Comune Di Cerro Veronese

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
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1. CHE COS’È IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
1.1.

L’iniziativa del Patto dei Sindaci

L’Unione Europea (UE), nel definire la politica energetica del prossimo futuro, si è data tre obiettivi
principali conosciuti come pacchetto “20/20/20” frutto di una strategia mirata basata su impegni da
raggiungere per il 2020. Questi impegni corrispondono a:
- +20% di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- -20% di emissioni in atmosfera di gas serra;
- +20% di risparmio energetico attraverso l’aumento dell’efficienza energetica.
Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per
coinvolgere attivamente le città nella strategia verso la sostenibilità energetica ed ambientale. L’iniziativa è
stata lanciata dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008 dopo l’adozione del “Pacchetto Clima-Energia”
con lo scopo di avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel
campo dell’energia sostenibile. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli
effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici
e delle emissioni di CO2 prodotte è associato alle attività urbane.
Il Patto dei Sindaci, al quale hanno aderito sinora oltre 1.600 città tra cui 20 capitali europee e numerose
città di paesi non membri dell’UE, con una mobilitazione di oltre 140 milioni di cittadini, fornisce alle
amministrazioni locali l’opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico
attraverso interventi che modernizzano la gestione amministrativa e influiscono direttamente sulla qualità
della vita dei cittadini. Per le sue singolari caratteristiche - essendo l’unico movimento di questo genere a
mobilitare gli attori locali e regionali per il perseguimento degli obiettivi europei - è considerato dalle
istituzioni europee un eccezionale modello di governance multilivello.
Il Patto dei Sindaci ha lo scopo di aiutare i governi locali ad assumersi il ruolo principale nel processo di
attuazione delle politiche in materia di energia sostenibile attraverso la realizzazione di Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile. Le amministrazioni locali, con l’adesione al Patto, si impegnano volontariamente a
ridurre le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale e a promuovere azioni innovative
per l’uso razionale dell’energia e per l’aumento dell’efficienza energetica con lo scopo di indirizzare la
cittadinanza verso la sostenibilità.
Le autorità locali si impegnano a:
- rispettare l’obiettivo fissato dall’UE di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% prodotte nel
territorio comunale entro il 2020;
- predisporre entro un anno dall’adesione al Patto dei Sindaci un Piano d’Azione che includa un
Inventario di Base delle Emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
- presentare periodicamente dei rapporti sull’attuazione indicando i progressi del proprio Piano
d’Azione ai fini di valutarne l’avanzamento;
- organizzare eventi per i cittadini finalizzati ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un
uso efficiente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi
3
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del Piano d’Azione.
Gli obiettivi che il piano d’Azione comunale si prefigge devono essere in linea con la pianificazione
nazionale ed europea e allo stesso tempo devono individuare gli strumenti più idonei a livello locale.

1.2.

Il contesto normativo

Il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
rappresenta uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali e fissa gli impegni dei paesi
industrializzati a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta.
Tale protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica entro il
2012 rispetto ai livelli del 1990 venga ripartita tra Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti e Giappone. Per
l’Unione Europea il protocollo prevede la riduzione complessiva dell’8% delle emissioni totali da tradursi in
interventi differenziati tra i diversi Stati membri.
L'Italia ha convalidato il Protocollo di Kyoto con la promulgazione della legge del 1 giugno 2002 n. 120, in
cui viene esposto il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'obiettivo per
l'Italia è di ridurre del 6,5% il quantitativo di emissioni prodotte rispetto ai livelli del 1990 nel biennio 20082012.
A partire dal 2005 sono state messe in atto una serie di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di
gas serra, in particolare quelle di incentivazione del fotovoltaico, di promozione dell’efficienza energetica
negli edifici, della cogenerazione e dell’utilizzo dei biocombustibili nei trasporti.
Il 28 gennaio 2009 l’Unione Europea ha promosso gli obiettivi contenuti nel pacchetto “20/20/20” che
prevede la riduzione del 20% delle emissioni dei gas ad effetto serra, di portare al 20% il risparmio
energetico e di incrementare del 20% il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili; Il pacchetto
“20/20/20” si inserisce in un quadro normativo europeo già esistente:
- la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio quote di emissione gas serra all’interno
dell’UE, con lo scopo di promuoverne la riduzione secondo criteri di efficienza economica. Detta
direttiva è estesa a tutte le attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei
metalli ferrosi, lavorazione di prodotti minerari;
- la direttiva 2006/32/CE per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo
costi/benefici;
- la direttiva 2009/28/CE che prevede, per ogni stato membro, una quota di energia da fonti
rinnovabili attraverso l’adozione di un piano nazionale che fissa, per il settore dei trasporti,
dell’elettricità e del riscaldamento, la quota consumata per il 2020;
- la direttiva 2009/29/CE che prevede l’allargamento del numero delle industrie obbligate ad
acquistare i permessi per inquinare, secondo quote di emissione concesse, con l’impegno però di
abbattere il 20% delle emissioni rispetto ai livelli del 2005;
- la direttiva 2009/33/CE per la promozione del mercato di veicoli puliti a basso consumo energetico;
- la direttiva 2010/31/UE di modifica alla 2002/91/CE per la promozione dell’efficienza energetica
degli edifici. Stabilisce che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici siano a “consumo energetico
quasi zero” con copertura altissima del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.
È questo il contesto in cui si colloca il PAES.
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Con la nuova direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, in vigore dal 4 dicembre 2012, inoltre sono
stati individuati ulteriori obiettivi di riduzione dei consumi energetici entro il 2020 quali l’efficientamento
annuale del patrimonio degli immobili pubblici, la riduzione dei consumi energetici da parte degli Stati
membri, risparmi energetici vincolanti per le utility, l’obbligo di audit energetico per le grandi imprese, la
promozione delle ESCo, nuove campagne di informazione per i consumatori sull’utilizzo di elettricità e gas,
la promozione della cogenerazione.
Tale direttiva europea è stata recepita in Italia dal Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica del 2014 che
contiene la descrizione delle nuove misure introdotte con il decreto legislativo 102/2014, fissa gli obiettivi
di efficienza energetica per l’Italia nel 2020 e le politiche da attuare per il loro raggiungimento.
In particolare il Piano orienta gli sforzi del Paese verso un miglioramento della competitività del sistema
energetico e della sostenibilità ambientale proponendo di rafforzare le misure e gli strumenti già esistenti.
In termini quantitativi, il programma di promozione dell’efficienza energetica al 2020 si propone di:
- risparmiare 15,5 Mtep di energia finale annui (20 Mtep di energia primaria), raggiungendo al 2020
un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo;
- evitare l’emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO2 l’anno;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili.
Le misure previste dal Piano per raggiungere gli obbiettivi sono le seguenti:
- Il regime obbligatorio di efficienza energetica dei certificati bianchi (CB), le detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica del sistema edilizio e il conto termico;
- Nuove misure previste per il settore dei servizi, della misurazione e fatturazione energetica nonché
per gli strumenti di diagnosi e gestione, per la qualificazione e l’accreditamento degli esperti e per i
programmi di formazione e informazione dei consumatori;
- Efficienza energetica del complesso immobiliare nazionale, sia pubblico che privato.
- Promozione dell’efficienza energetica nei settori dell’industria e dei trasporti.
- Nel Piano sono sinteticamente riportati i risultati dello studio del potenziale di risparmio nel settore
civile, inteso come quel risparmio che si otterrebbe se, nel periodo 2014-2020, fossero realizzati
tutti gli interventi di efficientamento energetico con rapporto costo beneficio favorevole e non già
eseguiti.
- Il Piano descrive la metodologia per la valutazione del potenziale nazionale della cogenerazione, del
teleriscaldamento e teleraffreddamento e altri sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti.
- Il Piano, infine, tratta il tema l’efficienza energetica nella trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell’energia.
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1.3.

I requisiti e le finalità del PAES

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del
Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i risultati
dell’Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di intervento più idonei e le
opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2; definisce misure
concrete di riduzione insieme ai corrispondenti tempi di attuazione in modo da tradurre la strategia a lungo
termine in azioni.
IL PAES non deve essere considerato un documento rigido e vincolante: con il cambiare delle circostanze e
man mano che gli interventi forniscono dei risultati, potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere
il proprio piano.
L’impegno dei firmatari copre l’intera area geografica di competenza dell’autorità locale; per questo motivo
il PAES deve concentrarsi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte
degli utenti finali coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. Tuttavia, poiché come indicato
nelle “Linee Guida per la redazione del PAES” [1], è la stessa autorità locale che deve dare il buon esempio
adottando misure di spicco per i propri edifici, gli impianti, il parco automobilistico ecc., gli interventi che
saranno proposti nel Piano d’Azione del Comune di Cerro Veronese riguardano edifici, attrezzature e
impianti pubblici. Il PAES deve intervenire inoltre in quelle aree in cui l’autorità locale può influenzare a
lungo termine il comportamento dei cittadini nei confronti del consumo di energia quali:
- l’edilizia, comprese le nuove costruzioni, le riqualificazioni e le ristrutturazioni;
- le infrastrutture urbane;
- i trasporti e la mobilità urbana;
- la pianificazione territoriale.
Inoltre, dovrebbe incoraggiare il consumo di prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico
(appalti pubblici) e stimolare un cambiamento nelle modalità di consumo (lavorando con i cittadini e gli
stakeholder).
Gli elementi chiave per la preparazione del PAES sono:
- Impegno a ridurre le proprie emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020;
- Predisposizione di un Inventario di Base delle Emissioni di CO2 (IBE) che risulti il più possibile
completo per descrivere la situazione energetica comunale;
- Misure dettagliate relative ai settori chiave di attività. Il PAES deve contenere un insieme coerente
di misure relative ai settori chiave di attività (edifici e impianti gestiti dall’autorità locale, ma anche i
principali settori di attività nel territorio);
- Strategie e azioni sino al 2020. Il piano deve indicare chiaramente gli interventi strategici che il
Comune intende attuare per raggiungere gli obiettivi di riduzione per il 2020;
- Adattamento delle strutture cittadine;
- Mobilitazione della società civile. Il piano deve descrive come la società civile sia stata coinvolta
nella fase di elaborazione e successivamente come verrà coinvolta in quella di attuazione;
- Finanziamento. Il PAES prevede la descrizione dello strumento finanziario associato ad ogni singola
azione (descritto all’interno di ogni scheda di azione);
- Monitoraggio e relazioni. Il Comune si impegna a presentare una “Relazione di Attuazione” su base
biennale a partire dalla presentazione del PAES;
6
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-

Presentazione del PAES e compilazione del modulo. Il PAES verrà caricato nella lingua nazionale sul
sito del Patto dei Sindaci.

1.4.

L’orizzonte temporale

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Per questo motivo nel PAES saranno indicate
chiaramente le azioni strategiche che l’autorità locale intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi
previsti per il 2020.
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1.5.

Le fasi del PAES

Le fasi previste per elaborare ed attuare il PAES sono essenzialmente quattro
- la fase di attivazione successiva all’adesione al Patto dei Sindaci;
- la fase di pianificazione;
- la fase di attuazione delle misure e delle politiche di riduzione delle emissioni di CO2 ;
- la fase finale di monitoraggio periodico durante la quale il compito dell’amministrazione è quello di
verificare i risultati ottenuti dall’attuazione delle proposte di intervento. Sulla base dei risultati di
questa attività sarà possibile affinare la strategia di intervento correggendo le azioni proposte in
base ai risultati raggiunti.

Figura 1: Le fasi di elaborazione del PAES.

1.6.

