. Foscolo” 
- Sede Municipale 
- Biblioteca ed uffici comunali “ex Casa Michieletto 
- Fabbricato  Associazioni 

- Centro Ricreativo Anziani 
- Uffici Comunali - Vigili 
- Archivio Comunale 
- Servizi Sociali 

OBIETTIVI 
Verificare la condizione energetica degli edifici comunali per potere considerare l'azione più efficace da 
adottare 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1  Attuazione dell’iniziativa 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo €                                  -  

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici/attrezzature comunali (tCO2) 1.183 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

83 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 17 riduzione sul tot. (%) 0,02% 

modalità di 
calcolo 

confronto tra consumi agli anni di riferimento 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

consumi rilevati annualmente 

Energia risparmiata/CO2 risparmiata 
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EDC_02 APE EDIFICI COMUNALI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015 RESPONSABILE  Geom. E. Sbarra 

UFFICIO COMUNALE Lavori pubblici ALTRI ATTORI VOLO E. and C. srl 

COSTI STIMATI (€) 1.928 FINANZIAMENTO risorse comunali 

INTERVENTO 

Per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica di un edificio è necessario avviare la Diagnosi Energetica - 
Audit, ovvero la procedura sistematica e supportata da software di calcolo, volta ad acquisire adeguata 
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio. L'azione, quindi, prevede l'esecuzione di Audit 
Energetici di dettaglio per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietà del Comune. L'Audit 
Energetico si articola nelle seguenti fasi operative: acquisizione della documentazione; rilievi in campo ed 
eventuali monitoraggi; individuazione degli interventi di retrofit; valutazione tecnico-economiche degli 
interventi; elaborazione del report tecnico e APE (Attestato di Prestazione Energetica).                                                                                                                         
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un 
edificio, in modo tale da consentire la valutazione di un confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di 
riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa 
energetica dell'edificio stesso. Conoscere il livello di efficienza energetica all'interno delle strutture serve 
altresì ad individuare le cause di eventuali sprechi ed a prevedere interventi di efficientamento che, se già 
programmati, potranno consentire l'accesso ad eventuali finanziamenti regionali o nazionali. Il rilascio 
dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) non genera direttamente un risparmio di CO2 ma interagisce in 
modo significativo con le successive  azioni che coinvolgono il patrimonio immobiliare del Comune.                                                                                                                                 
Gli APE sono redatti per i seguenti edifici pubblici: 

- Sede comunale 

- biblioteca comunale 

- scuola d'infanzia "arcobaleno" Frescada est e nido "Aquilone"  

- scuola d'infanzia Monte Civetta 

- scuola primaria "Carlo Tegon" Sambughè e palestra 

- scuola primaria "Raimondo Franchetti" San Trovaso 

- scuola primaria "Vittorino da Feltre" Frescada est e palestra  

- scuola Giovanni XXIII 
- scuola primaria "Giovanni Comisso" Frescada ovest 
- scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”. 

OBIETTIVI 
Verificare la condizione energetica degli edifici comunali per potere considerare l'azione più efficace da 
adottare 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Acquisizione della documentazione 

2 Rilievi in campo e monitoraggi 

3 Valutazione tecnico-economiche degli interventi 

4 Redazione APE 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

fase 3                   

fase 4                   

costo €     1.928           1.928 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici/impianti comunali (tCO2) 1.183 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

-- RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a -- riduzione sul tot. (%) -- 

modalità di 
calcolo 

software Blumatica Energy 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO   
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EDR_01 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2008 - 2011 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro) -- FINANZIAMENTO detrazioni fiscali nazionali 

INTERVENTO 

L'azione prevede una riduzione delle emissioni di CO2 dovuta alla riqualificazione dell'edilizia privata, 
attraverso interventi di ristrutturazione, che permettono un miglioramento dell'efficienza energetica 
dell'edificio. Le detrazioni fiscali del 55% per  interventi finalizzati al risparmio energetico (Leggi Finanziarie) 
ha dato un forte input al processo di efficientamento degli edifici privati. Gli interventi riguardano: la 
riqualificazione energetica “globale”, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l'installazione di pannelli 
solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione integrale di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a 
bassa entalpia. In aggiunta, il Comune si è impegnato in un'attiva campagna informativa attraverso 
l'organizzazione di incontri pubblici annuali sul risparmio energetico. 

OBIETTIVI  riduzione dei consumi negli edifici residenziali 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 detrazioni fiscali 

2 campagne informative comunali 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

fase 3                   

costo nd                nd  

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edilizia residenziale (tCO2) 28.704 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

8.161 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 2.209 
riduzione 2008-2011 
tot.  

3% 

modalità di 
calcolo 

riduzione dei consumi tra il 2008 e 2011 a seguito delle detrazioni fiscali. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

interventi realizzati 
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ENR_01 FOTOVOLTAICO NEGLI EDIFICI PRIVATI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2008 - 2014 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro) -- FINANZIAMENTO conto energia - privati 

INTERVENTO 

Grazie alle tariffe incentivanti dei "Conti Energia", dal 2008 al 2014 nel territorio comunale vi sono 392 
impianti fotovoltaici in esercizio per un potenza complessiva di 3.279,88 kW.  

 
n. impianti  potenza  decreto 

 
 

152 1328 Secondo conto energia 

 
 

26 127 Terzo conto energia 

 
 

145 1256 Quarto conto energia   

 

69 567 Quinto conto energia   

                  
OBIETTIVI produzione di energia da fonti rinnovabili 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Realizzazione impianti fotovoltaici 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo a carico dei privati               

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

3.271 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2 1.502 
riduzione 2008-2013 
tot.  

2% 

modalità di 
calcolo 

Per il calcolo della riduzione di CO2 sono stati utilizzati tre parametri fondamentali: la producibilità media 
annua, circa  1.000 kWh per kWp installato nell’Italia Settentrionale (fonte: GSE "rapporto statistico 2012 
solare fotovoltaico"); potenza installata ed fattore di emissione energia elettrica. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Verifica annuale del numero di impianti e di kW di potenza installati nel comune per monitorarne lo sviluppo  
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ENR_02 IMPIANTO DI COGENERAZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIE PISCINA COMUNALE 

                      

PERIODO  ATTUAZIONE  2012-2014 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE Lavori pubblici ALTRI ATTORI Stilelibero srl 

COSTI STIMATI (euro) 350.000 FINANZIAMENTO Privato e comunale 

INTERVENTO 

A causa degli elevati costi energetici ed al fine di garantire un equilibrio di bilancio del concessionario, lo 
stesso ha proposto la sostituzione di nove caldaie e dell'attuale impianto tecnologico con l’implementazione 
di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, chiedendo un contributo all'amministrazione 
comunale. L'impianto è caratterizzato da un cogeneratore della potenza di 70 kW elettrici e 109 kW termici.  

OBIETTIVI 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

Soddisfare i fabbisogni energetici della piscina riducendo i costi di gestione 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Realizzazione impianto 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo €                 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali 
(tCO2) 

71.108 
emissioni attrezzature ed impianti terziari non comunali 
(tCO2) 

8.593 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

242 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 111 riduzione sul tot. (%) 0,16% 

modalità di 
calcolo 

Vengono considerati 449.143 kWh di energia elettrica annuale e 669.653 kWh di energia termica annuale per 
6.416 ore di funzionamento in un anno dell'impianto di cogenerazione. Inoltre 1 mc di metano produce circa 
1,95 Kg di Co2, in un'ora l'impianto utilizza 20 mc di metano per produrre sia energia termica che elettrica, ed 
il fattore di emissione dell'energia elettrica. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

riduzione dei consumi termici 
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ENR_04 PANNELLI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI PUBBLICI - DIRITTO DI SUPERFICIE 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2010 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE patrimonio e demanio ALTRI ATTORI Veritas Spa 

COSTI STIMATI (euro) n.d. FINANZIAMENTO a carico di Veritas  

INTERVENTO 

Il 25 novembre 2008 è stato sottoscritto tra il Comune di Preganziol e la Società VERITAS Spa di Venezia il 
contratto per l’utilizzo di superfici di copertura di edifici comunali per l’installazione di impianti 
fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica. Il contratto prevede una durata di venti anni, 
dopo i quali gli impianti fotovoltaici potranno essere acquisiti al patrimonio comunale. 
 
Gli edifici nei quali è stato realizzato l’impianto fotovoltaico, attualmente sono: 
1. Scuola dell’infanzia del capoluogo - via Monte Civetta 
2. Scuola Primaria di San Trovaso; 
3. Scuola Primaria di Sambughè 
4. Scuola Primaria di Frescada Est 
5. Scuola Primaria del capoluogo 
6. Scuola Secondaria di primo grado 
l'energia prodotta è scambiata sul posto con la rete in accordo con le condizioni tecniche-economiche 
della Delibera n.74/08 dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas.  

OBIETTIVI 
Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Promuovere la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Scuola Materna e Nido via Monte Civetta, impianto fotovoltaico da 31,5kWp 

2 Palestra Sambughè, impianto fotovoltaico da 35kWp 

3 Scuola media Ugo Foscolo, impianto fotovoltaico da 50,82kWp 

4 Scuola Elementare San Trovaso, impianto fotovoltaico da 17,22kWp 

5 Scuola Elementare Frescada Est, impianto fotovoltaico da 19,25kWp 

6 Scuola Giovanni XXIII, impianto fotovoltaico da 10,5kWp 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali  71.108 
emissioni edifici, attrezzature/impianti 
comunali 

1.183 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh/a 27 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 12 riduzione attesa tot.  1,0% 

modalità di calcolo 
La riduzione delle emissioni è stata calcolata in base alla potenza media installata (pari a 27 kWp) (pari a 
0,459 tCO2/Mwh), la produzione di energia media annua ed il fattore di emissione dell'energia elettrica.  