I rapporti periodici sull’attuazione del PAES

L’autorità locale presenterà almeno ogni due anni dopo la sottomissione del PAES, un rapporto di
attuazione con lo scopo di valutare, monitorare e verificare i risultati raggiunti. Questi rapporti periodici
intendono verificare la conformità dei risultati intermedi di riduzione delle emissioni di CO2 a fronte degli
obiettivi previsti. L’attività di monitoraggio è importante per rendere evidenti i risultati intermedi e per
rendere evidente la necessità di misure correttive da apportare al Piano.
Ogni quattro anni a partire dalla presentazione del PAES sarà inoltre elaborato un Inventario di
Monitoraggio delle Emissioni (IME) che costituisce una quantificazione degli effetti delle azioni intraprese.
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2. L’ANALISI DEL CONTESTO URBANO
2.1.

Inquadramento territoriale e dati climatici

Cerro Veronese è un comune italiano ubicato a Nord-Est della provincia di Verona, in Veneto e si estende
per una superficie di 10,17 km² nel cuore della Lessinia. Il Comune dista circa 23 km dal capoluogo Verona.
Il territorio comunale confina a Nord con Bosco Chiesanuova, a Est con Roverè Veronese, a Sud ed a Ovest
con Grezzana.
Nel comune si distinguono le località di Busa, Cavazze, Dossi Lonico, Foldruna, Gonzoni, Lonico, Montarina,
Prà, Praole e di Premagri.
Latitudine Nord 45° 34' 31,44''
Longitudine Est 11° 2' 33,36''
Altitudine
730 m s.l.m.
Tabella 1: Localizzazione geografica del Comune di Cerro Veronese.

Figura 2: Inquadramento territoriale del Comune di Cerro Veronese.

2.2.
-

Quadro climatico

Zona Climatica: F
Gradi-Giorno (GG): 3.480 [2]
Riscaldamento consentito: 5 ottobre – 22 aprile.
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2.3.

Caratteri paesaggistici e territoriali

Complessivamente l’intero territorio comunale risulta suddiviso in ATO, cioè in Ambiti a Tessuto
Omogeneo. Morfologicamente è caratterizzato dallo scenario paesaggistico tipico della montagna e
presenta un’alta antropizzazione solamente nei centri abitati del centro cittadino e delle frazioni, mentre
nel resto del territorio il paesaggio mantiene caratteristiche di buona integrità.
L’insediamento urbano tipico della zona è caratterizzato dalla presenza di numerosi centri rurali di antica
origine. In generale è possibile osservare per il territorio di Cerro Veronese un indice di urbanizzazione
complessivamente più elevato rispetto al dato medio provinciale, anche se l’edificato urbano si
concentrano solamente negli ATO residenziali.

2.4.

Il sistema delle infrastrutture

Il comune di Cerro Veronese risulta facilmente raggiungibile grazie alla SP 6 “dei Lessini” che collega l’alta
Lessinia con Verona. A Nord di Cerro Veronese, in località Carcereri, un’importante via di comunicazione (la
SP 15), discende nella Valle Squaranto, consentendo di raggiungere il centro di Montorio e quindi Verona
(SP 35), oppure di salire a Roverè e a Vello.
All’interno del territorio comunale non risultano presenti linee ferroviarie.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Cerro Veronese risulta percorso dalle seguenti linee extraurbane:
- l’autobus ATV linea 110 attraversa il territorio comunale per 5 km circa e, con una media di venti
passaggi giornalieri, risulta percorrere quotidianamente all’interno del territorio comunale 100 km
circa;
- l’autobus ATV linea 115 attraversa il territorio comunale per 4,80 km circa e, con una media di sette
passaggi giornalieri, risulta percorrere quotidianamente all’interno del territorio comunale 40 km
circa.

Figura 3: Mappa della viabilità principale presente nel territorio comunale.
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2.5.

Andamento demografico

La popolazione residente a Cerro Veronese nel 2014 risulta di 2.482 abitanti con una densità di 231,96
ab/km².
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2013

2014

Popolazione 2.325 2.395 2.430 2.429 2.478 2.426 2.497 2.504 2.482
Figura 4: Trend della popolazione residente nel territorio comunale di Cerro Veronese nel periodo 2006-2014.

In Tabella 2 si può osservare che il tasso medio annuale di variazione della popolazione nel periodo di
riferimento 2006-2014 è di 0,89% [3].

Popolazione [ab] Variazione % su anno precedente
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2.325

1,35%

2.395

3,01%

2.430

1,46%

2.429

-0,04%

2.478

2,02%

2.426

-2,10%

2.497

2,93%

2.504

0,28%

2.482

-0,87%

Tabella 2: Trend della popolazione nel periodo di riferimento.
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2.6.

Il sistema economico

Nell’anno 2014 risultano attive nel Comune di Cerro Veronese 213 imprese, la maggior parte delle quali
operanti nel settore delle costruzioni seguito dal settore commerciale e dal settore dei servizi [4].
Complessivamente, a partire dall’anno 2006 fino all’anno 2014, il numero delle imprese registrate nel
territorio comunale risulta progressivamente in calo con una variazione percentuale del 5,0%.
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Figura 5: Trend delle imprese registrate nel Comune di Cerro Veronese nel periodo 2006-2014.
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Figura 6: Imprese registrate nel territorio comunale nell'anno 2014 suddivise per settore.
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2.7.

Caratteristiche del patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio presente all’interno del territorio comunale è stato censito in termini quantitativi ma
anche dal punto di vista dell’efficienza energetica globale.
È stato seguito il procedimento di seguito descritto:
1. Determinazione del numero di edifici e di complessi di edifici presenti sul territorio comunale di
Cerro Veronese
Il laboratorio Adele (per l'Analisi dei Dati ELEmentari) dell’Istat permette l’accesso alla sezione I.Stat
dove sono disponibili i risultati del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 [5];
questo database fornisce il numero di edifici e di complessi di edifici presenti all’interno del
territorio italiano suddivisi per comune di appartenenza.
Edifici presenti nel Comune di Cerro Veronese
Stato d'uso
Utilizzati
Non utilizzati
TOTALE
860
127
987
Tabella 3: Censimento degli edifici presenti nel territorio comunale di Cerro Veronese.

2. Caratterizzazione del patrimonio edilizio della provincia di Verona
La sezione I.Stat del Laboratorio Adele dell’Istat fornisce la suddivisione su base provinciale del
patrimonio edilizio (composto da edifici e da complessi di edifici) per stato di utilizzo e per
destinazione d’uso.
L’ analisi di questi dati mostra che gli edifici con destinazione d’uso residenziale costituiscono l’89%
del totale.

Figura 7: Il patrimonio edilizio della provincia di Verona. Destinazioni d'uso.
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3. Caratterizzazione del patrimonio edilizio del Comune di Cerro Veronese in termini di destinazioni
d’uso
I valori percentuali così ottenuti sono stati applicati al totale degli edifici presenti all’interno del
territorio comunale di Cerro Veronese allo scopo di dividere il totale dei fabbricati sulla base della
destinazione d’uso.
860

Totale Edifici
Destinazione d'uso
Residenziale
Produttivo
Commerciale
Direzionale/Terziario
Turistico/Ricettivo
Servizi
Altro tipo di utilizzo

%
89%
3%
2%
0%
1%
1%
4%

Numero Edifici
764
26
18
4
5
12
31

Tabella 4: Fabbricati presenti nel territorio Comunale di Cerro Veronese suddivisi per destinazione d'uso.

4. Acquisizione delle informazioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica registrati per il
Comune di Cerro Veronese
La sezione Energia della Regione Veneto [6], attraverso l’interrogazione del portale VE.NET. energia
edifici, ha fornito il numero degli Attestati di Prestazione Energetica che sono stati acquisiti fino alla
data attuale suddividi per destinazione d’uso dei fabbricati e per classe di consumo energetico.

Numero A.P.E.

A+
2

A
4

B
15

C
12

D
11

E
48

F
39

G
54

%

1%

2%

8%

6%

6%

26%

21%

29%

Totale
185

Tabella 5: A.P.E. registrati presso il portale VE.NET. energia edifici per il Comune di Cerro Veronese.
Edifici residenziali.
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Figura 8: A.P.E. registrati presso il portale VE.NET. energia edifici per il Comune di Cerro Veronese. Edifici residenziali.

Numero A.P.E.

A+
0

A
0

B
1

C
1

D
2

E
3

F
4

G
6

%

0%

0%

6%

6%

12%

18%

24%

35%

Totale
17

Tabella 6: A.P.E. registrati presso il portale VE.NET. energia edifici per il Comune di Cerro Veronese. Edifici non residenziali.

-

Si osserva che:
il 29% degli edifici residenziali presenti nel Comune di Cerro Veronese è in classe G, il 21% è in
classe F e il 26% è in classe E;
il 35% degli edifici con destinazione d’uso non residenziale è in classe G, il 24% è in classe F e il 18%
è in classe E.

5. Caratterizzazione del patrimonio edilizio del Comune di Cerro Veronese in termini di epoca di
costruzione
I dati del 14° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001 sono stati utilizzati per
valutare, alla data attuale, l’epoca di costruzione degli edifici, dal momento che presso il
laboratorio ADELE (per l'Analisi dei Dati ELEmentari) dell’Istat queste informazioni non sono ancora
disponibili per il 15° Censimento del 2011. I dati relativi all’epoca di costruzione sono di grande
interesse per poter risalire alle caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio e per poter
associare all’epoca di costruzione la classe di consumo energetico.
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Epoca di costruzione
Prima del 1919
Dal 1919 al 1945
Dal 1946 al 1961
Dal 1962 al 1971
Dal 1972 al 1981
Dal 1982 al 1991
Dopo il 1991

Totale
53
34
40
90
152
95
84

Totale

548

% rispetto al totale
10%
6%
7%
16%
28%
17%
15%

Tabella 7: Il patrimonio edilizio presente nel Comune di Cerro Veronese.
Dati del 14° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001.

6. Caratterizzazione del patrimonio edilizio del Comune di Cerro Veronese in termini di classi di
consumo energetico
Si assume che [7] [8]:
- tutti gli edifici costruiti prima del 1919 appartengono alla classe G;
- tutti gli edifici costruiti tra il 1919 e il 1971 appartengono alla classe G;
- tutti gli edifici costruiti tra il 1972 e il 1981 appartengono alla classe F;
- tutti gli edifici costruiti tra il 1982 e il 1991 appartengono alla classe E;
- tutti gli edifici costruiti tra il 1991 e il 2001 appartengono alla classe D ;
- i ventisei edifici realizzati dopo il 2001 appartengono alle classi A+, A, B e C.
Totale Edifici Residenziali
Classe Energetica
Classe A+
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G

764
Numero Edifici
5
8
31
24
23
127
233
314

Tabella 8: Edifici residenziali presenti nel Comune di Cerro Veronese. Ripartizione in classi di consumo energetico.
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7. Determinazione della superficie totale censita per ogni epoca di costruzione nel Comune di Cerro
Veronese
Per quanto riguarda la superficie di riferimento degli edifici, sono stati analizzati i risultati del 14°
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001 dal momento che queste informazioni
non sono ancora disponibili per il 15° Censimento del 2011 presso il laboratorio ADELE dell’Istat.
Tipologia
singola [m²]
206
210
489
2.042
4.139
1.697
1.568

Epoca di costruzione
Prima del 1919
Dal 1919 al 1945
Dal 1946 al 1961
Dal 1962 al 1971
Dal 1972 al 1981
Dal 1982 al 1991
Dopo il 1991

Tipologia
bifamiliare [m²]
0
0
502
688
1.247
1.029
967

Tipologia
schiera [m²]
2.111
1.596
542
807
1.671
2.109
2.554

Tipologia
blocco [m²]
124
0
1.510
4.581
6.415
4.329
3.087

Tipologia
linea [m²]
1.778
1.016
1.276
4.018
7.506
4.234
4.993

Totale
[m²]
4.220
2.822
4.319
12.135
20.978
13.397
13.168

Tabella 9: Superficie totale degli edifici censita nel 2001 nel Comune di Cerro Veronese. Suddivisione per tipologia di edificio.

8. Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH)
È stata effettuata una stima della situazione energetica degli edifici residenziali presenti all’interno
del territorio comunale di Cerro Veronese con riferimento agli immobili appartenenti alle classi
energetiche G, F ed E poiché insieme costruiscono il 76% del totale degli immobili presenti sul
territorio comunale. La stima si basa si dati medi ricavati dalle indagini effettuate e utilizzando
indicatori medi per ogni classe energetica di riferimento.

Tipologia Edifici
s/v

Singola
0,80
2
Superficie totale degli edifici in classe G [m ] 2.946
Indice di prestazione energetica dell'edificio
per la climatizzazione invernale limite [EPI L]
106

Blocco
0,75
6.215

Bifamiliare+Schiera
0,65
6.246

Linea
0,50
8.088

101

91

76

2

[kWh/m anno]
EPH Classe G [kWh/m2 anno]

292

278

251

210

EPH Classe G [kWh/anno]

859.777

1.729.164

1.567.969

1.700.639

Tabella 10: Fabbisogno annuale di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale per gli edifici residenziali
presenti nel comune di Cerro Veronese e appartenenti alla classe energetica G.
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Singola
0,80

Blocco
0,75

Bifamiliare+Schiera
0,65

Linea
0,50

4.139

6.415

2.918

7.506

106

101

91

76

EPH Classe F [kWh/m2 anno]

225

215

194

162

EPH CLlasse F [kWh/anno]

933.367

1.379.139

566.040

1.219.460

s/v
Superficie totale degli edifici in classe F [m 2]
Indice di prestazione energetica dell'edificio
per la climatizzazione invernale limite [EPI L]
[kWh/m2 anno]

Tabella 11: Fabbisogno annuale di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale per gli edifici residenziali
presenti nel comune di Cerro Veronese e appartenenti alla classe energetica F.

Singola
0,80
1.697

Blocco
0,75
4.329

Bifamiliare+Schiera
0,65
3.137

Linea
0,50
4.234

106

101

91

76

EPH Classe E [kWh/m2 anno]

159

152

137

115

EPH Classe E [kWh/anno]

270.043

657.005

429.545

485.611

s/v
Superficie totale degli edifici in classe F [m2]
Indice di prestazione energetica dell'edificio
per la climatizzazione invernale limite [EPIL]
2

[kWh/m anno]

Tabella 12: Fabbisogno annuale di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale per gli edifici residenziali
presenti nel comune di Cerro Veronese e appartenenti alla classe energetica E.
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3. INVETARIO DI BASE DELLE EMISSIONI
L’inventario di base delle emissioni (IBE, Baseline Emission Inventory) ha lo scopo di quantificare la quantità
totale di emissioni di energia nel territorio comunale durante l’anno di riferimento; con emissioni
energetiche si intendono le emissioni di CO2 (espressa in tonnellate/anno) connesse agli usi finali di energia.
L’IBE è lo strumento che ha consentito all’autorità locale di misurare l’impatto delle azioni proposte dal
PAES: presentando la situazione di partenza, gli inventari di monitoraggio delle emissioni che saranno
compilati negli anni successivi a quello di riferimento, mostreranno periodicamente il progresso verso
l’obiettivo finale di riduzione delle emissioni e l’implemento nell’utilizzo di energie rinnovabili.
Grazie all’identificazione dei principali settori responsabili delle emissioni di CO2, l’IBE ha permesso di
indirizzare le azioni verso i settori più energivori e di quantificare \le misure di efficienza da implementare
per il raggiungimento dell’obiettivo finale di riduzione.
Tutti i dati sono stati raccolti allo scopo di redigere un database delle emissioni il più possibile pertinente
alla particolare situazione locale e la metodologia di raccolta dei consumi energetici (che sarà esposta di
seguito) è risultata coerente per tutti gli anni appartenenti al periodo di riferimento.
I dati raccolti si riferiscono a tutti i settori di interesse che sono stati successivamente inclusi all’interno del
Piano d’Azione.
La tracciabilità dei dati storici e l’accesso ai database di consumo delle varie fonti energetiche risulta
importante per il futuro monitoraggio periodico dei risultati delle azioni proposte dal PAES, come
esplicitamente richiesto dalle Linee Guida “Come Sviluppare un Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile_PAES”.
In particolare, nel presente inventario sono state prese in considerazione:
- le emissioni dirette dovute alla combustione di carburante all’interno del territorio comunale, negli
edifici, in attrezzature/impianti e nei settori del trasporto;
- le emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, calore o freddo consumato nel territorio.

3.1.

L’anno di riferimento

L’obiettivo del PAES è quello di promuovere azioni finalizzate al raggiungimento della riduzione di almeno il
20% del livello di CO2 entro il 2020 rispetto ad un anno di riferimento. L’anno di riferimento è quello che
meglio descrive la situazione energetica comunale rispetto al quale fissare gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2.
I dati di consumo energetico per il territorio di Cerro Veronese sono stati raccolti per il periodo dal 2006 al
2014 e
·

l’anno di riferimento scelto nel presente inventario è il 2011.

Si è scelto come anno base proprio il 2010 poiché, tra gli anni più vicini al 1990 (anno di riferimento per
Kyoto), è quello per il quale si dispone del maggior numero di informazioni affidabili, fornite dai gestori dei
servizi energetici o monitorate dalle banche dati.
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3.2.

I fattori di emissione

Per redigere l’IBE è stato necessario convertire tutte i consumi di energia elettrica, di gas metano e dei
carburanti per veicoli nella stessa unità di misura con lo scopo di renderli confrontabili. L’unità di misura
che è stata utilizzata è il MWh/anno. Per ottenere ciò sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione:

Fonte energetica

Potere Calorifico Inferiore
[MWh/t]

Riferimento

GPL
Gasolio
Benzina

13,1
11,9
12,3

Linee guida PAES - Tab. B, Allegato 1
Linee guida PAES - Tab. B, Allegato 1
Linee guida PAES - Tab. B, Allegato 1

Tabella 13: Fattori di conversione della massa in unità di energia per vari combustibili.

Successivamente sono stati applicati dei fattori di emissione alle diverse quantità di energia per i vari
combustibili. I fattori di emissione sono coefficienti che permettono di convertire i consumi finali dei singoli
vettori energetici nelle corrispondenti emissioni di CO2 espresse in t/anno. Le emissioni vengono infatti
stimate moltiplicando i dati di consumo energetico per i diversi fattore di emissione che variano in funzione
del vettore energetico utilizzato (energia elettrica, gas metano, gasolio, benzina, …).
Per quanto riguarda la metodologia da applicare nella scelta dei fattori di emissione, le linee guida “Come
sviluppare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES” identificano due diversi approcci possibili per
la scelta dei fattori di emissione:
- Utilizzare fattori di emissione “Standard” in linea con i principi dell’IPCC (Intergovernamental
Panel on Climate Change – 2006), che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia
consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti
all’interno del territorio comunale, che, indirettamente, attraverso la combustione di carburanti
associati all’auso dell’elettricità e di calore/freddo nell’area comunale.
I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile e,
secondo questo approccio, il gas serra più importante è la CO2.
- Utilizzare fattori di emissione LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono in considerazione
l’intero ciclo di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto non solo delle emissioni
derivate dalla combustine finale, ma anche di tutte quelle emissioni che si originano all’interno
delle catene di approvvigionamento dei carburanti, come le emissioni dovute allo sfruttamento, al
trasporto, ai processi di raffinazione. Esso include anche emissioni che si verificano al di fuori del
territorio in cui il combustibile viene utilizzato. In questo caso possono svolgere un ruolo
importante altri gas a effetto serra diversi dalla CO2.
Considerando i dati acquisiti e le informazioni statistiche integrative,
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·

in questo inventario sono stati utilizzati fattori di emissione standard relativi alla sola CO 2.
Fonte energetica

Fattore standard di emissione
[t CO2/MWh]

Riferimento

Energia Elettrica

0,483

Linee guida PAES - Tab. 6

Gas naturale
GPL
Olio combustibile
Gasolio
Benzina
Carbone
Rifiuti Urbani

0,202
0,227
0,279
0,267
0,249
0,354
0,330

Linee guida PAES - Tab. 5

Olio vegetale
Biocarburi
Biomasse legnose
Energia solare termica
Energia geotermica

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5

Energia eolica
Energia idroelettrica
Energia solare fotovoltaica

0,000
0,000
0,000

Linee guida PAES - Tab. 7
Linee guida PAES - Tab. 7
Linee guida PAES - Tab. 7

Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5
Linee guida PAES - Tab. 5

Tabella 14: Fattori di emissione standard di CO2 per i più comuni tipi di combustibile.

Fattore di elettricità e fattore locale di emissione
Per calcolare le emissioni di CO2 da attribuire al consumo di energia elettrica, occorre determinare il fattore
di emissione utilizzato per tutti i consumi di elettricità. Si può utilizzare il fattore di emissione nazionale
(0,483 tCO2/MWhe) o calcolare il fattore di emissione locale per l'elettricità (FEE) specifico del territorio
come previsto dalle “Linee Guida” per la redazione del PAES, che premia i risparmi in termini di emissioni di
CO2 che la produzione locale di elettricità, l'eventuale acquisto di elettricità verde certificata e il
miglioramento di efficienza nella generazione locale di energia comportano.
FEE = [(CTE - PLE - AEV) * FENEE + CO2PLE + CO2AEV] / (CTE)
in cui:
FEE = fattore di emissione locale per l'elettricità [t/MWh];
CTE = consumo totale di elettricità nel comune (come da tabella A del template PAES) [MWh];
PLE = produzione locale di elettricità (come da tabella C del template PAES) [MWh];
AEV = acquisti di elettricità verde da parte del Comune (come da tabella A) [MWh];
FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l'elettricità [t/MWh];
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CO2PLE = emissioni di CO2 imputabili alla produzione locale di elettricità (come da tabella C del modulo
PAES) [t];
CO2AEV = emissioni di CO2 imputabili alla produzione di elettricità verde certificata [t] = zero nel caso di
approccio standard.
Questa formula non tiene conto delle perdite dovute al trasporto e alla distribuzione sul territorio
comunale nonché dell'autoconsumo dei produttori/trasformatori di energia e in certo qual modo
contabilizza due volte la produzione locale di elettricità a partire da energie rinnovabili. A livello del comune
tuttavia queste approssimazioni hanno soltanto un impatto limitato sul bilancio locale di emissioni di CO2.
Qualora il Comune sia o diventi nel tempo un esportatore netto di elettricità (ossia la sua produzione
diventi superiore ai consumi totali del territorio), si dovrà utilizzare la seguente formula di calcolo:
FEE = (CO2PLE + CO2AEV) / (PLE + AEV)
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3.3.