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

quantità annua di energia prodotta dagli impianti 

 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 83 di 120 

 

GPP_01 ACQUISTO DI CARTA RICICLATA 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2010-2020 RESPONSABILE Ufficio economato  

UFFICIO COMUNALE Servizi Generali  ALTRI ATTORI  -- 

COSTI STIMATI (€) 3.162 FINANZIAMENTO risorse comunali 

INTERVENTO Acquisto di carta riciclata in base ai criteri minimi ambientali del D.M. 12/12/2009.  

OBIETTIVI 

favorire la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili  

razionalizzare le spese 

favorire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 procedura d'appalto 

2 acquisto 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

costo € 6.735 2.749 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni edifici, attrezzature/impianti 
comunali (tCO2) 

1.183 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

0 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 2,01 riduzione sul tot. (%) 0,003% 

modalità di 
calcolo 

Si considerano il numero di risme di carta acquistate, il peso della risma ed i fattori di emissione per la 
produzione di carta vergine e per la produzione di carta riciclata 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

risme di carta riciclata acquistate 

risparmio dei consumi  
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GPP_02 SOSTITUZIONE STAMPANTI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2008/2010 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE CED ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (€) 5.185 FINANZIAMENTO risorse comunali 

INTERVENTO Sostituzioni stampanti in base ai criteri minimi ambientali del D.M. 12/12/2009.  

OBIETTIVI 

favorire la diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili  

razionalizzare le spese 

favorire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 procedura d'appalto 

2 acquisto 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

costo €                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni edifici, attrezzature/impianti 
comunali (tCO2) 

1.183 

RISULTATI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

0,64 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 0,29 riduzione sul tot. (%) 0,00% 

modalità di 
calcolo 

Sono state considerati: le apparecchiature sostituite (circa 20), il consumo medio annuo delle stampante 
sostituite e di quelle nuove, il fattore di emissione dell'energia elettrica ed il numero di apparecchiature 
acquistate. (fonte: Patto dei Sindaci. Schede metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq, dei risparmi energetici 
e della produzione di energia rinnovabile. Regione Emilia Romagna) 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 
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ILL_01 ACCENDI IL RISPARMIO 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE manutenzioni  ALTRI ATTORI Ditta privata  

COSTI STIMATI (euro)  0 FINANZIAMENTO  -- 

INTERVENTO Sostituzione di 470 lampade a mercurio con altrettante a SAP. 

OBIETTIVI 
ridurre le emissioni relative all'illuminazione pubblica 

promuovere sistemi di illuminazione a basso consumo 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 sostituzione lampade 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali  71.108 emissioni illuminazione pubbl. 653 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

116 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 53 riduzione attesa 0,07% 

modalità di 
calcolo 

Numero e relativa potenza delle lampade sostituite rapportato al risparmio relativo allo stesso numero di 
lampade a SAP. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

riduzione dei consumi dell'impianto illuminazione pubblica 
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ILL_02 RIDUTTORI DI FLUSSO NELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE  manutenzione ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro)  44.115 FINANZIAMENTO  Risorse comunali 

INTERVENTO Istallazione di sei riduttori di flusso negli impianti di illuminazione pubblica. 

OBIETTIVI 
ridurre le emissioni relative all'illuminazione pubblica 

promuovere sistemi di illuminazione a basso consumo 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 installazione riduttori 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo     44.115 
     

44.115 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali  71.108 emissioni illuminazione pubblica 653 

RISULTATI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

0,6 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 0,3 riduzione attesa 0,0004% 

modalità di 
calcolo 

Numero e relativa potenza delle lampade sostituite rapportato al risparmio relativo allo stesso numero di 
lampade a SAP. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

riduzione dei consumi dell'impianto illuminazione pubblica 
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6.6 SCHEDE D’AZIONE: INTERVENTI IN CORSO ED IN PREVISIONE 

TPL_01  SCUOLABUS ECOLOGICO 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015 - 2018 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE istruzione ALTRI ATTORI ditta aggiudicataria del servizio 

COSTI STIMATI (euro) 28.600 FINANZIAMENTO   

INTERVENTO 
Criteri relativi ai combustibili sostenibili (metano e GPL) nel bando di gara per l'affidamento del servizio degli 
scuolabus comunali.                                                     

OBIETTIVI 
Ridurre le emissioni climalteranti dovute al trasporto pubblico                                                                                                                              
Promuovere carburanti ecologici 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 bando di gara 

2 attivazione del servizio di scuolabus 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

costo     175  28.600  28.600  28.600     

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni trasporti pubblici (tCO2) 727 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

68 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 14 riduzione sul tot. (%) 0,02% 

modalità di 
calcolo 

Considerati i consumi degli scuolabus a benzina, che 1 Kg di metano corrisponde a circa 1,5 litri di benzina, il 
fattore di emissione del metano ed ipotizzando che vengono percorsi gli stessi chilometri sono stati calcolate 
le riduzioni di CO2 e dei relativi consumi 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

caratteristiche tecnologiche degli scuolabus 

consumi di combustibile 
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TPR_03 EFFICIENTAMENTO DEI TRASPORTI PRIVATI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2008 - 2020 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Ambiente ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro) 10.000 FINANZIAMENTO 
risorse comunali - eventuali 

incentivi statali 

INTERVENTO 

Come emerso dall'IBE, il settore dei trasporti privati e commerciali è il più energivoro ed il settore in cui il 
Comune intende concentrare la maggior parte delle proprie energie. Sin dal 2008, infatti, sono state portate 
avanti  politiche ed iniziative di sensibilizzazione alla mobilità lenta attraverso:                                                       

- l'organizzazione dell'annuale pedalata tra natura e sapori con un percorso di circa 20 Km nelle campagne di 
Preganziol e Mogliano Veneto con degustazione di prodotti locali a Km0; 
- l'organizzazione annuale delle Giornate Provinciali dell’Ambiente a Preganziol, in cui vengono organizzate le 
camminate di Nordic Walkig sul territorio 
- l'incremento di marciapiedi nel territorio comunale 
- l'emanazione di ordinanze antismog "Misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico e tutela della qualità dell’aria” 
Questa serie di iniziative sono state accompagnate dalle Direttive Europee  per regolamentare le emissioni di 
inquinanti dei veicoli a motore, dalle politiche nazionali e regionali di contenimento delle emissioni nel settore 
dei trasporti che hanno permesso di accelerare il processo di rinnovamento tecnologico del parco auto 
privato. 

OBIETTIVI 
Ridurre le emissioni climalteranti dovute all'utilizzo dell'auto privata                                                                                                                                  
Promuovere la mobilità sostenibile 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 politiche incentivanti a livello europeo, nazionale, regionale e locale 

2 promozione della mobilità sostenibile  

3 incentivi comunali per la sostituzione delle auto obsolete 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

fase 3         5.000     5.000 10.000 

costo         

 

        

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni trasporti privati e commerciali (tCO2) 31.228 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

5.468 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 1.424 riduzione tot. % 2% 

modalità di 
calcolo 

Il calcolo della riduzione di CO2 è stato effettuato considerando il numero di auto private presenti nel comune 
di Preganziol dal 2008 al 2011 (dati ACI)  ed il miglioramento tecnologico derivante dalle direttive comunitarie 
in base agli anni di immatricolazione (dati ACI). Una piccola percentuale è stata calcolata attraverso i Km 
percorsi nelle giornate delle pedalate ecologiche. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

caratteristiche delle auto di nuova immatricolazione 

partecipazione alle iniziative informative 

adesione agli incentivi comunali 

 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 89 di 120 

 

TPR_04 PEDIBUS 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2008 - 2020 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici  ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro)  0 FINANZIAMENTO  -- 

INTERVENTO 

Il “Pedibus” è una sorta di “autobus umano” costituito da una carovana di bambini che va a scuola a piedi, 
seguendo un percorso stabilito ed in tutta sicurezza attraverso la supervisione di due adulti (uno autista ed 
uno controllore). Ogni bambino è inoltre munito di un’apposita pettorina visibile.                                                                                                                        
Il servizio, attivato nel 2008 con 166 bambini, ha visto coinvolti tutti gli istituti scolastici e ad oggi 233 bambini 
usufruiscono dell'iniziativa. Visto il successo riscontrato, l'amministrazione comunale ha intenzione di portare 
avanti e migliorare il servizio stimando di mantenere l'incremento del 6% di bambini aderenti al 2020. 

OBIETTIVI 
Riduzione delle emissioni di CO2 relative al trasporto privato consentendo ai bambini di andare a scuola a 
piedi. 
Educare i giovani alla cultura della mobilità sostenibile. 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Accordi con le scuole ed i genitori 

2 Realizzazione dei percorsi e relative fermate 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

costo 0         

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni trasporti privati e commerciali (tCO2) 31.228 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

60 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 15 riduzione attesa tot.  0,02% 

modalità di 
calcolo 

Per il calcolo delle emissioni risparmiate viene considerata la lunghezza media dei percorsi (1,6 Km), il 
numero di alunni partecipanti, il numero di giorni in un anno scolastico (200 gg), i consumi medi di un'auto ed 
il relativo fattore di emissione medio (120 g/km) 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

numero di bambini aderenti all’iniziativa 

numero di scuole partecipanti 

Km di percorso realizzati 
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TPR_05 PROMOZIONE DELLA MOBILITA' ELETTRICA 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016-2020 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro) 10.000 FINANZIAMENTO risorse comunali  

INTERVENTO 
Al fine di promuovere la mobilità elettrica nel territorio, il Comune ha intenzione di installare una colonnina 
per la ricarica dei veicoli ed avviare una serie di attività di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini.                              

OBIETTIVI promuovere la mobilità sostenibile 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 attività di sensibilizzazione 

2 installazione colonnina per la ricarica  

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

costo non quantificabile  

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni parco auto comunale (tCO2) 20 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

- RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a - riduzione sul tot. (%) - 

modalità di 
calcolo 

non è stata calcolata la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 perché la presente azione è in fase di 
valutazione. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

auto sostituite all'anno 

colonnine per la ricarica di auto elettriche  installate 
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TPC_02 EFFICIENTAMENTO PARCO AUTO COMUNALE 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016-2020 RESPONSABILE Comune di Preganziol 

UFFICIO COMUNALE mobilità ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro)  25.000 (auto elettrica) FINANZIAMENTO 
Risorse comunali – eventuali 

incentivi o finanziamenti regionali  

INTERVENTO Dismissione di due auto, conversione di un'auto a Gpl ed acquisto di un'auto elettrica. 

OBIETTIVI 
migliorare le categorie ambientali del proprio parco auto attraverso il rinnovamento e la razionalizzazione dei 
mezzi  

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 dismissione due auto Fiat Euro 2 ed Euro 4 ( Fiat Punto 5p e Fiat Palio 5P)  

2 conversione a GPL dell'auto Fiat Brava    

3 acquisto di un'auto elettrica   

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2                   

fase 3             25.000     

costo                  25.000 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni parco auto comunale (tCO2) 20 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

6 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 1 riduzione sul tot. (%) 0,002% 

modalità di 
calcolo 

Sono stati considerati i Km, le emissioni ed i consumi di combustibile delle auto dismesse ed i consumi e le 
emissioni derivanti invece dalla conversione di un 'auto da benzina a GPL. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

auto sostituite 
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EDC_03 IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA GIOVANNI XXIII 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015 - 2017 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro)  285.000 FINANZIAMENTO 
comunale ed eventuali 
finanziamenti regionali  

INTERVENTO 

I principali obiettivi dell'intervento sono il miglioramento della sicurezza attiva e passiva dell'ambiente 
scolastico ed il contenimento dei consumi energetici. Il degrado dei corpi illuminanti e del sistema elettrico in 
generale incide fortemente sui consumi elettrici, circa il 75% dei consumi sono infatti attribuibili all'impianto 
luce. Il progetto prevede da un lato la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a maggiore efficienza 
energetica e minori oneri manutentivi e dall'altro l'implementazione di un sistema di gestione dell'impianto di 
illuminazione, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente le aspettative di riduzione dei consumi di energia 
elettrica attraverso la razionalizzazione di utilizzo ed un più facile controllo. E' prevista, inoltre, la possibilità di 
utilizzare in seguito degli appositi software di monitoraggio. I corpi illuminanti saranno sostituiti con corpi 
illuminanti Led per le aule, i locali assimilabili ed alcune zone dei corridoi al P.T.; corpi illuminanti fluorescenti 
per i servizi igienici, mense ed annessi. Per assicurare una corretta e flessibile gestione dell'illuminazione verrà 
implementato un sistema basato su un controllore con interfaccia nativa DALI.                                                                                                                                                                                       
I flussi di energia più significativi sono quelli relativi alle aule ed ai corridoi. E' importante sottolineare che le 
aule sono l'elemento sensibile e di maggiore attenzione per l'attività svolta all'interno dell'edificio, di 
conseguenza sono oggetto di maggior intervento di riqualificazione energetica, con sostituzione dei corpi 
illuminanti a LED, singolarmente comandabili e monitorabili da sistema, associati a controllo automatico del 
livello di luminosità in funzione all'apporto di luce esterno.   A seguito dell'implementazione dell'intervento si 
prevede un consumo cautelativo di 30.839 kWh/a, non considerando la riduzione oraria di utilizzo della 
potenza di illuminazione per gli ambienti Aule e corridoi adiacenti ai patii, in grado di attenuare il flusso 
luminoso in funzione dell'apporto di luce esterno. Inoltre non vengono analizzati in dettaglio gli elementi di 
miglioramento relativi alla manutenzione di corpi illuminanti ed impianti. 

OBIETTIVI  riduzione dei consumi energetici 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 progettazione 

2 attuazione intervento 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni Edifici, attrezzature/impianti 

comunali (tCO2) 
1.183 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh 57 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2 26 riduzione attesa tot.  2% 

modalità di 
calcolo 

la riduzione dei consumi è calcolata in base al tipo di apparecchio illuminante, la quantità, i watt e le ore di 
utilizzo. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

analisi annuale dei consumi elettrici 
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EDC_02 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016 - 2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro) -- FINANZIAMENTO 
risorse comunali, eventuali 

finanziamenti  

INTERVENTO 
A seguito degli Attestati di Prestazione Energetica relativi agli edifici pubblici, il Comune ha intenzione di 
realizzare la serie di interventi individuati in sede di APE al fine di migliorare le prestazioni energetiche dei 
propri edifici.  

OBIETTIVI 

risparmio energetico negli edifici pubblici 

miglioramento delle prestazioni energetiche  

promuovere interventi di riqualificazione energetica 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 
Installazione di pompa di calore ad assorbimento a fuoco diretto per la climatizzazione invernale 
e la produzione di ACS - Scuola Giovanni XXIII 

2 Solare termico   - Scuola primaria Carlo Tegon 

3 
Installazione impianto solare termico per la sola produzione di ACS sia per la palestra che per la 
scuola. Sostituzione di 30 lampade al neon con lampade a LED - Scuola primaria Vittorino da 
Feltre 

4 
Installazione caldaia a condensazione per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS.  
Sostituzione di 30 lampade al neon con lampade a LED. - Scuola primaria “Giovanni Comisso” 
FRESCADA OVEST    

5 

Intervento su componenti opachi nell'edificio scolastico privo di isolamento termico con 
pannelli rigido in materiale idoneo, Sostituzione infissi con telaio a taglio termico e vetri basso 
emissivi e Sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a condensazione e installazione di un 
impianto solare termico per ACS -  Scuola materna Arcobaleno Frescada Est 

6 
Riqualificazione impianti termici ed illuminazione interna a LED ed Installazione caldaia a 
condensazione per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS - Municipio 

7 
Installazione di pompa di calore ad assorbimento a fuoco diretto per la climatizzazione invernale 
e la produzione di ACS - Scuola FRANCHETTI 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1         50.000         

fase 2       35.000           

fase 3               15.000   

fase 4           10.000       

fase 5             150.000     

fase 6             50.000     

fase 7         50.000         

costo       35.000 100.000 10.000 200.000 15.000 360.000 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni edifici, attrezzature/impianti 

comunali (tCO2) 
1.560 

RISULTATI ATTESI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

494 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 100 riduzione tot.  0,14% 
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modalità di 
calcolo 

Calcoli effettuati prendendo in considerazione gli interventi migliorativi previsti nelle APE (Attesti di 
Prestazione Energetica): 
1) per l'installazione della caldaia a condensazione si è considerato il consumo iniziale di metano, 
moltiplicato per il rendimento della vecchia caldaia; il risultato ottenuto è stato diviso per il rendimento della 
nuova caldaia a condensazione; si è ottenuto così il consumo finale. Sottraendo il consumo iniziale e quello 
finale si ottiene il risparmio sul consumo (MWh/anno) che moltiplicato per il fattore di conversione del 
metano fornisce una riduzione delle emissioni di CO2 (tCO2/anno). 
2) per il solare temico si è considerato il risparmio specifico lordo (fonte AEEG) che moltiplicato per la 
superficie dei pannelli solari installati fornisce il risparmio energetico (MWh/anno), questo valore 
moltiplicato per il fattore di conversione del metano da la riduzione di emissioni (tCO2/anno). 
3) per le pompe di calore ad assorbimento a fuoco diretto si è considerata la potenza termica nominale della 
pompa da installare che è stata moltiplicata per il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica; per 
ottenere il risparmio energetico (MWh/anno) si è tenuto conto anche del coefficiente di prestazione della 
pompa di calore a gas installata e del rendimento tipico per la produzione separata di calore, il valore 
ottenuto moltiplicato per il fattore di emissione del metano fornisce la riduzione delle emissioni 
(tCO2/anno). 
4) per interventi sui componenti opachi e trasparenti sono stati presi in considerazione i gradi giorno della 
località, il fattore di correzione della temperatura  che tiene conto del valore della temperatura media 
interna, il fattore di correzione della differenza di temperatura in funzione del tipo di elemento 
opaco/finestrato, la variazione di trasmittanza termica dovuta all'intervento effettuato e la superficie di 
intervento, ottenendo così il risparmio energetico (MWh/anno) che moltiplicato per il fattore di emissione 
del combustibile con cui è alimentato l'impianto termico si ottiene la riduzione delle emissioni (tCO2/anno). 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Verifica annuale dei consumi per singolo edificio 
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EDR_02 CALDAIA A CONDENSAZIONE + VALVOLE TERMOSTATICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI  

  

          PERIODO  ATTUAZIONE  2016-2020 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE edilizia ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (€) non quantificabile FINANZIAMENTO Privati + risorse comunali 

INTERVENTO 

Con la presente azione si stima una riduzione delle emissioni di CO2 dovuta alla riqualificazione dell'edilizia 
privata attraverso interventi orientati al miglioramento delle prestazioni energetiche relative agli impianti, 
dando vita ad un più efficiente  sistema edificio-impianto. 
Si stima che vengano effettuati interventi della presente scheda in almeno l'1% all'anno delle abitazioni 
presenti sul territorio. Al fine di agevolare l'implementazione dell'azione, il Comune metterà a disposizione 
degli incentivi per la sostituzione delle caldaie . 

OBIETTIVI 
ridurre i consumi di combustibile (metano) 

ridurre l'inquinamento atmosferico 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Sensibilizzazione dei cittadini  

2 incentivi comunali 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

fase 2       5.000     5.000   10.000 

costo €                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh/a 259 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 52 riduzione sul tot. (%) 0,1% 

modalità di calcolo 

Si considera il consumo di combustibile totale riferito al 2007 moltiplicato per il rendimento caldaia ante-
operam. Il risultato viene diviso per il rendimento caldaia a condensazione post-operam ottenendo il 
consumo finale di combustibile; con  la differenza tra combustibile iniziale e finale si ottiene  la riduzione 
dei consumi dai quali, moltiplicando per il fattore di emissione del metano,  si ricava  la riduzione delle 
emissioni.          
         