Le fonti e la rielaborazione dei dati raccolti

Conformemente a quanto richiesto dalle linee guida europee, per ciascun settore di interesse è stata
documentata la metodologia di raccolta e di rielaborazione delle fonti per mostrare la coerenza mantenuta
per tutti gli anni appartenenti al periodo di riferimento e rendere possibile in futuro ogni tipo di confronto.
I consumi energetici di ciascuna attività presente nel territorio comunale sono stati classificati in settori
diversi alcuni dei quali relativi alla stessa Amministrazione Comunale mentre altri che non coinvolgono
ambiti entro i quali l’Amministrazione Comunale assume un ruolo diretto (vedi Tabella 2. “Settori inclusi
nell’IBE/IME”, pag.89, Linee Guida “Come Sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile PAES”):
Consumo energetico finale in edifici, attrezzature, impianti e industrie
- Edifici, attrezzature e impianti comunali;
- Edifici, attrezzature e impianti del terziario (non comunali);
- Edifici residenziali;
- Illuminazione Pubblica;
- Agricoltura/Allevamento;
- Edifici, attrezzature e impianti industriali non coinvolti nell’EUETS (EU Emissions Trading System);
Consumo finale di energia nei trasporti
- Trasporto urbano su strada: Parco veicolare comunale;
- Trasporto urbano su strada: Trasporti pubblici;
- Trasporto urbano su strada: Trasporti privati e commerciali.
Produzione locale di energia elettrica
Con il termine attrezzature/impianti vengono indicate tutte le entità che consumano energia e che non
sono edifici.
Relativamente a ciascun settore di interesse, i vettori energetici considerati sono:
- Energia Elettrica;
- Gasolio;
- Gpl;
- Carburanti per i trasporti (Benzina, Gasolio, GPL).
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Edifici, Attrezzature, Impianti e Industrie
Trasporti

SETTORE IBE
Edifici, attrezzature/impianti comunali
Energia Elettrica
Gasolio
Edifici, attrezzature/impianti del settore terziario
Energia Elettrica
Gpl
Gasolio
Edifici residenziali
Energia Elettrica
Gpl
Gasolio
Illuminazione pubblica comunale
Energia Elettrica
Industrie non coinvolte nell'EU ETS
Energia Elettrica
Gpl
Gasolio
Agricoltura/Allevamento
Gpl
Energia Elettrica
Trasporto urbano su strada: Parco Auto Comunale
Benzina
Gasolio
Trasporto urbano su strada: Trasporti Pubblici
Gasolio
Trasporto urbano su strada: Trasporti Privati e Commerciali
Benzina
Gasolio
Alta tipologia di alimentazione
Produzione locale di Energia Elettrica
Energia Elettrica

FONTE
Global Power
Bronchi, Lucchi, PVB Group, Q8 Quaser, Righetti, Sprea Depositi, Ugolini
Enel Distribuzione
Gas Adige, Gabogas, Liquigas, Loro, Nuova Missilgas, Publigas Verona
Bronchi, Lucchi, PVB Group, Q8 Quaser, Righetti, Sprea Depositi, Ugolini
Enel Distribuzione
Gas Adige, Gabogas, Liquigas, Loro, Nuova Missilgas, Publigas Verona
Bronchi, Lucchi, PVB Group, Q8 Quaser, Righetti, Sprea Depositi, Ugolini
Global Power
Enel Distribuzione
Gas Adige, Gabogas, Liquigas, Loro, Nuova Missilgas, Publigas Verona
Bronchi, Lucchi, PVB Group, Q8 Quaser, Righetti, Sprea Depositi, Ugolini
Gas Adige, Gabogas, Liquigas, Loro, Nuova Missilgas, Publigas Verona
Enel Distribuzione
Ufficio tecnico comunale
Ufficio tecnico comunale
ATV, MIT
ACI, ISFORT, MIT
ACI, ISFORT, MIT
ACI, ISFORT, MIT
Altasole, PVGIS

Tabella 15: I settori inclusi all'IBE del Comune di Cerro Veronese.
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3.3.1. CONSUMO ENERGETICO FINALE IN EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E INDUSTRIE
3.3.1.1.

Edifici, attrezzature e impianti comunali

Rientrano in questa categoria tutte le strutture di proprietà del Comune di Cerro Veronese, di cui ne ha la
gestione diretta.
Utenza
Sede municipale
Scuola media
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Centro incontri – Isola Ecologica
Palazzetto dello sport
Campi sportivi
Ex Campi Tennis
Magazzino operai “Pontara”
Cimitero
Cappellina Monte Croce
Acquedotto Foldruna
Fognatura
Fognatura
Fognatura
Ambulatori Villa Chiampin
Asilo nido

Indirizzo
Piazza Don Vinco, 4
Via Tomelleri, 1
Via Unità d’Italia, 6
Via Monte Baldo, 2
Via Muraro
Piazza Dante Alighieri
Via dello Sport
Via Rubele
Via Lessini
Via Lessini
Via Zamboni
Via Roboli, 12
Via Torcolo
Via Ghiacciaia
Via Regnoto
Via Lessini
Via Unità d’Italia

Tabella 16: Elenco delle Utenze Pubbliche presenti nel territorio comunale di Cerro Veronese.

Sono stati i raccolti i dati di:
- Consumo di Energia Elettrica. Per gli EDIFICI PUBBLICI è stato impiegato l’approccio diretto del
recupero delle bollette disponibili presso gli Uffici Comunali.
Per tutti gli anni appartenenti al periodo di riferimento, l’energia elettrica è stata fornita agli edifici
pubblici dalla Società “Global Power”; questa Società ha fornito, a partire dall’anno 2009, il 100% di
“Energia Verde” certificata, proveniente cioè da fonti rinnovabili.
- Consumo di Gasolio. Per le diverse Strutture Pubbliche, per ciascuna anno appartenente al periodo
di riferimento, i dati di consumo energetico sono stati raccolti da rendicontazioni fornite dai diversi
distributori.

3.3.1.2.
-

-

Edifici, attrezzature e impianti del terziario (non comunali)

I dati di consumo di Energia Elettrica per la redazione del presente Inventario di Base delle
Emissioni sono stati forniti direttamente dal distributore “Enel Distribuzione” per il periodo 20102013.
Per ciascun settore chiave incluso nell’IBE del Comune di Cerro Veronese, i consumi annuali di Gpl
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sono stati forniti direttamente dai distributori attivi sul territorio comunale (vedi Tabella 15).
I dati forniti sono strutturati secondo le seguenti categorie di utilizzo:
· Abitazioni;
· Agricoltura/Allevamento;
· Industria;
· Terziario.

3.3.1.3.
-

Edifici residenziali

Per la metodologia di raccolta e di rielaborazione dei consumi di Energia Elettrica consultare
paragrafo 3.3.1.2;
per la metodologia di raccolta e di rielaborazione dei consumi di Gpl consultare paragrafo 3.3.1.2.
I consumi annuali di Gasolio, per ciascun anno appartenente al periodo di riferimento, sono stati
forniti direttamente dai distributori attivi sul territorio comunale (vedi Tabella 15).

3.3.1.4.

Illuminazione Pubblica

Il consumo di Energia Elettrica per l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA è stato determinato dallo storico dalle
bollette energetiche disponibili presso gli Uffici Comunali.
Per tutti gli anni appartenenti al periodo di riferimento, l’energia elettrica è stata fornita agli impianti di
illuminazione dalla Società “Global Power”. Questa Società ha fornito, a partire dall’anno 2009, il 100% di
“Energia Verde” certificata, proveniente cioè da fonti rinnovabili.
Da un censimento effettuato nel 2013 [9] è emersa la seguente suddivisione dei punti luce:
- 574 alimentati da 24 contatori ordinari;
- 2 ad alimentazione fotovoltaica;
- 22 alimentati direttamente dalle linee di distribuzione dell’energia elettrica senza contatori e con
fatturazione a forfait.

3.3.1.5. Edifici, attrezzature e impianti industriali non coinvolti nell’EUETS (EU
Emissions Trading System)
Secondo le linee guida devono essere incluse nel PAES le emissioni prodotte dalle industrie presenti
all’interno del territorio comunale che non risultano inscritte nel sistema EU ETS_Emission Trading System.
Il sistema di scambio delle emissioni EU ETS è uno dei capisaldi della politica energetica dell’Unione
Europea per combattere il cambiamento climatico e costituisce uno strumento chiave per la riduzione delle
emissioni di gas serra in atmosfera ad opera del settore industriale.
Il Comune può decidere se includere o meno questo settore nel proprio Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile. Secondo le indicazioni del Patto dei Sindaci è consigliabile l’inclusione di questo settore solo se
l’Amministrazione è in grado di operare con l’appoggio e la collaborazione dell’intero comparto industriale,
in modo da sviluppare una politica energetica volta alla riduzione dei consumi del settore, che preveda
misure più restrittive rispetto alla normativa vigente.
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Poiché al momento non sono definibili azioni in tal senso,
·

l’amministrazione ha scelto di non includere il settore industriale nel proprio Piano d’Azione.

3.3.1.6.
-

Agricoltura/Allevamento

Per la metodologia di raccolta e di rielaborazione dei consumi di Energia Elettrica consultare
paragrafo 3.3.1.2;
per la metodologia di raccolta e di rielaborazione dei consumi di Gpl consultare paragrafo 3.3.1.2.
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3.3.2. CONSUMO FINALE DI ENERGIA NEI TRASPORTI
3.3.2.1.

Trasporto urbano su strada: Parco Veicolare Comunale

Il parco auto comunale è composto dai seguenti mezzi di trasporto:
Modello
Alimentazione
Alfa Rome_156
Benzina
Fiat_Uno
Benzina
Bremach_GRT 4.5
Gasolio
Piaggio_Porter S855LPR TRMF
Gasolio
Iveco_TurboDaily
Gasolio
Iveco_40C17PRA Daily Recreo
Gasolio
Fiat_Panda Lounge
Benzina
Tabella 17: Composizione del parco auto comunale del comune di Cerro Veronese.

La quota delle emissioni prodotte dai mezzi di trasporto comunali è stata calcolata a partire dai dati annuali
di consumo di carburante (benzina e gasolio) disponibili presso gli uffici comunali.
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3.3.2.2.

Trasporto urbano su strada: Trasporti pubblici

Ai fini della redazione del presente inventario delle emissioni è stata presa in considerazione solo quella
parte di trasporto pubblico che si svolge all’interno dei confini geografici comunali.
La quota delle emissioni derivanti dai mezzi di trasporto pubblico è stata calcolata come prodotto tra i km
percorsi annualmente dagli autobus all’interno del territorio comunale e il consumo medio degli stessi
veicoli.
ATV

MIT

N° passaggi giornalieri
nel Comune di Cerro
Veronese
Lunghezza del percorso nel
territorio comunale di
Cerro Veronese

Consumo medio di
combustibile per Autobus
alimentati a gasolio

PERCORRENZA MEDIA
URBANA
km/anno

Combustibile/km

l Gasolio /anno

Figura 9: Metodologia per il calcolo delle emissioni di CO2 prodotte nel territorio comunale di Cerro Veronese dai mezzi di
trasporto pubblico.

Una volta individuata le tratte percorse all’interno del territorio comunale e la loro frequenza, sono stati
calcolati i km percorsi annualmente; successivamente sono state individuate le caratteristiche e il tipo
alimentazione di questi veicoli.
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Figura 10: Tratte percorse dagli autobus nel territorio comunale di Cerro Veronese.

I due autobus percorrono complessivamente all’interno del territorio di Cerro Veronese 134 km al giorno; il
veicolo impiegato per questa linea extraurbana è alimentato a gasolio [10] con un consumo medio di 4 km/l
[11].
km percorsi quotidianamente all'interno del territorio comunale [km]
Consumo totale giornaliero di gasolio [l]
Consumo annuale di gasolio [l]

134
33
12.191

Tabella 18: Riepilogo del consumo annuale di gasolio per il trasporto pubblico.
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3.3.2.3.