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

interventi realizzati  

dati sulla riduzione dei consumi attraverso lo sportello energia 
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EDR_03 PROMOZIONE LED PRIVATI  E COMMERCIALI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2017-2020 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE edilizia ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (€) non quantificabile FINANZIAMENTO privati  

INTERVENTO 

Favorire e promuovere la sostituzione di sorgenti ad incandescenza e fluorescenti compatte (conosciute 
"lampade a risparmio di energia") con altre a più elevata efficienza  (LED) nelle abitazioni. Il LED consente di 
risparmiare, a parità di luce emessa, fino all’80% di energia elettrica rispetto a una normale lampada a 
incandescenza (ENEA) ed ha una durata di vita estremamente lunga.  Attraverso adeguate campagne 
informative e formative si prevede di raggiungere almeno il 15% delle abitazioni ed il 20% degli edifici 
destinati ad attività commerciali entro il 2020. 

OBIETTIVI 
ridurre i consumi elettrici negli edifici privati e commerciali 

promuovere il risparmio energetico 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 attività informativa ed implementazione del LED 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo €                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali + terziari  (tCO2) 37.297  

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

574 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 263 riduzione sul tot. (%) 1,33%  

modalità di 
calcolo 

E' stato considerata un'abitazione tipo di 96 mq ed una potenza elettrica nominale delle lampade dai 60 w ai 
100 w (dipende dalla grandezza e dalla destinazione dei vani). Dal rapporto tra la somma delle potenze 
elettriche nominali delle lampade prima dell'intervento, le ore di utilizzo annuo dei vani ed il fattore di 
equivalenza tra le lampade pre intervento e post intervento si ottiene il risparmio energetico. E' stato 
considerata un vani tipo di 80 mq ed una potenza elettrica nominale delle lampade di 200w. Dal rapporto tra 
la somma delle potenze elettriche nominali delle lampade prima dell'intervento, le ore di utilizzo annuo dei 
vani ed il fattore di equivalenza tra le lampade pre intervento e post intervento si ottiene il risparmio 
energetico. (fonte: Patto dei Sindaci: Schede metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq, dei 
risparmi energetici e della produzione di energia rinnovabile).  
(fonte: Patto dei Sindaci. Schede metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq, dei risparmi energetici e della 
produzione di energia rinnovabile. Regione Emilia Romagna)   

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Verifica periodica dei consumi dell’illuminazione residenziale e del terziario attraverso appositi questionari 
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EDT_01 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015-2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI strutture alberghiere 

COSTI STIMATI (€) non quantificabile FINANZIAMENTO   

INTERVENTO 

Promuovere la riqualificazione energetica delle strutture turistiche presenti all'interno del territorio 
comunale. Allo stato attuale nel territorio comunale sono presenti cinque strutture alberghiere che 
l'Amministrazione comunale vorrebbe coinvolgere per promuovere audit ed in seguito interventi di 
efficientamento degli impianti termici, l'impiego di impianti solari termici per la produzione di ACS e 
l'efficientamento dell'illuminazione interna.  

OBIETTIVI 

ridurre i consumi nel settore terziario  

promuovere il risparmio energetico 

promuovere il turismo sostenibile 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 attività informativa ed implementazione del LED 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo €        nq   nq   nq   nq   nq    

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 
emissioni edifici, attrezzature/impianti terziari 
(tCO2) 

8.593 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

-- RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a -- riduzione sul tot. (%) -- 

modalità di 
calcolo 

non viene stimata la riduzione delle emissioni perché è subordinata al coinvolgimento delle attività ricettive.  

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Verifica periodica della riduzione dei  consumi nelle strutture alberghiere attraverso accordo con le stesse per 
la comunicazione dei dati di consumo. 
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ENR_05 SOLARE TERMICO NEGLI EDIFICI PRIVATI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2017 - 2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro) non quantificabile FINANZIAMENTO Detrazioni fiscali-privati  

INTERVENTO 

"I pannelli solari termici sono impiegati in genere per la produzione di acqua calda sanitaria, per il 
riscaldamento degli edifici e  per il raffrescamento estivo mediante l’utilizzo degli impianti di solar cooling. 
Un collettore solare trasforma la radiazione solare in calore e si distingue così da un pannello fotovoltaico, 
che trasforma la luce del sole in corrente elettrica. 

OBIETTIVI produzione di energia da fonti rinnovabili 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Attività di informazione per amministratori condominiali 

2 Realizzazione impianti 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

totale                 

  fase 1                 

costo       
 

a carico dei privati   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

3.182 RIDUZIONE  EMISSIONI Tco2/a 638 riduzione tot.  1% 

modalità di 
calcolo 

Si considera una casa bifamiliare di due piani fuori terra, con tre abitanti ad appartamento. Si ipotizza un 
risparmio energetico pari a 1,116 (MWh/mq anno); moltiplicando i mq dell'impianto, pari a 1 mq per ogni 
abitante, si ottiene una riduzione di consumi pari a 6,70 (MWh/a) e una riduzione di emissioni pari a 1,34 
(tCO2/a). 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

- Accordo tra privati e Comune per comunicare a quest'ultimo l'installazione dell'impianto,  
- verifica annuale del numero di impianti e di kW di potenza installati nel comune per monitorarne lo sviluppo  
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ENR_05 INCREMENTO DEL FOTOVOLTAICO NEGLI EDIFICI PRIVATI 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2015-2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI soggetti privati 

COSTI STIMATI (euro) -- FINANZIAMENTO conto energia - privati 

INTERVENTO Promozione dell'incremento dell'installazione del fotovoltaico negli edifici privati. 

OBIETTIVI produzione di energia da fonti rinnovabili 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 attività di promozione ed informazioni tecniche e su finanziamenti 

2 Realizzazione impianti fotovoltaici 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo     a carico dei privati   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI  ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh 467 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2 215 riduzione tot.  0,30% 

modalità di 
calcolo 

Per il calcolo della riduzione di CO2 sono stati utilizzati tre parametri fondamentali: la producibilità media 
annua, circa  1.000 kWh per kWp installato nell’Italia Settentrionale (fonte:GSE "rapporto statistico 2012 
solare fotovoltaico"); potenza installata (ricavata da una media annuale delle potenze installate negli anni 
passati) ed fattore di emissione energia elettrica. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Verifica annuale del numero di impianti e di kW di potenza installati nel comune per monitorarne lo sviluppo  
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ILL_03 RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2014-2017 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro) 400.000 FINANZIAMENTO risorse comunali 

INTERVENTO 

E' in programma l'intervento (progetto definitivo/esecutivo), localizzato prevalentemente  nelle frazioni di 
San Trovaso, di Sambughè e nel centro di Preganziol, per la sostituzione delle lampade a vapori di mercurio 
(con potenza di 80 W e 125 W) con nuove armature dotate di lampade a LED. L'intervento prevede inoltre la 
completa sostituzione di tre punti luce, nelle frazioni di Sambughè e Preganziol, con nuovi pali dotati di 
pannelli fotovoltaici ed armatura con lampada a tecnologia LED. Infine verranno sostituite diverse armature 
stradali in via Sambughè, attualmente dotate di lampade a vapori di sodio ad alta pressione della potenza di 
100 W; le armature rimosse saranno reimpiegate per sostituire altre armature attualmente a vapori di 
mercurio.  

OBIETTIVI 
ridurre le emissioni relative all'illuminazione pubblica 

promuovere sistemi di illuminazione a basso consumo 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 progettazione interventi 

2 sostituzione di 152 punti luce con LED 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

costo                 400.000 

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali  71.108 emissioni illuminazione pubbl. 653 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

105 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 48 riduzione attesa 0,07% 

modalità di 
calcolo 

riduzione dei consumi da SAP a LED. Fattore di Emissione Energia elettrica mix regionale: 0,459 tCO2/kWh 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

riduzione dei consumi dell'impianto illuminazione pubblica 
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CEP_01 DISTRIBUTORE DELL'ACQUA - CONCESSIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 

           PERIODO  ATTUAZIONE  2014 -2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE Patrimonio e demanio ALTRI ATTORI Proacqua Group 

COSTI STIMATI (euro) a carico di Proacqua Group FINANZIAMENTO -- 

INTERVENTO 

Il 17/04/2014, con atto n. 1258, è stata stipulata tra il Comune e la ditta Proaccqua Group, la concessione per 
l'installazione e la gestione di un impianto automatico per l'erogazione di acqua liscia, refrigerata e gasata 
refrigerata su area di proprietà comunale.                                                                                                       L'impianto 
per la produzione e distribuzione di acqua naturale e frizzante, è caratterizzato da materiali e componenti 
ecocompatibili e certificati.  Il particolare design ne permette l'utilizzo anche a persone diversamente abili. 
L'impianto fornisce acqua  sia  a  temperatura  ambiente che refrigerata tramite pulsanti elettrici a bassa 
tensione antivandalici, programmabili per quantità e tipo d’acqua. E' caratterizzato da Illuminazione notturna 
a LED a basso consumo elettrico,  un software per la creazione di statistiche di erogazione, un impianto 
fotovoltaico per la riduzione dei consumi elettrici, un sistema di risparmio energetico che manda in stand-by 
l’impianto dopo un inutilizzo di 30 minuti ed un sistema di GSM per l'autodiagnostica in modo da ottimizzare 
gli interventi di manutenzione e fornire dati aggiornati in tempo reale.   

OBIETTIVI Ridurre il consumo di bottiglie in plastica mediante incentivazione al loro riutilizzo. 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Accordo con il gestore dell’impianto 

2 Installazione dell’impianto 

3 Funzionamento dell’impianto 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                 

  fase 2                 

fase 3                   

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali  71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

non 
disponibile 

RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 3 riduzione attesa 0,00% 

modalità di 
calcolo 

Stima basata sulla quantità di acqua potenzialmente erogata e, quindi, sulla quantità di plastica risparmiata 
(dati ricavati da ProacquaGroup). 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

N° cittadini fruitori dell’impianto 

Litri di acqua erogata 
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CEP_02 
SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ANCHE CON L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO 

ENERGIA 
  

          PERIODO  ATTUAZIONE  2016 - 2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE   ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (euro) 15.000 FINANZIAMENTO 
comunale in convenzione con altri 

comuni    

INTERVENTO 
Per assicurare l'attuazione delle azioni del Paes, il Comune vorrebbe attivare uno sportello energia, 
possibilmente gestito in collaborazione con i comuni limitrofi.  

OBIETTIVI 

favorire la gestione dei fondi destinati al risparmio energetico 

informare i cittadini e gli stakeholders locali su eventuali incentivi comunali, regionali e nazionali 

fornire informazioni tecniche necessarie per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e 
sull'efficienza energetica negli edifici privati e commerciali  

svolgere attività formative e promozionali 

promuovere la formazione di gruppi di acquisto locali 

fornire informazioni sui temi emersi dal questionario redatto in fase di redazione del paes 

coinvolgere gli amministratori condominiali per la promozione di interventi di efficienza energetica ed il 
monitoraggio dei consumi 

monitoraggio dei consumi nel settore residenziale 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 attivazione dello sportello energia 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI ATTESI  SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

-- RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a -- riduzione tot.  -- 

modalità di 
calcolo 

essendo un'azione a supporto delle azioni di piano, la riduzione delle emissioni è legata all'implementazione 
delle azioni stesse.  

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

attività svolte  

numero di utenti  
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PTU_01  PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016-2020 RESPONSABILE   

UFFICIO COMUNALE Lavori Pubblici ALTRI ATTORI tecnico privato 

COSTI STIMATI (euro) 30.000 FINANZIAMENTO   

INTERVENTO 

Il Comune di Preganziol ha intenzione di redigere il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di 
pianificare, programmare e gestire sinergicamente tutti gli interventi relativi alla mobilità all'interno del 
territorio comunale. Le motivazione che hanno condotto l'Amministrazione comunale ad intraprendere 
questo percorso, piuttosto che la definizione di singole azioni per la riduzione delle emissioni di CO2, 
riguardano in primo luogo la necessità di rispondere alle esigenze dei cittadini (espresse anche attraverso il 
questionario) ed in secondo luogo a promuovere una mobilità lenta e sostenibile. Il PUMS si svilupperà infatti 
attorno alle seguenti tematiche fondamentali:  mobilità lenta (ciclopedonale) e sicura, integrazione dei nodi 
strategici (ferrovia, posteggi scambiatori, TPL), agevolare i movimenti pendolari, migliorare le connessioni con 
le infrastrutture per la mobilità sostenibile dei comuni limitrofi,  disincentivare l'utilizzo dell'auto privata a 
favore di forme innovative di spostamento (ad esempio il car pooling, car sharing). Inoltre, al fine di 
migliorare la qualità della vita in ambito urbano, potrebbero essere previste pavimentazioni permeabili al 
fine di ridurre l'effetto isola di calore e prevenire gli effetti degli eventi metereologici estremi (allagamenti 
localizzati) causati dai cambiamenti climatici. La vision del Piano sarà suddivisa in obiettivi a breve termine 
(2020), in modo da poter raggiungere gli obiettivi del Paes, ed obiettivi a lungo termine in sintonia con la 
roadmap europea 2050.                                                                                                                                                                                              
L'obiettivo principale del Piano è quello di migliorare la qualità ambientale del Comune di Preganziol 
ponendo al centro i cittadini e la fruizione multimodale del territorio comunale. Alcuni interventi che 
potranno facilitare il raggiungimento di tali obiettivi sono:  
- l'individuazione e la definizione delle isole ambientali 
- l'identificazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili 

- la riorganizzazione del traffico (intersezioni, rotatorie, semafori, etc) 
- pavimentazioni permeabili nelle aree pedonali e per i posteggi scambiatori 
- introduzione di ZTL e Zone 30 
L'insieme delle azioni previste nel PUMS dovrà comportare una riduzione di almeno il 25% delle emissioni 
derivanti dalla mobilità privata. 

OBIETTIVI 
Promuovere la mobilità lenta e l'integrazione dei mezzi di trasporto; migliorare la qualità della vita nel 
territorio comunale; ridurre le emissioni di CO2 in corrispondenza delle intersezioni, etc 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 Studio ed analisi del traffico urbano 

2 Studio ed analisi dei flussi pendolari 

3 Realizzazione degli interventi  

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

fase 1                   

costo                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni trasporti privati e commerciali (tCO2) 31.228 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI MWh/a 36.922 RIDUZIONE EMISSIONI tCO2/a 9.368 riduzione sul tot. (%) 13% 

modalità di 
calcolo 

Obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni e dei consumi derivanti dalla mobilità privata e commerciale. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Km di pista ciclabile realizzati 

interventi realizzati 
riduzione delle emissioni dovute alla mobilità 
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PTU_02 REDAZIONE PICIL 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE LLPP ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (€) 15.000 FINANZIAMENTO 
risorse comunali ed eventuali 

finanziamenti regionali 

INTERVENTO 

All'art. 5 della  l.r. 17/2009 viene individuato tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano 
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), atto di programmazione per la 
realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, 
manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio 
comunale. Il PICIL dovrà perseguire gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per la 
valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il 
risparmio energetico. L'obiettivo del Piano sarà la riduzione un ulteriore 20% dei consumi relativi 
all'illuminazione pubblica comunale. 

OBIETTIVI 

ridurre i consumi attraverso l'efficientamento dell'illuminazione pubblica 

ridurre l'inquinamento luminoso 

ridurre i costi di manutenzione attraverso il telecontrollo 

eventuale ricorso ad energia da fonti rinnovabili 

migliorare la qualità ambientale del centro urbano e valorizzare i luoghi di aggregazione 

aumentare la sicurezza dei luoghi e delle persone 

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 redazione del PICIL 

2 attuazione degli interventi 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

totale                 

  

fase 1                 

fase 2                 

costo €                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni illuminazione pubblica  (tCO2) 653 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

284 RIDUZIONE  EMISSIONI TCO2/a 131 riduzione sul tot. (%) 0,2% 

modalità di 
calcolo 

si considera l'obiettivo di riduzione posto dal Comune e le azioni di efficientamento programmate nel piano. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

interventi realizzati  

riduzione dei consumi energetici 
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PTU_03 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

  
          PERIODO  ATTUAZIONE  2016 RESPONSABILE Ufficio Tecnico Comunale 

UFFICIO COMUNALE edilizia ALTRI ATTORI   

COSTI STIMATI (€) non quantificabile  FINANZIAMENTO   

INTERVENTO 

L’Amministrazione comunale intende definire un allegato energetico da integrare al regolamento edilizio 
comunale. Tale allegato deve prevede come requisiti minimi: 
- indicazioni relative all’orientamento nelle nuove costruzioni, 
- soluzioni per l’eliminazione e la correzione dei ponti termici, 
- prescrizioni per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell’edificio.             
L’allegato energetico inoltre dovrà prevedere misure incentivanti per l’efficientamento energetico nel caso di 
ristrutturazione totale degli edifici, in particolar modo per quanto riguarda: l’isolamento termico, la 
sostituzione degli infissi e l’installazione di impianti ad alto rendimento e per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  

OBIETTIVI 

promuovere la riqualificazione energetica edifici e spostamento in classe energetica superiore                        
promuovere le diagnosi energetiche o gli attestati di prestazione energetica al fine di individuare gli 
interventi più idonei                                                                                                                                                           
Ridurre il consumo energetico 
Utilizzo delle FER per soddisfare il fabbisogno energetico delle famiglie 
Incremento del verde urbano        

FASI DI 
REALIZZAZIONE 

1 redazione regolamento edilizio 

PROSPETTO TEMPORALE E DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

anni 2008/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 tot. 

totale                 

  fase 1                 

costo €                   

emissioni di CO2 al 2007 (tCO2) 

emissioni totali (tCO2) 71.108 emissioni edifici residenziali (tCO2) 28.704 

RISULTATI ATTESI SU CONSUMI ED EMISSIONI AL 2020 

RIDUZIONE CONSUMI 
MWh/a 

18.755 RIDUZIONE  EMISSIONI tCO2/a 3.983 riduzione sul tot. (%) 5,6% 

modalità di 
calcolo 

Viene considerata la riduzione totale delle azioni relative all'edilizia privata e la produzione di energia da FER 
nei privati, in quanto tale strumento sarà di supporto all'implementazione delle suddette azioni. 

MONITORAGGIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

interventi realizzati  

Energia risparmiata/CO2 risparmiata 
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7 Predisposizione del sistema di monitoraggio 

Il monitoraggio del PAES è un momento importante in quanto permette di misurare i risultati raggiunti 

e di valutare le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione delle azioni. L’attività di monitoraggio ha 

cadenza biennale ma l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) può essere redatto ogni 

quattro anni in modo da confrontare gli inventari successivi con l’Inventario di Base delle Emissioni 

(IBE) e di monitorare lo stato di avanzamento relativo alla riduzione delle emissioni. Sarà quindi 

necessario presentare ogni due anni una “relazione di attuazione “ basata solo sullo stato di 

attuazione delle azioni, ed ogni quattro anni un resoconto completo. Di seguito si riporta uno schema 

delle fasi di monitoraggio tratto dalle “Linee guida per la presentazione del Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile (PAES) e dei rapporti di monitoraggio”. 