Trasporto urbano su strada: Trasporti privati e commerciali

Per quantificare la quota delle emissioni annuali prodotte dai trasporti privati è stato necessario procedere
con una stima; per questo motivo sono state consultate diverse fonti e analizzate differenti tipologie di dati.
Autoritratto_ACI

ISFORT

N° veicoli Comune di Cerro
Veronese

Popolazione Mobile
Kmgiorno/pro capite

Autoritratto_ACI

MIT

Distribuzione % per
tipologia e cilindrata dei
veicoli della Provincia di
Verona

Distribuzione %
spostamenti urbani

COMPOSIZIONE DEL PARCO
DEI VEICOLI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE
DI CERRO VERONESE

PERCORRENZA MEDIA
URBANA
km/anno percorsi

CONSUMO MEDIO DI
COMBUSTIBILE PER
TIPOLOGIA E CILINDRATA
km/l Benzina
km/l Gasolio
km/l Gpl
km/l Metano

CONSUMO ANNUALE
DI COMBUSTIBILE
l Benzina /anno
l Gasolio /anno
l Gpl /anno
l Metano /anno

Figura 11: Metodologia per il calcolo delle emissioni di CO2 prodotte nel territorio comunale di Cerro Veronese per i settori dei
trasporti privati e commerciali.
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1. Caratterizzazione del parco auto privato presente nel comune di Cerro Veronese
La sezione “Autoritratto” dell’ACI [12] mette a disposizione i dati relativi alla composizione del
parco delle autovetture private (Figura 12), dei veicoli per il trasporto merci (Figura 13) e dei
motocicli (Figura 14) presenti nel comune di Cerro Veronese.
1.600
1.400

Numero veicoli

1.200
Autoveicoli
speciali

1.000
800
600

Autovetture

400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anno
Figura 12: Composizione del parco veicolare del Comune di Cerro Veronese. Autovetture private.

1.600
1.400
1.200

Autocarri

Numero veicoli

1.000

Motocarri e
quadricicli
Rimorchi e
semirimorchi
Trattori stradali e
motrici

800

600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anno

Figura 13: Composizione del parco veicolare del Comune di Cerro Veronese. Veicoli per il trasporto merci.
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1.600
1.400

Numero veicoli

1.200
1.000
800

Motocicli

600

400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anno
Figura 14: Composizione del parco veicolare del Comune di Cerro Veronese. Motocicli.

2. Caratterizzazione del parco dei veicoli privati in termini di tipologia di alimentazione
La sezione “Autoritratto” dell’ACI [12] fornisce la suddivisione del parco delle autovetture private
per tipologia di alimentazione per la provincia di Verona (Figura 15); è stato calcolato il peso
percentuale rispetto al totale dei veicoli alimentati a benzina, a gasolio e ad altre tipologie di
carburante su base provinciale e tali valori sono stati applicati al totale delle autovetture private
presenti a Cerro Veronese per caratterizzare il parco auto comunale in termini di tipologia di
alimentazione.

7%
Benzina
40%

53%

Gasolio

Altro carburante

Figura 15: Autovetture presenti nella Provincia di Verona suddivise per tipologia di alimentazione in un anno tipo
(2011).
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900
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700
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Benzina
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400

Gasolio

300
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alimentazione
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100
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2013

2014

Figura 16: Autovetture presenti nel Comune di Cerro Veronese.
Trend delle tipologie di alimentazione nel periodo di riferimento.

La stessa procedura è stata seguita per determinare il numero dei veicoli riservati al trasporto merci
alimentati a benzina e a gasolio presenti nel territorio comunale, ottenendo il trend riportato in
Figura 17.
900
800
700

Numero veicoli

600
500
Benzina

400

Gasolio

300
200
100
0
2006

2007

2008

2009

2010
Anno

2011

2012

2013

2014

Figura 17: Veicoli riservati al trasporto merci presenti nel Comune di Cerro Veronese.
Trend delle tipologie di alimentazione nel periodo di riferimento.

·

Sulla base dei risultati riportati in Figura 17 si assume che tutti i veicoli riservati al trasporto merci
siano alimentati a gasolio.
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3. Caratterizzazione del parco dei veicoli privati in termini di cilindrata
Le autovetture presenti nella provincia di Verona, già suddivise per tipologia di alimentazione, sono
state ulteriormente ripartite per classi di cilindrata; i dati percentuali così calcolati sono stati
applicati al totale delle autovetture presenti nel territorio comunale allo scopo di determinare, per
ciascuna tipologia di carburante, la suddivisione in classi di cilindrata (Figura 18, Figura 19, Figura
20).

3%
9%

Cilindrata
fino a 1.600 cm³
Cilindrata
1.600 - 2.000 cm³

88%

Cilindrata
Oltre 2.000 cm³

Figura 18: Autovetture alimentate a benzina presenti nel Comune di Cerro Veronese in un anno tipo (2011).
Suddivisione per classi di cilindrata.

20%

27%

Cilindrata
fino a 1.600 cm³

Cilindrata
1.600 - 2.000 cm³

53%

Cilindrata
Oltre 2.000 cm³

Figura 19: Autovetture alimentate a gasolio presenti nel Comune di Cerro Veronese in un anno tipo (2011).
Suddivisione per classi di cilindrata.

35

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile_COMUNE DI CERRO VERONESE (VR)

4%
Cilindrata
fino a 1.600 cm³

17%

Cilindrata
1.600 - 2.000 cm³

Cilindrata
Oltre 2.000 cm³

79%

Figura 20: Autovetture ad altra tipologia di alimentazione presenti nel Comune di Cerro Veronese in un anno
tipo (2011). Suddivisione per classi di cilindrata.

Per i veicoli riservati al trasporto merci, è stato necessario ricorrere ai dati su base provinciale
ripartiti per classi di portata; i valori percentuali così calcolati sono stati applicati al totale dei veicoli
presenti nel territorio comunale per determinane la suddivisione in classi di portata (Figura 21).

15%

28%

Veicoli con portata
inferiore a 1 t

57%

Veicoli con portata
compresa tra 1,1 t e
1,6 t
Veicoli con portata
superiore a 1,7 t

Figura 21: Veicoli per il trasporto merci presenti nel Comune di Cerro Veronese in un anno tipo (2011).
Suddivisione per classi di portata.
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4. Determinazione del consumo medio di carburante dei veicoli
Per ciascuna classe di cilindrata di autovetture, sono stati assunti i valori medi di consumo [13]
(valore di consumo misto) riportati in Tabella 19.
Benzina
[l/km]

Gasolio
[l/km]

Gpl
[l/km]

Metano
[l/km]

Consumo medio per autovetture
con cilindrata
fino a 1.600 cm³

0,057

0,038

0,063

0,063

Consumo medio per autovetture
con cilindrata compresa tra
i 1.601 cm³ e i 2.000 cm³

0,058

0,041

0,063

0,063

Consumo medio per autovetture
con cilindrata
superiore ai 2.000 cm³

0,085

0,066

0,063

0,063

Tabella 19: Consumo medio di carburante per tipologia di carburante e per classi di cilindrata delle autovetture.

Per ciascuna classe di portata degli autocarri per il trasporto merci sono stati assunti i valori medi di
consumo [11] riportati in Tabella 20.
Gasolio
[l/km]
Consumo medio per autocarri merci
con portata inferiore a 1 t

0,118

Consumo medio per autocarri merci
con portata 1-1,6 t

0,118

Consumo medio per autocarri merci
con portata superiore a 1,6 t

0,213

Tabella 20: Consumo medio di carburante per autocarri merci suddivisi per classi di portata.

Supponendo inoltre per tutti i motocicli l’alimentazione a benzina, è stato assunto un consumo
medio di 0,033 l/km [14].

37

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile_COMUNE DI CERRO VERONESE (VR)

5. Determinazione delle percorrenze medie urbane
In assenza di strumento urbanistico (Piano Urbano del Traffico), per la determinazione di
percorrenze medie urbane è stato necessario consultare diverse fonti e rielaborare differenti
tipologie di dati.
Non tutti i dati utilizzati in questa procedura di calcolo sono ancora disponibili per l’anno 2014 (es.
la percentuale di popolazione mobile e la distanza media giornaliera pro capite percorsa
dell’ISFORT [15]); questi dati sono stati dedotti basandosi su trend registrati per gli anni precedenti
al 2014 e considerando che:
la popolazione mobile [15], che rappresenta il numero di persone che hanno effettuato
almeno uno spostamento in un giorno feriale tipo, dopo tre anni di discesa, sembra iniziare
un cammino di ripresa a partire dall’anno 2013;

Percentuale popolazione mobile

90%

83,6%

81,4%

83,1%

83,5%

82,5%

79,9%

80%

75,1%

76,3%

77,4%

2012

2013

2014
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60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
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Anno

2011

Figura 22: Trend della percentuale di popolazione mobile nel periodo di riferimento.

-

aumenta il tempo dedicato agli spostamenti e si allungano i percorsi giornalieri [15].
Nel 2013 il raggio della mobilità complessiva raggiunge i 38,7 km e fa rilevare il dato più alto
della serie storica. L’indicatore potrebbe essere legato all’attuale crisi economica che
favorisce il fatto che la popolazione sia disposta a percorrere quotidianamente distanza
sempre maggiori per raggiungere il proprio posto di lavoro.
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Figura 23: Distanza media giornaliera pro capite percorsa [km].

È stato quindi calcolato il dato di popolazione mobile (vedi Tabella 21) e la distanza annuale
complessiva percorsa all’interno del territorio comunale di Cerro Veronese (vedi Tabella 22) a
partire dal prodotto tra la distanza media giornaliera pro-capite percorsa e la popolazione mobile.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Popolazione residente
[abitanti]

Popolazione mobile [%]

Popolazione mobile [abitanti]

2.325
2.395
2.430
2.429
2.478
2.426
2.497
2.505
2.482

83,6%
81,4%
83,1%
83,5%
82,5%
79,9%
75,1%
76,3%
77,4%

1.944
1.950
2.019
2.028
2.044
1.938
1.875
1.911
1.921

Tabella 21: La popolazione mobile nel Comune di Cerro Veronese.
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Distanza media giornaliera
pro capite
[km/giorno]
34,5
36,8
38,0
34,6
33,9
32,4
35,2
38,7
41,8

Distanza media giornaliera
totale percorsa
[km/giorno]
67.057,65
71.742,70
76.734,54
70.176,24
69.303,47
62.803,32
66.008,69
73.967,89
80.300,64

Distanza media annuale
percorsa
[km/anno]
24.476.042,25
26.186.086,96
28.008.107,10
25.614.327,24
25.295.764,73
22.923.210,92
24.093.173,46
26.998.280,03
29.309.734,48

Tabella 22: Distanza media percorsa annualmente dal complesso dei veicoli presenti nel Comune di Cerro Veronese.

La percorrenza annualmente in territorio comunale è stata calcolata utilizzando il valore
percentuale degli spostamenti che avvengono in ambito urbano (percorsi tra i 2 e i 10 km) [16].

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Percentuale spostamenti urbani
Distanza totale percorsa
(da 2 a 10 km)
annualmente in ambito urbano
[%]
[km]
40,80%
9.986.225,24
40,80%
10.683.923,48
40,80%
11.427.307,70
40,80%
10.450.645,51
40,80%
10.320.672,01
40,80%
9.352.670,06
40,80%
9.830.014,77
40,80%
11.015.298,25
40,80%
11.958.371,67

Tabella 23: Distanza media percorsa annualmente all'interno del territorio comunale.

Infine, il totale dei km percorsi annualmente all’interno del territorio comunale di Cerro
Veronese, è stato suddiviso tra le diverse tipologie di veicoli privati (per le autovetture vedi
Tabella 24, per gli autocarri vedi Tabella 25 e per i motocicli vedi Tabella 26) sulla base del peso
percentuale definito nel “Conto Nazione delle Infrastrutture e dei Trasporti” del “Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti” [16].
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Spostamenti urbani percorsi da
automobili
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%
76,2%

Distanza totale percorsa annualmente in
ambito urbano da automobili
[km/anno]
7.609.503,63
8.141.149,69
8.707.608,46
7.963.391,88
7.864.352,07
7.126.734,58
7.490.471,25
8.393.657,27
9.112.279,21

Tabella 24: Distanza percorsa annualmente all'interno del territorio comunale di Cerro Veronese dalle automobili.

Spostamenti urbani percorsi dagli
autocarri
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

Distanza totale percorsa annualmente in
ambito urbano dagli autocarri
[km/anno]
29.958,68
32.051,77
34.281,92
31.351,94
30.962,02
28.058,01
29.490,04
33.045,89
35.875,11

Tabella 25: Distanza percorsa annualmente all’interno del territorio comunale di Cerro Veronese dagli autocarri.

Spostamenti urbani percorsi da
motocicli
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

Distanza totale percorsa annualmente in
ambito urbano da motocicli
[km/anno]
649.104,64
694.455,03
742.775,00
679.291,96
670.843,68
607.923,55
638.950,96
715.994,39
777.294,16

Tabella 26: Distanza percorsa annualmente all'interno del territorio comunale di Cerro Veronese dai motocicli.
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6. Calcolo dei consumi annuali di carburante
-

Autovetture
Il consumo annuale di carburante per le autovetture è stato calcolato come prodotto tra il numero
di km annuali percorsi all’interno del territorio comunale di Cerro Veronese da ciascun veicolo, il
numero di autovetture e il consumo medio dell’autovettura che è funzione della tipologia di
alimentazione e della cilindrata.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Benzina
[l]
268.113,85
272.243,58
276.717,99
240.571,42
227.521,99
217.288,53
204.466,15
221.370,23
240.322,82

Gasolio
[l]
118.673,33
134.337,98
148.356,88
138.668,63
140.377,45
130.616,32
139.442,86
158.460,06
172.026,60

Gpl
[l]
12.486,00
13.358,35
21.385,37
23.991,01
26.266,77
15.573,49
26.277,36
31.222,67
33.414,06

Metano
[l]
12.486,00
13.358,35
21.385,37
23.991,01
26.266,77
15.573,49
26.277,36
31.222,67
33.414,06

Tabella 27: Consumo di carburante per autovetture suddiviso per tipologia di alimentazione.
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Figura 24: Trend del consumo annuale di carburante per autovetture.
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-

Veicoli trasporto merci
Il consumo annuale di gasolio per gli autocarri è stato calcolato come prodotto tra i km percorsi
annualmente all’interno del territorio comunale da ciascun veicolo, il numero di autocarri e il
consumo medio di ciascun veicolo che è funzione della relativa portata.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Gasolio
[l]
3.995,77
4.272,04
4.552,12
4.153,43
4.090,24
3.695,56
3.873,10
4.563,88
4.724,38

Tabella 28: Consumo di carburante dei veicoli adibiti al trasporto merci per ciascun anno nel periodo di riferimento.
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Figura 25: Trend del consumo di carburante per autocarri merci.
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-

Motocicli e ciclomotori
Il consumo annuale di benzina per motocicli e ciclomotori è stato calcolato come prodotto tra il
numero di km percorsi annualmente all’interno del territorio comunale di Cerro Veronese da
ciascun veicolo, il numero di ciclomotori e il consumo medio del veicolo.

Benzina
[l]
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

21.420,45
22.917,02
24.511,58
22.416,63
22.137,84
20.061,48
21.085,38
23.627,81
25.650,71

Tabella 29: Consumo di carburante per motocicli e ciclomotori per ciascun anno nel periodo di riferimento.
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Figura 26: Trend del consumo annuale di carburante per motocicli e ciclomotori.
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3.3.3. PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
Per quanto riguarda l’energia elettrica (tab. C-modulo PAES) si è proceduto alla verifica della presenza di
impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici.
In riferimento alla produzione da fotovoltaico è stata consultata la banca dati ATLASOLE del GSE [17] che
contiene l’atlante degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino all’anno 2013. Tale sistema ha
permesso di quantificare il numero degli impianti presenti sul territorio comunale, la potenza installata e la
data di entrata in esercizio di ciascun impianto.

<3 kW
14%

tra 20 kW e 200
kW
14%

tra 3 kW e 20
kW
72%

Figura 27: Numerosità degli impianti fotovoltaici presenti nel territorio comunale di Cerro Veronese all'anno 2013.

Potenza installata
N° impianti

<3 kW

tra 3 kW e 20 kW

tra 20 kW e 200 kW

14

175

352

5

26

5

Tabella 30: Impianti presenti nel 2013 nel territorio comunale e relativa potenza installata.

La Figura 27 mostra che nel territorio comunale risultano in esercizio 19 impianti a partire dal 2007 per una
potenza complessiva di 6.541 kW nell’anno 2013.
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Potenza cumulata [kW]
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Figura 28: Potenza cumulata nel periodo di riferimento.

Non avendo a disposizione i dati di produzione di energia elettrica da fotovoltaico,
·

si è scelto di non includere questo settore nell’Inventario di Base delle Emissioni.

Per quanto riguarda l’energia termica (caldo/freddo) (tab. D-modulo PAES) prodotta da impianti di
teleriscaldamento, non risultano attivi all’interno del territorio comunale impianti (es. industriali) che
alimentano reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento né utenze raggiunte da reti alimentate da
impianti situati al di fuori del territorio comunale.
Allo stesso modo non risultano presenti sistemi PCCE di cogenerazione per la produzione combinata di
calore ed elettricità (mediante la combustione di biomassa, biogas, olio vegetale, ecc.) (tab. D-modulo
PAES).
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3.4.

Inventario delle emissioni

3.4.1. TREND DELLE EMISSIONI DI CO2 EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E INDUSTRIE
3.4.1.1.

Edifici, attrezzature e impianti comunali
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tCO2/anno
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Figura 29: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gasolio.
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Figura 30: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: energia elettrica.
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La Figura 29 mostra che la raccolta dei dati di consumo energetico per il vettore gasolio risulta completa
solo per il biennio 2011-2012. Per questo motivo l’anno di riferimento, che descrive la situazione energetica
comunale rispetto alla quale fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, è stato scelto
nell’intervallo temporale 2011-2012.
L’aggiornamento di tutti i dati di consumo relativi agli immobili pubblici, andrà effettuato ad ogni revisione
successiva dell’IBE includendo i dati al momento attuale non disponibili.
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3.4.1.2.

Edifici, attrezzature e impianti del settore terziario
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Figura 31: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gpl.
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Figura 32: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: energia elettrica.

La Figura 32 mostra che la raccolta dei dati di consumo energetico per il vettore energetico energia elettrica
risulta completa solo per il periodo 2010-2014. Per questo motivo l’anno di riferimento, che descrive la
situazione energetica comunale rispetto alla quale fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, è
stato scelto nell’intervallo temporale 2010-2014.
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3.4.1.3.

Edifici, attrezzature e impianti del settore residenziale
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Figura 33: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gasolio.
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Figura 34: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gpl.
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Figura 35: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: energia elettrica.

La Figura 35 mostra che la raccolta dei dati di consumo energetico per il vettore energetico energia elettrica
risulta completa solo per il periodo 2010-2014. Per questo motivo l’anno di riferimento, che descrive la
situazione energetica comunale rispetto alla quale fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, è
stato scelto nell’intervallo temporale 2010-2014.

3.4.1.4.
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Figura 36: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: energia elettrica.
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3.4.1.5.

Agricoltura
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Figura 37: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: energia elettrica.
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Figura 38: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gpl.

La Figura 37 mostra che la raccolta dei dati di consumo energetico per il vettore energetico energia elettrica
risulta completa solo per il periodo 2010-2014. Per questo motivo l’anno di riferimento, che descrive la
situazione energetica comunale rispetto alla quale fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, è
stato scelto nell’intervallo temporale 2010-2014.
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3.4.2. TREND DELLE EMISSIONI DI CO2 NEL SETTORE DEI TRASPORTI
3.4.2.1.

Trasporto urbano su strada: Parco Veicolare Comunale
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Figura 39: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: gasolio.
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Figura 40: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento. Vettore energetico: benzina.
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3.4.2.2.

Trasporto urbano su strada: Trasporti pubblici
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Figura 41: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento per i trasporti pubblici. Vettore energetico: gasolio.

3.4.2.3.

Trasporto urbano su strada: Trasporti privati e commerciali
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Figura 42: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento per il settore dei trasporti privati.
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3.5.

Risultati

3.5.1. METODOLOGIE APPLICATE
1) Utilizzo di fattori di emissione standard.
2) Calcolo delle emissioni di CO2 in termini assoluti.
Dai risultati dell’analisi riportata nel paragrafo 2.5 Andamento demografico, è possibile prevedere una
variazione media annuale della popolazione dello 0,89% (variazione % media annuale nel periodo di
riferimento 2006-2014) ed è pertanto ipotizzabile la sostanziale invariabilità del numero di abitanti fino al
2020. Per questo motivo si è deciso di calcolare nel presente IBE le emissioni in termini assoluti e non come
riduzione pro capite (che può essere ottenuta dividendo le emissioni nell’anno di riferimento per il numero
degli abitanti nello stesso anno) utilizzando questo valore come base per il calcolo dell’obiettivo di
riduzione al 2020.
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3.5.2. TREND DEL CONSUMO ENERGETICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO
In Figura 43 e in Figura 44 è riportato l’andamento complessivo del consumo finale di energia e delle
relative emissioni di CO2 prodotte nel periodo 2006-2014.
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Figura 43: Trend del consumo finale di energia nel periodo 2006-2014.
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Figura 44: Trend delle emissioni di CO2 nel periodo di riferimento per il Comune di Cerro Veronese.
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I risultati delle elaborazioni dei dati energetici, riportati in Figura 43 e in Figura 44, mostrano che la raccolta
dei dati storici di consumo risulta completa per il periodo 2010-2013.
·

L’anno nel quale si ha la maggiore quantità di tCO2 prodotta all’interno del territorio comunale di
Cerro Veronese è il 2011; per questo motivo è stato scelto come anno di riferimento rispetto al
quale calcolare l’obiettivo di riduzione.
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3.5.3. TOTALE EMISSIONI DI CO2 PRODOTTE NELL’ANNO 2011

Illuminazione Pubblica 0 tCO2

Parco Auto Comunale 12 tCO2

Settori di interesse

Trasporti Pubblici 32 tCO2

Edifici Pubblici 171 tCO2

Agricoltura/Allevamento 375 tCO2

Settore Terziario425 tCO2

Trasporti Privati 930 tCO2

Settore Residenziale 1.827 tCO2
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Figura 45: Totale emissioni di CO2 prodotte nell'anno 2011 per il Comune di Cerro Veronese.

Dal grafico riportato in Figura 45 è possibile osservare che nell’anno di riferimento il settore responsabile
della maggior quantità di emissioni di CO2 prodotte è il settore residenziale, seguito dal settore dei trasporti
privati e da quello terziario.
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Tabella 31: My Covenant_Emission Inventory. Consumo finale energia nell’anno 2011 nel comune di Cerro Veronese.