 

Figura 27 – Covenant of Mayors - Linee guida per la presentazione  del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e dei 
rapporti di monitoraggio, maggio 2014 

 

Un monitoraggio regolare seguito da adeguati adattamenti del piano consente di avviare un continuo 

miglioramento del processo. Per questo motivo la raccolta dei dati necessari alla compilazione 

dell’IME sarà effettuata annualmente in moto da tenere sotto controllo l’andamento dei consumi del 

territorio e poter superare le eventuali criticità riscontrate. Per semplificare le fasi di monitoraggio, per 

ogni scheda d’azione è sono stati individuati degli appositi indicatori di monitoraggio ed i soggetti 

responsabili dell’implementazione dell’azione stessa. 
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Allegato A - Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (NTA) 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

(Art.36) Sistemi di trasporto 

conseguimento di una maggiore efficienza del sistema viario regionale attraverso: 

a) il potenziamento dell’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso una razionalizzazione ed 

integrazione dei servizi su gomma ed attraverso la concentrazione dei punti di sosta delle autocorse, anche in 

prossimità delle stazioni o fermate ferroviarie, realizzando adeguati spazi attrezzati o opportune piattaforme 

logistiche comprensoriali; 

b) un’offerta di trasporto basata sull’utilizzo integrato dei mezzi pubblici, possibilmente con tecnologia e combustibili a 

basso impatto ambientale, attraverso il potenziamento dell’offerta di trasporto su rotaia e la creazione di un efficace 

sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma, siano essi di servizio pubblico (autolinee urbane ed 

extraurbane) che privati (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.), favorendo in particolare il soddisfacimento delle 

esigenze di mobilità espresse dalla popolazione scolastica e lavorativa;  

c) sistema di parcheggi scambiatori, preferibilmente al di fuori di contesti di particolare valore storico e paesaggistico, 

connessi funzionalmente alla rete del servizio pubblico di trasporto, nonché autoparchi attrezzati per camion in 

prossimità delle aree industriali; 

d) Servizio Metropolitano Ferroviario Regionale come strumento di decongestione del traffico. 

(Art.42) Mobilità lenta 

- La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni alla realizzazione di una rete di 

piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano; 

- i percorsi ciclabili extraurbani devono garantire una vasta rete ciclabile regionale che colleghi centri urbani 

contermini e attraversi aree di particolare pregio storico, paesaggistico o ambientale e faciliti e incentivi l’uso 

della bicicletta anche in area extraurbana come sistema alternativo all’automobile; lo sviluppo della mobilità 

ciclabile nei centri urbani si deve conseguire anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la 

realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta. 

- incentivare lo scambio treno/bicicletta e prevedere la realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree 

di sosta. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

(Art.67) Aree rurali 

Nel sistema del territorio rurale la pianificazione territoriale ed urbanistica è orientata al principio del minor consumo di 

suolo e persegue le seguenti finalità: 

b) incentivare la riconversione delle superfici impermeabilizzate con tipologie maggiormente permeabili; 

c) favorire il restauro, e la riqualificazione edilizia e funzionale e l’adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e delle 

loro pertinenze 

(Art.67) Azioni sulla città 

I comuni predispongono piani, programmi ed azioni volti a:  

- riorganizzare l’accessibilità alla città ed alle sue parti diversificando i modi di trasporto, privilegiando le reti di 

trasporto pubblico e prevedendo ampie zone pedonali e una estesa rete di percorsi ciclabili, implementando i 

dispositivi utili alla trasmissione e alla condivisione dei dati; 

- […] limitare il consumo di suolo; 

- predisporre strategie di raccordo degli insediamenti urbani con i temi paesaggistici, ecologici ed ambientali per 

concepire la città come aperta e partecipe della rete ecologica regionale, in grado di contribuire alla complessiva 

sostenibilità delle strutture. 

(Art.68-NTA) Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione 

La Regione promuove l’attuazione delle direttive e delle indicazioni della Comunità Europea (European Environmental 

Agency “Urban adaptation to climate change in Europe”) ai vari livelli di governo predisponendo idonee “linee guida per 
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misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, per gli insediamenti urbani, produttivi e per i centri storici” 

secondo le seguenti indicazioni operative: 

- “adattamento e mitigazione”: definizione di opportune strategie per la mitigazione del fenomeno dei cambiamenti 

climatici e l'adattamento agli effetti da esso generati; 

- “pianificazione urbanistica”: definizione di metodologie, tecniche e criteri di intervento per l’edificazione, il 

recupero, la trasformazione, la progettazione del verde e degli spazi pubblici, atti a migliorare la qualità degli 

ambienti urbani in relazione ai cambiamenti climatici; 

- “sperimentazione e sistema di monitoraggio avanzato”: definizione di soluzioni operative e di una rete 

permanente per il monitoraggio, finalizzati al contenimento del fenomeno del cambiamento climatico; 

- “educazione ai cambiamenti climatici in rapporto alle città e al territorio”: definizione di opportune campagne 

informative/formative. 

(Art.68-NTA) Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione 

Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti pianificatori e urbanistici, predispongono 

piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione di quelli nuovi indicando 

principi insediativi e criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, che riguardano: 

a) le aree e gli impianti artigianali, industriali e in generale produttivi di beni e servizi, entro una visione territoriale ampia 

che consenta la riduzione del numero delle aree, il controllo dei flussi di trasporto generati, la razionalizzazione delle 

reti infrastrutturali di servizio, la riduzione sostanziale dell’inquinamento (aria, acqua, suolo) e della domanda 

energetica, l’integrazione dei servizi alle imprese, la riqualificazione complessiva paesaggistica e ambientale; 

b) le aree residenziali, con la riorganizzazione di quelle esistenti e l’adozione di innovativi criteri di progettazione per le 

nuove, con obiettivi di qualità nell’inserimento territoriale e del paesaggio costruito e principi insediativi che 

prevedano complessi residenziali organici e di adeguata dimensione, […] la definizione di alti livelli prestazionali 

relativamente a risparmio energetico, durabilità e tutela ambientale. 

 

ENERGIA E AMBIENTE 

(Art.27) Riqualificazione energetica dei sistemi urbani 

Gli Enti competenti predispongono programmi, piani energetici e progetti per la riqualificazione energetica del sistema 

urbano, […] sviluppando impianti di produzione e distribuzione dell'energia, comprese le reti di teleriscaldamento e 

l'illuminazione pubblica, nonché progetti per la messa in efficienza energetica degli edifici pubblici esistenti, con 

particolare riguardo agli edifici scolastici.  

(Art. 28) Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica 

- le centrali fino a 1 MW termico in cogenerazione e trigenerazione, possibilmente connesse a reti di 

teleriscaldamento, possono essere collocate anche all’interno dei perimetri dei centri abitati; 

- gli impianti termoelettrici da 1 MW a 10 MW termici, quando l’energia termica è fornita a grandi utilizzatori o 

distribuita in ambito urbano attraverso reti di teleriscaldamento, sono localizzati preferibilmente in aree industriali 

o per servizi all’interno dei perimetri dei centri urbani, purché in aree funzionalmente idonee; 

- gli impianti termoelettrici oltre i 10 MW termici sono localizzati in aree industriali e per servizi. 

(Art. 29) Sviluppo delle fonti rinnovabili 

La Regione del Veneto promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili […].Gli impianti di produzione di energia elettrica 

possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia, senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei 

medesimi impianti. Nelle zone agricole possono altresì essere ubicate piattaforme di produzione e stoccaggio di 

biomasse legnose a fini energetici. 

(Art. 34) Mitigazione ambientale 

In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di significative trasformazioni del suolo 

vengano accompagnate dall’individuazione di forme di mitigazione ambientale: 

- rinaturalizzazione (afforestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, corridoi ecologici, fasce 

riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto, ecc.); 

- interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi (percorsi pedonali, 

ciclabili e ippovie, corridoi verdi, ecc.). 

Tabella 32 – elaborazione propria – Norme Tecniche del PTRC della Regione Veneto, variante parziale con attribuzione della valenza 
paesaggistica,  Allegato B4 al Dgr n. 427 del 10/04/2013. 
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Piano Regionale Tutela Risanamento Atmosfera 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

A7.1 Programmare e realizzare sistemi integrati di trasporto ferroviario regionale e trasporto locale, al fine di ridurre 

l’uso del veicolo privato negli spostamenti pendolari all’interno delle grandi città ed aree metropolitane, limitando così le 

congestioni del traffico e riducendo significativamente i consumi di carburante e le emissioni. Attivare convenzione o 

Accordo di programma tra Regione, Trenitalia e Aziende del Trasporto Pubblico Locale. 

A7.2 Garantire una gestione più efficiente del servizio di trasporto pubblico locale (in particolar modo di quello dedicato 

ai pendolari), miglioramento del livello di servizio per bus e treni (anche potenziando il numero di corse), miglioramento 

della puntualità e pulizia dei mezzi, migliore informazione in tempo reale verso l’utenza (soprattutto in caso di ritardi e 

guasti), riqualificazione delle stazioni e delle zone di accoglienza dei passeggeri. Attivare convenzione o Accordo di 

programma tra Regione, Trenitalia e Aziende del Trasporto Pubblico Locale. 

A7.3 Introdurre l’integrazione tariffaria nella gestione delle diverse tipologie di mobilità collettiva (su ferro, gomma e via 

acqua) in modo da rendere la gestione del sistema di trasporto pubblico locale regionale più razionale, la fruizione più 

diretta (es. biglietto unico) ed il prezzo più competitivo. Attivare convenzione o Accordo di programma tra Regione, 

Trenitalia e Aziende del Trasporto Pubblico Locale. 

A7.4 Rinnovo del parco veicolare circolante del servizio di trasporto pubblico locale con incremento di veicoli di recente 

immatricolazione, uso di carburanti alternativi e sistemi di post-trattamento dei gas di scarico nonchè veicoli a ridotte 

emissioni (alimentati a gas) o ad emissioni zero (flotte elettriche). 