Tabella 32: My Covenant_Emission Inventory. tCO2 prodotte nell’anno 2011 nel comune di Cerro Veronese.
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4. IL PIANO D’AZIONE
L’obiettivo generale che il Comune di Cerro Veronese si pone è l’applicazione di una politica energetica
volta alla sostenibilità e al progressivo uso razionale dell’energia. L’amministrazione locale si propone di
raggiungere questo obiettivo attraverso la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 prodotte entro il 2020
rispetto alla baseline costituito dall’anno 2010 in attuazione del Pacchetto 20/20/20 emanato dall’Unione
Europea nel dicembre 2008.
La riduzione delle emissioni prodotte può essere raggiunta:
- favorendo politiche volte al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione degli sprechi e
all’incrementando dell’efficienza promuovendo attività di sensibilizzazione dei cittadini e
dipendenti comunali in merito al tema del risparmio energetico;
- applicando politiche volte ad aumentare il ricorso ad energie rinnovabili;
- promuovendo il concetto di mobilità sostenibile;
- sostenendo l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati.
Questi macro-obiettivi saranno perseguiti mediante obiettivi specifici che saranno descritti al Paragrafo 4.3
tramite apposite schede predisposte. Gli interventi saranno suddivisi per settore di applicazione
(residenziale, pubblico, trasporti, …) e per tipologia.
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sensibilizzazione
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comunali

Mobilità
sostenibile

-20%

EM
EMISSIONI
di
CO2 nel 2020
20
Utilizzo di
Energie
Rinnovabili

Efficientamento
Energetico degli
Edifici

Figura 46: Schema delle Azioni proposte dal PAES.
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In particolare, il Comune di Cerro Veronese ha scelto di individuare una strategia e degli obiettivi sino al
2020, tra cui un impegno in aree come la pianificazione urbanistica, i trasporti e la mobilità,
l’efficientamento energetico di edifici nuovi o ristrutturati e misure dettagliate definite per i prossimi 3-5
anni con lo scopo di tradurre strategie e obiettivi a lungo termine in azioni.
Gli obiettivi e le azioni proposte dal Piano d’azione del Comune di Cerro Veronese (vedi Paragrafo 4.3.) si
basano sugli indicatori definiti nell’IBE (vedi Capitolo 3) e seguono i principi dell’acronimo SMART [1]:
Specifico, Misurabile, Attuabile, Realistico e Temporizzato. Affinché un obiettivo possa essere definito
SMART è necessario risponda alle seguenti domande:
- Specifico (ben definito, chiaro, dettagliato e concreto). Domande: cosa stiamo cercando di
ottenere? Perché è importante? Chi lo farà? Quando deve essere finito? In che modo lo faremo? [S]
- Misurabile (kWh, tempo, denaro, %, ecc.). Domande: come stabiliamo che l’obiettivo è stato
raggiunto? Come possiamo effettuare le relative misurazioni? [M]
- Attuabile (fattibile, raggiungibile). Domande: è un obiettivo possibile? Possiamo raggiungerlo
rispettando la tempistica stabilita? Siamo consapevoli dei limiti e dei fattori di rischio? Questo
obiettivo è stato raggiunto altre volte? [A]
- Realistico (rispetto alle risorse disponibili). Domande: attualmente disponiamo delle risorse
necessarie per raggiungere questo obiettivo? Se la risposta è no, come possiamo ottenere risorse
aggiuntive? È necessario ristabilire le priorità relative a tempistica, budget e risorse umane per
poter raggiungere l’obiettivo? [R]
- Temporizzato (definizione di una scadenza o tabella di marcia). Domande: quando sarà raggiunto
questo obiettivo? La scadenza definita è chiara? La scadenza è possibile e realistica? [T]
Raggiungere tali obiettivi non è semplice, specie per un’amministrazione locale considerando gli specifici
poteri normativi e l’attuale situazione economica che, se da un lato evidenzia l’importanza strategica della
razionalizzazione energetica, dall’altra riduce le capacità di investimento anche da parte dei privati.
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4.1.

Obiettivi di riduzione al 2020

A partire dalla quantità totale di emissioni di CO2 prodotte nel territorio comunale di Cerro Veronese
nell’anno di riferimento (2011), che risulta pari a 3.774 tCO2 /anno, è possibile quantificare la riduzione di
emissioni di CO2 da raggiungere al 2020 che si attesta sulle 755 tCO2 (vedi Figura 47).
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Figura 47: Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020.
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4.2.

Il monitoraggio delle azioni

In seguito all’individuazione delle azioni da includere nel PAES verrà predisposto un sistema di
monitoraggio degli obiettivi basato sia su indicatori generali degli andamenti emissivi, sia su indicatori
specifici legati agli interventi stessi. Il sistema di monitoraggio è fondamentale per seguire i progressi verso
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 definiti a partire dalla baseline fissata per l’anno 2010.
Il monitoraggio delle Azioni incluse nel Piano d’Azione prevede la valutazione di due parametri:
· la riduzione delle emissioni effettivamente ottenuta;
· gli eventuali indicatori di sviluppo sostenibile.
Il sistema di monitoraggio si sviluppa su tre livelli:
· la valutazione preliminare della quantità di CO2 emessa in atmosfera, inclusa nel presente IBE;
· la valutazione in itinere, collegata allo stato di attuazione e di completamento delle azioni che sarà
inclusa negli Inventari di Monitoraggio delle Emissioni (IME);
· la valutazione a posteriori, realizzata a completamento di ciascuna azione, che quantificherà le
tonnellate di CO2 effettivamente evitate.

Figura 48: Esempio del processo di monitoraggio dei risultati a seguito dell’implementazione di una misura di efficienza.
Dal “Protocollo Internazionale di Misura e Verifica” dell’EVO.

In Figura 48 è illustrato come il piano di monitoraggio permetta di confrontare lo scenario proposto dal
Piano d’Azione rispetto a quello reale, così come è possibile verificare se lo scenario di piano sia stato
rispettato, al termine dell’attuazione di tutti gli interventi descritti nelle azioni.
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All’interno delle Scheda di Azione sono stati inseriti degli indicatori, in modo da rendere la quantità di CO2
evitata univocamente associata ad una data misurazione.
Per il calcolo degli indicatori si prevede un duplice approccio:
una misurazione diretta, effettuata in campo;
· una misurazione indiretta, svolta in alternativa. Si tratta di stimare i dati quantitativi tramite
indagini condotte su un campione significativo di utenze. È utile per comprendere in che misura i
progetti proposti abbiano mutato i comportamenti del cittadino, soprattutto per il settore della
mobilità e degli usi domestici.
L’attività di reporting sarà svolta con cadenza biennale, a partire dall’approvazione del PAES, e sarà
articolata su due livelli:
· livello qualitativo: si forniranno informazioni qualitative sul grado di sviluppo del PAES e sul livello
di avanzamento delle azioni proposte;
· livello quantitativo: si forniranno dati quantitativi e misurazioni relative ai consumi energetici e alle
emissioni di CO2 nei periodi successivi all’avvio del progetto e contemporaneamente sarà realizzata
una revisione dell’Inventario delle Emissioni.
Le banche dati di diverse scale territoriali rappresentano già uno strumento adatto per il monitoraggio degli
andamenti generali degli scenari proposti nel Piano d’Azione, mentre per gli scenari più specifici si dovrà
prevedere, in sede di progetto esecutivo, l’adozione di sistemi di misura delle performance.
L’attività di monitoraggio degli indicatori delle azioni di Piano acquisisce una rilevanza territoriale, e una
forma di supporto alle decisioni locali e sovra locali, solo se i dati raccolti verranno correttamente registrati,
aggiornati e condivisi.
Il Patto dei Sindaci mira infatti alla creazione di una rete di enti locali, in cui le Pubbliche Amministrazioni
aderenti siano in grado di costituire tavoli di discussione e pianificazione territoriale su scala sovra
comunale, per territori omogenei, che presentino quindi analoghe problematiche energetico-ambientali e
analoghi punti di forza su cui incentrare le Azioni per perseguire un reale cambiamento. La condivisione dei
dati consentirà inoltre un arricchimento delle metodiche di calcolo dei bilanci emissivi.
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4.3.

Le azioni

Il Comune di Cerro Veronese, nell’ottica di una progressiva attuazione del PAES, si impegna a percorrere la
strada tracciata dalle azioni di seguito elencate.
L’applicazione delle azioni programmate porterebbe al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 sul territorio comunale previsti al 2020.
Si riporta di seguito il catalogo delle Azioni che l’Amministrazione ha intenzione di intraprendere nei
prossimi anni.
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Figura 49: Riduzione delle emissioni di tCO2 per ciascuna azione inclusa nel Piano d’Azione.
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Figura 50: Riduzione delle emissioni di tCO2 per ciascuna azione inclusa nel Piano d’Azione.
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MWh risparmiati

tCO2 evitate

Tempi di realizzazione

Periodo di riferimento per il calcolo
della riduzione delle emissioni di
CO2

Realizzazione del nuovo polo scolastico

N/D

45

2 anni
(entro il 2017)

2018-2020

Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI COMUNALI

Efficientamento energetico della sede municipale

N/D

50

3 anni
(entro il 2018)

2019-2020

3

Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI COMUNALI

Efficientamento energetico Scuola Primaria

N/D

68

3 anni
(entro il 2018)

2019-2020

4

Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI COMUNALI

Efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia

N/D

70

3 anni
(entro il 2018)

2019-2020

Riqualificazione Impianti di Illuminazione Pubblica

660

0

1 anno
(entro il 2016)

2017-2020

1.383

316

1 anno
(entro il 2016)

2017-2020

Sostituzione dei corpi illuminanti a bassa resa energetica nel
settore residenziale

104

50

3 anni
(entro il 2018)

2019-2020

Sostituzione dei corpi illuminanti a bassa resa energetica nel
settore terziario

204

98

3 anni
(entro il 2018)

2019-2020

Sensibilizzazione all'uso corretto dell'energia

N/D

N/D

2 anni
(entro il 2017)

2018-2020

Incentivazione all'utilizzo di veicoli ecologici

N/D

112

2 anni
(entro il 2017)

2018-2020

N° Azione

Settore

1

Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI COMUNALI

2

5

6

7

8

9

10

Azione

Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
ATTREZZATURE E IMPIANTI
COMUNALI
Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
PRIVATI
Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
PRIVATI
Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
PRIVATI
Edifici, attrezzature, impianti,
industrie:
EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
COMUNALI E PRIVATI
Trasporti:
AUTOVETTURE PRIVATE

TOTALE
tCO2 EVITATE AL 2020

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale

809

Tabella 33: Riepilogo delle azioni incluse nel Piano d'Azione del Comune di Cerro Veronese.
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Azione: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

S

S

Descrizione dello
Stato Attuale

Attualmente la scuola media e la scuola primaria risultano dislocate in due
edifici diversi: la scuola secondaria di 1° livello risulta già presente nel sito
individuato per la realizzazione del nuovo polo scolastico mentre la scuola
primaria risulta dislocata nel centro urbano. Le caldaie attualmente presenti
nelle centrali termiche di entrambi gli edifici risultano alimentate a gasolio.

Obiettivo
dell'Azione

Ri duzi one del l e emi s s i oni di CO2 i n a tmos fera per i l ri s ca l da mento a s egui to
del l 'uti l i zzo di a l tro vettore energeti co (energi a verde i nvece di ga s ol i o).