A7.5 Rinnovo delle grandi flotte veicolari in dotazione agli Enti Locali, alle società di servizi pubblici, alle società di 

autotrasporti e alle piccole e medie imprese con mezzi a basso impatto ambientale (ibridi o alimentati a Gpl/metano) o 

ad emissioni zero (elettrici). La sostituzione dei veicoli più obsoleti può essere incoraggiata da incentivi nazionali o da 

bandi specifici per ottenere cofinanziamenti regionali. Attivare convenzione o Accordo di programma tra Regione, Enti 

Locali e Soc. Autotrasporti. 

A7.6 Incentivare la diffusione di gas metano e Gpl per autotrazione per i quali può essere concesso uno sconto (ad es. 

del 10%) a favore di privati cittadini residenti in regione Veneto. Prevedere l’ampliamento della rete distributiva di gpl e 

gas metano (anche per fasi progressive). 

A7.7 Incentivare la diffusione di veicoli elettrici per i quali possono essere previste agevolazioni per l’acquisto dei veicoli 

e/o concessioni di sconti nelle tariffe dei consumi energetici (ad es. del 10%) a favore di privati cittadini residenti in 

regione Veneto. Previsione di particolari autorizzazioni da parte degli EE. LL. per la circolazione dei veicoli elettrici nelle 

città, ad es. accesso alle ZTL, parcheggi riservati, ecc… Diffusione delle infrastrutture di ricarica sia pubblica che in 

ambiti privati. 

A7.8 Incentivare la diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale, anche accelerando l’entrata in vigore di veicoli 

categoria ambientale Euro 6 (dal 1 settembre 2014 ai sensi del Regolamento CE n. 715/2007). 

A7.9 Incentivare l’adozione e l’attuazione degli strumenti pianificatori previsti dalla normativa vigente, quali i Piani 

Urbani del Traffico (PUT), i Piani Urbani della Mobilità (PUM) ed i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), 

all’interno dei quali devono essere individuate le politiche e gli interventi di mobilità in una logica di coordinamento e di 

previsione della tempistica e dei costi di realizzazione, nel breve e nel medio-lungo periodo. 

A7.10 Potenziare le attività di Mobility Management ove esistenti o attivarle ove non previste, con la finalità di migliorare 

gli spostamenti sistematici casa-studio e casa-lavoro verso mezzi a minore impatto ambientale ed in un’ottica di 

programmazione unitaria coordinata dal Mobility Manager d’Area (almeno per ogni ambito provinciale). Attivare accordo 

di programma tra Aziende private, Comuni, Province. 

A7.11 Introdurre misure che migliorino le condizioni sociali e ambientali delle aree urbane, come le Zone a Traffico 

Limitato (ZTL) e le Aree Pedonali, le corsie riservate ai mezzi collettivi e i servizi a chiamata, nuove forme di tariffazione 

sulla circolazione ("road pricing") e sulla sosta. Incentivare forme di mobilità sostenibile alternative all’uso del mezzo 

privato quali la diffusione di sistemi di mobilità collettiva (“car sharing” e “car pooling”), l’attivazione di servizi di taxi 

collettivo. 

A7.12 Prevedere la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti e la creazione di Low Emission Zone (LEZ) 

assoggettate al pagamento di un pedaggio di accesso per le zone a più alta densità abitativa o per gli agglomerati 

urbani/aree metropolitane. Tali zone possono essere dotate di sistemi elettronici per il controllo degli accessi. Attivare 

accordo di programma tra Comuni e Province. 
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A7.14 Potenziare e rivedere il sistema della mobilità ciclabile in ambito urbano mediante una ricognizione degli attuali 

percorsi, la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’esistente (protezione nelle intersezioni, riduzione/eliminazione 

punti di conflitto), la creazione di nuove piste ciclabili su sede propria (separate dalla carreggiata stradale attraverso 

spartitraffico o su corsia riservata) a sostegno della cosiddetta “utenza debole”. 

A7.15 Potenziare i servizi di “bike sharing” e creare un sistema della mobilità ciclabile a livello sovracomunale 

potenziato/supportato dalle infrastrutture verdi (aree parco, barriere verdi), a livello comunale prevedere aree di sosta 

attrezzate e officine convenzionate per la manutenzione periodica delle biciclette. Attivare accordo di programma tra 

Comuni e Province. 

A7.16 Potenziare il Pedibus (attivandolo dove non previsto) in tutto il periodo scolastico per i bambini della scuola 

primaria (elementari) evidenziandone le finalità educative (sviluppo senso di responsabilità civico ed ambientale, 

promozione/aumento attività fisica quotidiana, stimolo verso stili di vita salutari). 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

A2.1 Divieto di uso degli apparecchi peggiori e insostenibili da un punto di vista ambientale (quali ad es. i camini aperti. 

Tale divieto dovrà essere opportunamente accompagnato da adeguata informazione al pubblico. Il divieto dovrà essere 

totale in presenza di altri impianti di riscaldamento e dovrebbe essere applicato in aree a rischio di inquinamento 

atmosferico 

A2.2 Concessione di contributi per incentivare la rottamazione delle stufe tradizionali con impianti ad alta efficienza 

energetica ai fini della riduzione delle emissioni di particolato 

A2.3 Introduzione dell’obbligo, analogamente agli impianti a gas naturale, della manutenzione periodica dell’impianto, 

comprendente la pulizia e controllo della canna fumaria 

A6.2 Anticipazione dell’attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2010/31/UE: a partire dal 31 dicembre 2018 

gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero 

A6.4 Anticipazione dell’attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2010/31/UE, Artt. 14, 15, 16 relativamente 

alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria o, in alternativa, adozione di misure atte ad 

assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche 

dell’impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento della 

caldaia  

A6.5 Contributi a soggetti privati per la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili (gasolio, olio combustibile) 

con caldaie a metano 

A6.6 promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti 

emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, mediante specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale 

ed indirizzi per la pianificazione di livello locale 

A6.7 Istituzione di un sistema regionale di certificazione ambientale-energetica degli edifici pubblici e privati, in attuazione 

della DGR n. 2447/2011, coerente con le disposizioni del D. Lgs. 192/2005 e del DM 26 giugno 2009 “Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 

A6.8 affissione dell’attestato di certificazione energetica in edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è 

occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico, con riduzione della soglia a 250 m2 dal 9 luglio 2015 

 

ENERGIA 

A2.5 Incentivazione della gestione dei residui colturali attraverso la trinciatura ed interramento, il compostaggio o la 

raccolta per la valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas) 

- A6.3 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a 

ristrutturazioni rilevanti, secondo valori superiori a quelli definiti dal D. Lgs. 28/2011, All. 3, punto 1: “Nel caso di edifici 

nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e 

realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della 

somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento eil raffrescamento: 

- a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
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- b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1°gennaio 2017”. 

Tabella 33 – elaborazione propria – Piano Regionale Tutela Risanamento Atmosfera, Allegato A - Dgr n. 2872 del 28 dicembre 2012 
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Piano  Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - 

Efficienza Energetica 

Come già sottolineato nel capitolo relativo alla pianificazione territoriale, paragrafo 2.6.1 pianificazione 

extracomunale, nella tabella seguente vengono riportate le “attività previste” per ogni area di intervento 

individuata nel piano. Per un maggiore dettaglio si consiglia di visionare le “azioni puntuali attivabili nel 

primo triennio” del documento originale, al Capitolo "Strategie e misure di attuazione". La presente tabella 

rappresenta infatti un’indicazione operativa per l’individuazione delle azioni del PAES comunale.  

MOBILITA’ E TRASPORTI 

Prosecuzione del rinnovo e dell’efficientamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale anche mediante: 

1) l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, anche elettrici, 

2) l’impiego di carburanti da fonti rinnovabili 

Interventi per la mobilità e l'intermodalità 

Interventi di potenziamento della mobilità ciclopedonale e bike sharing: 

- Diffusione dei mezzi elettrici e dei mezzi alimentati a fonti rinnovabili 

- Realizzazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici e distributori di biocarburanti 

- Interoperabilità delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli puliti 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Sviluppo di progetti di efficientamento energetico nei settori “energy intensive” (ad es.: industria estrattiva, chimica, 

gomma-plastica, meccanica e siderurgica, legno), nel settore commerciale e nel settore turistico anche attraverso la 

diffusione di diagnosi energetiche. 

Valorizzazione della figura dell’Energy Manager, anche mediante la costituzione di reti energetiche locali 

Potenziamento della diffusione di modelli virtuosi di gestione energetica, anche mediante sistemi di gestione di qualità 

ambientale, quali ad es. EMAS, ISO con attenzione alle problematiche dell’efficienza energetica. 

Incentivazione della qualificazione energetica (sviluppo delle fonti rinnovabili - con particolare riferimento all’utilizzo di 

biomassa, biogas e pompe di calore - risparmio ed efficienza energetica anche mediante diagnosi energetiche) con 

particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico 

PA - Promozione della qualificazione energetica (sviluppo delle fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica) di 

strumentazioni e veicoli 

Promozione della qualificazione energetica (sviluppo delle fonti rinnovabili –con particolare riferimento all’utilizzo di 

biomassa, biogas e pompe di calore e risparmio e efficienza energetica anche mediante diagnosi energetiche) del 

patrimonio edilizio privato  

 

ENERGIA E AMBIENTE 

Sostegno alla diffusione di interventi di sviluppo delle fonti rinnovabili quali ad es. impianti, sistemi e mezzi alimentati a 

fonti rinnovabili (con particolare riferimento all’utilizzo di biomassa, biogas e pompe di calore). 

Realizzazione di filiere locali dell’olio vegetale o usato – biodiesel per il settore dei trasporti 

Promuovere lo sviluppo della generazione distribuita e delle micro-reti intelligenti, con la messa in opera di infrastrutture 

di telecomunicazione / telecontrollo e l’integrazione dell’impiantistica già presente con reti elettriche di bassa tensione 

Promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento 

Promuovere lo sviluppo della generazione distribuita sul territorio 

Sostegno ad interventi nell’ambito: 

- dell’innovazione tecnologica dei materiali e dei processi, con particolare riferimento al settore dell’edilizia, 

dell’industria e dell’ICT (in collegam. con finanziamenti per smart city); 
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- dello sviluppo di nuove tecnologie, specie con riferimento ai processi di produzione del biogas, del biometano, del 

trattamento del digestato. 

Sostegno a ricerche e studi specifici per l’utilizzo della fonte geotermica (specie a media ed alta entalpia anche mediante 

verifiche nelle aree ad anomalia termica) ed idrotermica (specie mediante studi dedicati per l’utilizzo di acque di laghi, 

fiumi e mare) 

Promozione delle attività di trasferimento tecnologico nell’industria, nelle PMI, nel settore dell’artigianato e in agricoltura 

Promozione della previsione di utilizzo di fonti rinnovabili o di contenimento dei consumi nei criteri di priorità di 

aggiudicazione delle gare di fornitura di beni, servizi e lavori 

Introduzione nei criteri di riparto dei fondi pubblici di una premialità a favore dei soggetti che utilizzano fonti rinnovabili e/o 

riducono i consumi energetici 

Razionalizzazione della disciplina regionale specie in tema di iter autorizzativi degli impianti alimentati a fonti rinnovabili 

anche mediante l’introduzione di semplificazioni procedurali 

Oltre ai settori appena analizzati, è stato considerato anche il settore “informazione e comunicazione” in 

quanto importante per l’attuazione delle strategie e delle azioni promosse in ambito di efficienza 

energetica.  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Divulgazione della cultura del risparmio, dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili anche attraverso 

la diffusione di buone pratiche. 

Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini, imprese, enti pubblici) per la produzione di energia rinnovabile finalizzata 

all’autoconsumo,in particolare per i soggetti svantaggiati. 

Promuovere la costituzione di gruppi di acquisto di: 

- gas ed energia elettrica, al fine di ridurre la spesa energetica, incentivare la concorrenza e sollecitare i soggetti che si 

occupano di distribuire l’energia ad un servizio più efficiente; 

- di tecnologie ad elevato risparmio energetico, quali ad es. caldaie, pompe di calore o auto elettriche. 

Informazione in tema di fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetici 

Azioni formative in materia di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, materiali e tecnologie che determinino 

risparmio ed efficienza energetica, puntando su circuiti formativi ad alta specializzazione anche con il coinvolgimento di 

ordini e collegi professionali (ad es. formazione specifica destinata a produttori primari di legna da ardere e cippato - 

imprese boschive ed agricole). 

Attività di informazione tecnica specialistica, anche mediante la produzione di specifico materiale informativo, in tema di 

risparmio, efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili, con il coinvolgimento di istituti universitari, ordini e collegi 

professionali. 

Tabella 34 - elaborazione propria – Piano  Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica, 
adottato con DGR n. 1820 del 15 ottobre 2013 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 MOBILITA’ E TRASPORTI 

Politiche per la riduzione del traffico urbano 

 Incentivare l’implementazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale quale elemento strategico della rete 

delle città venete e di una politica di incremento del trasporto pubblico 

 integrazione del sistema della mobilità ferro gomma gestito da enti pubblici al fine di ottenere la sincronizzazione 

degli orari e la bigliettazione unica 

 realizzazione di piste ciclabili anche con percorsi sovracomunali. Riorganizzazione della rete di percorsi ciclabili 

esistenti, tale da mettere in comunicazione i centri abitati non solo all’interno dello stesso comune ma anche con i 

comuni contermini collegandoli alle stazioni dei Bus, metropolitana ed aree industriali confermate 

La mobilità sostenibile 

Riorganizzazione della rete ciclabile provinciale. Vengono individuati 4 livelli tipologici: di interesse sovraprovinciale 

(piste collegate con altre province), di interesse provinciale (piste di collegamento tra più comuni che individuano assi 

portanti provinciali direttrici est-ovest e nord-sud), di interesse sovracomunale e comunale (piste per il soddisfacimento 

di necessità prettamente sovracomunali e comunali quali accesso a centri commerciali, impianti sportivi, scuole, parchi, 

ecc.), di interesse turistico e/o collegate al tempo libero. Viene sostenuta, in particolar modo, la realizzazione della pista 

ciclopedonale Treviso-Ostiglia e la via Alemanna-Romea 

Misure per la riduzione delle emissioni 

 svecchiamento parco circolante: trasporto privato e pubblico, motocicli e ciclomotori a 2 tempi (come da PPR) 

 costruzione di tangenziali esterne ai centri abitati (determinerà una riduzione, anche se limitata, del livello di 

inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto all’interno degli abitati) 

 riduzione del traffico determinata da: 

 il trasporto merci dal servizio logistico intermodale che riduce il numero di mezzi sulle strade (meno mezzi ma 

con più carico sulle strade e ottimizzazione delle possibilità di trasporto su ferro) 

 il trasporto privato mediante l’uso della SMFR collegata a una migliore integrazione con i mezzi pubblici su 

gomma 

 

SISTEMA INSEDIATIVO 

La bioedilizia 

Il PTCP indica, tra le azioni di piano, il ricorso alla edilizia bioclimatica per tutti i tipi di edifici (residenziali, industriali o a 

destinazione terziaria), realizzata secondo principi di sostenibilità, cercando di rendere gli edifici, quanto più possibile, 

autosufficienti dal punto di vista energetico. A tal proposito vengono pubblicate le “Linee guida per la redazione dei 

regolamenti edilizi comunali”. 

Articolo 9 – Direttive per la bioedilizia e le energie alternative (NTA) 

Sono incentivate tutte le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare le amministrazioni comunali in sede 

di redazione del PAT dovranno, nelle linee progettuali di sviluppo edilizio, fare riferimento ai principi della bioedilizia 

riportati nelle linee guida per i regolamenti edilizi di cui all’allegato “GG” della relazione di piano. 

I PRC potranno prevedere forme di incentivazione per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i suddetti 

principi. 

Articolo 22 – Direttive per nuclei residenziali in territorio extraurbano (NTA) 

[…] il PRC garantisce per i nuclei residenziali in territorio extraurbano una adeguata compensazione e mitigazione 

ambientale, prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri 

per il perimetro dell’area da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al 

circostante territorio rurale ed uniformando le nuove costruzioni a tipologie edilizie dell’architettura rurale. 

Articolo 26 - Direttive per le infrastrutture di viabilità (NTA) 

[…] Gli strumenti urbanistici comunali promuovono la formazione di fasce vegetali d’adeguata profondità a fianco di 

infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un’area di rispetto predeterminata, di elementi vegetali autoctoni con la 

finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture. 



PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

COMUNE DI PREGANZIOL 
 

 

 

 

 Pag 116 di 120 

 

Articolo 76 bis45 – Direttive per la protezione dall'inquinamento luminoso (NTA) 

In attesa che venga redatto da parte della Regione il Piano Regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso 

(PRPIL) i comuni dovranno attenersi, nella redazione dei PAT, ai criteri di cui alla L.R. 22/97 e ai criteri riportati 

nell'allegato “Z” alla relazione del PTCP. 

Misure per la riduzione delle emissioni 

 incentivi alla metanizzazione di impianti di riscaldamento civili e non industriali (scuole, ospedali e altri edifici pubblici) e 
di impianti industriali di combustione (come da PPR) 

 costruzione di abitazioni a basso consumo energetico (riduzione delle emissioni determinate dagli impianti di 
riscaldamento) 

 riorganizzazione delle aree industriali su principi ecologici, (basati sulla realizzazione di impianti di trattamento delle 
emissioni centralizzati, gestiti a livello consortile, di dimensioni sovraziendali e impostati su tecnologie avanzate (BAT) 

 

ENERGIA E AMBIENTE  

Articolo 33 - Direttive per la tutela del sistema vegetazionale (NTA) 

2. Gli strumenti urbanistici comunali incentivano gli interventi finalizzati all’accrescimento delle risorse silvicole, curando 

particolarmente: 

a) la incentivazione delle specie arboree autoctone; 

b) la tutela di formazioni boscose collinari; boschi relitti di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o 

ambientale; viali alberati; parchi pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non 

comportino pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a parco, ove possibile e necessario dal 

punto di vista naturalistico; 

c) l’impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei terreni agricoli non più necessari alla produzione, 

o ritirati in tutto od in parte da essa; 

d) l’impianto di formazioni forestali a carattere permanente, per la costruzione di fasce filtro a protezione della residenza 

da infrastrutture ed altre fonti di pressione. 

3. Processi di afforestazione-riforestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere anche come 

compensazioni ambientali, sono previsti all’interno delle aree individuate dal PTCP come: 

a) aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo; stepping zone; fasce tampone; 

b) corridoi ecologici; 

c) cave dismesse; 

d) aree per l’incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi; 

e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali 

4. Le Amministrazioni Comunali prevedono nel PAT ed attuano tramite il PI programmi di piantumazione di alberi 

autoctoni ad alto fusto tendendo a provvedere il territorio comunale di non meno di un albero per residente 

Tabella 35 – elaborazione propria - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
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Allegato B – Inventario di Base delle Emissioni (template Patto dei 

Sindaci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28 – IPSI – Inventario di Base delle Emissioni 2007, consumi energetici comunali. Template Patto dei Sindaci 
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Figura 29 – IPSI – Inventario di Base delle Emissioni 2007, consumi energetici comunali. Template Patto dei Sindaci 
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Allegato C – Il questionario energetico ed i risultati emersi 
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