Descrizione
dell'Azione

L'a zi one prevede l a rea l i zza zi one di una nuova s truttura s col a s ti ca ta l e da
os pi ta re l a s cuol a s econda ri a di 1° l i vel l o e l a s cuol a pri ma ri a con a nnes s e
pa l es tre, i ndi vi dua ndo i n ques to modo un uni co pl es s o s col a s ti co. Lo s tudi o di
fa tti bi l i tà per i l nuovo pol o s col a s ti co pres ente nel terri tori o di Cerro Verones e
prevede due di s ti nte fa s i rea l i zza ti ve: nel l a pri ma è previ s ta l a rea l i zza zi one
del l a s cuol a medi a e del l e due pa l es tre mentre l a s cuol a el ementa re, l 'a tri o
comune e l a pi a s tra s porti va pol i funzi ona l e s a ra nno rea l i zza te i n s econdo
s tra l ci o. Nel l o s peci fi co l 'a zi one s i concentra s ul l a rea l i zza zi one del l a nuova
s cuol a s econda ri a di pri mo l i vel l o; l a centra l e termi ca del nuovo edi fi ci o s a rà
rea l i zza ta medi a nte due ca l da i e a condens a zi one a l i menta te a ga s ol i o ed a venti
potenza termi ca di 100 kW ca da una . E' previ s to i nol tre di i ns ta l l a re a nche un
s i s tema cos ti tui to da 2 pompe di ca l ore di ti po a ri a -a cqua del l a potenzi a l i tà di
ci rca 100 kW ca da una da a s s oci a re a l l 'i mpi a nto di ri s ca l da mento. Si cercherà di
fa r funzi ona re i l pi ù pos s i bi l e l e pompe di ca l ore poi , nel momento i n cui l a
tempera tura es terna s cende a ta l punto che i l funzi ona mento del l e pompe di
ca l ore non è pi ù energeti ca mente conveni ente, i nterverra nno l e due ca l da i e.
Es s endo l e due pompe di ca l ore di ti po el ettri co, non s a ra nno prodotte emi s s i oni
di CO2 i n a tmos fera per i l fa tto che i l Comune di Cerro Verones e a cqui s ta da
Gl oba l Power energi a el ettri ca prodotta per i l 100% da fonti energeti che
ri nnova bi l i . In fa vore di s i curezza non s ono s ta ti conteggi a ti i benefi ci deri va nti
da l pa s s a ggi o da ca l da i a tra di zi ona l e a ca l da i a a condens a zi one.

Rischi nell'attuazione
M
T+A+S

Monitoraggio dei Misura dell'energia termica e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per
stabilire le performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
risultati
Tempi di attuazione 2 anni (entro il 2017)
Stima dei costi

R

Interruzione del processo amministrativo per problematiche connesse alla
liquidazione dei finanziamenti da parte degli Enti erogatori.

Finanziamento
Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

La spesa complessiva prevista per la realizzazione del nuovo polo scolastico è di
7.434.700,00 € da suddividere in due fasi realizzative. La prima fase realizzativa
(scuola media con annessa palestra) prevede una spesa complessiva di
3.810.900,00 € dei quali 2.199.820,00 € destinati alla realizzazione del solo
edificio scolastico.
Regionale e statale
Non quantificabile
45 tCO 2 /anno
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

Descrizione dello
Stato Attuale

S

Obiettivo
dell'Azione

La Sede Municipale si trova attualmente in un edificio costruito negli anni '20 e
ristrutturato interamente negli anni '60, con strutture portanti in calcestruzzo
armato e tamponature verticali in laterizio. La dispersione termica dell'edificio è
molto elevata a causa della quasi totale assenza di coibentazione dell'involucro
edilizio. Nel 2015 è stato eseguito un primo intervento di coibentazione, con
realizzazione di cappotto esterno sulla parete est, la più esposta alla direzione
del vento ed alle rigide temperature invernali, e sostituzione di tutti i serramenti
esterni, ormai ammalorati, della medesima parete, con nuovi serramenti in larice
lamellare. La caldaia attualmente presente nella centrale termica è alimentata a
gasolio.
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 prodotte per il
riscaldamento degli edifici a seguito anche dell'utilizzo di altro vettore energetico
(pellet invece di gasolio).

L’azione prevede il completamento della coibentazione dell’involucro
dell’edificio, già realizzata sul prospetto est, mediante cappotto esterno e la
sostituzione di tutti i serramenti esterni. Verrà altresì sostituita l’attuale caldaia
alimentata a gasolio con altra alimentata a pellet o cippato.

S

Descrizione
dell'Azione

Rischi nell'attuazione Mancato finanziamento dell'opera
M
T+A+S

Monitoraggio dei Misura dell'energia termica e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per
stabilire le performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
risultati
Tempi di attuazione 3 anni (entro il 2018)
Stima dei costi

R

Finanziamento
Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento è di
360.000,00 €.
Contributi europei, statali o regionali
Non quantificabile
50 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

Descrizione dello
Stato Attuale

S

Obiettivo
dell'Azione

L'edificio è disposto su tre livelli, di cui uno seminterrato, realizzato in fasi
successive con ultimo ampliamento negli anni '90. Lo schema strutturale è a
telaio in c.a., con tamponamenti esterni in doppio strato di muratura a
cassavuota. La copertura è in parte piana e in parte a falde inclinate. La caldaia
presente nella centrale termica è alimentata a gasolio.
Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 prodotte per il
riscaldamento degli edifici a seguito anche dell'utilizzo di altro vettore energetico
(pellet invece di gasolio).
L’azione prevede la coibentazione dell’involucro dell’edificio, realizzato con
struttura in calcestruzzo armato e tamponamenti verticali in latero-cemento,
mediante cappotto esterno e la sostituzione di tutti i serramenti esterni. Verrà
altresì sostituita l’attuale caldaia alimentata a gasolio con altra alimentata a
pellet o cippato.

S

Descrizione
dell'Azione

Rischi nell'attuazione Mancato finanziamento dell'opera
M
T+A+S

Monitoraggio dei Misura dell'energia termica e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per
stabilire le performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
risultati
Tempi di attuazione 3 anni (entro il 2018)
Stima dei costi

R

Finanziamento
Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento è di
530.000,00 €.
Contributi europei, statali o regionali
Non quantificabile
68 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

4

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie
L'edificio è ad un unico livello, con copertura a falde inclinate e atrio comune a

Descrizione dello doppia altezza, realizzato negli anni '60 con sistema strutturale a pareti
accoppiate in c.a. Le chiusure verticali opache esterne sono in c.a. facciavista
Stato Attuale
non coibentato; i serramenti esterni sono in vetro singolo.

S

Obiettivo
dell'Azione

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO 2 prodotte per il
riscaldamento degli edifici a seguito anche dell'utilizzo di altro vettore energetico
(pellet invece di gasolio).
L’azione prevede la coibentazione dell’involucro dell’edificio, realizzato negli
anni ‘60 in calcestruzzo armato, mediante cappotto esterno e la sostituzione di
tutti i serramenti esterni. Verrà altresì sostituita l’attuale caldaia alimentata a
gasolio con altra alimentata a pellet o cippato.

S

Descrizione
dell'Azione

Rischi nell'attuazione Mancato finanziamento dell'opera
M
T+A+S

Monitoraggio dei Misura dell'energia termica e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per
stabilire le performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
risultati
Tempi di attuazione 3 anni (entro il 2018)
Stima dei costi

R

Finanziamento
Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento è di
250.000,00 €.
Contributi europei, statali o regionali
Non quantificabile
70 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5

ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

Descrizione dello
Stato Attuale

S

S

Obiettivo
dell'Azione

Descrizione
dell'Azione

Project Financing in corso. Attualmente è in corso di ultimazione la gara per
l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di
illuminazione pubblica, comprensivo di progettazione, adeguamento e gestione
impianti e fornitura di energia elettrica nel territorio del Comune di Cerro
Veronese.
Riduzione dei consumi energetici attraverso l'utilizzo di lampade a più alta
efficienza energetica.
Si propongono interventi di ammodernamento e di riqualificazione finalizzati al
risparmio energetico.
Le lampade esistenti, costituite da corpi illuminanti energivori, saranno
sostituite con nuovi corpi illuminanti quali lampade a LED.
Analisi già effettuate:
- mappatura dei corpi illuminanti esistenti;
- individuazione dei nuovi corpi illuminanti.
A seguito dell'attuazione di questo intervento è possibile raggiungere un
risparmio del 55% rispetto sul consumo totale di energia elettrica relativo
all'illuminazione pubblica.

Rischi nel processo
di attuazione
M

T+A+S

R

Monitoraggio dei Misura dell'energia elettrica attraverso l'implementazione di un sistema di
monitoraggio e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per stabilire le
risultati
performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
Tempi di attuazione 1 anno (entro il 2016)
Stima dei costi

€ 350.000,00

Finanziamento

Project Financing

Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

600 MWh
0 tCO 2 (l'energia elettrica fornita agli impianti di illuminazione pubblica è energia verde)
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

6

EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI PRIVATI
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

S

S

Obiettivo
dell'Azione

Riduzione dei consumi e delle emissioni di CO 2 in atmosfera attraverso
l'incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici residenziali.

Descrizione
dell'Azione

Dal momento che il settore Residenziale risulta avere un ruolo preponderante
nelle emissioni globali di CO 2 all'interno del territorio comunale,
l'Amministrazione si pone l'obiettivo di approvare di un Allegato Energetico al
Regolamento Edilizio comunale che contenga norme specifiche relative al
contenimento del consumo energetico degli edifici residenziali.
Tale azione ha l'obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni
energetiche in maniera tale da minimizzare le dispersioni di calore e contenere
la domanda di energia per la climatizzazione estiva. Ciò sarà possibile
spingendo verso l'impiego di involucri (pareti, solai, copertura) e serramenti ad
elevate prestazioni energetiche, l'incentivazione delle azioni volte allo
sfruttamento degli apporti gratuiti (attraverso opportuna politica di
pianificazione territoriale) e l'installazione di caldaie ad alto rendimento.
L'allegato Energetico conterrà pertanto parametri edilizi che dovranno essere
rispettati nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti
presenti all'interno del territorio comunale.
Nello specifico l'Allegato al RE conterrà:
- per le Nuove Costruzioni : norme in materia di efficienza energetica e di
produzione di energia da rinnovabili integrate all'involucro edilizio;
l'Amministrazione comunale promuoverà interventi edilizi volti ad un maggiore
efficientamento energetico rispetto a quello già imposto dalla normativa
nazionale;
- per gli edifici esistenti : norme in materia di efficienza energetica con lo scopo
di ridurre gli attuali consumi energetici.
Per stimare il potenziale di risparmio energetico conseguibile attraverso questo
intervento si fa riferimento ai risultati dell'analisi condotta sul patrimonio
edilizio comunale dalla quale emerge che:
-Il 29% degli edifici residenziali presenti all'interno del territorio comunale sono
stati costruiti prima del 1971 e appartengono alla classe energetica G;
- Il 21% degli edifici residenziali presenti all'interno del territorio comunale
sono stati costruiti prima tra il 1972 e il 1981 e appartengono alla classe
energetica F;
- Il 26% degli edifici residenziali presenti all'interno del territorio comunale
sono stati costruiti prima tra il 1982 e il 1991 e appartengono alla classe
energetica E.
A partire da tali dati si fa riferimento alle assunzioni riportate di seguito per
l'individuazione del potenziale mercato di ristrutturazione fino al 2020:
- un tasso di ristrutturazione annua del 2%;
- un tasso di rinnovo del parco tecnologico impiantistico del 5%;
(Fonte: CRESME_Centro Ricerche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio )
- un tasso medio di ristrutturazione del 3,5%.
Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO 2 vengono stimati in
funzione della variazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la
climatizzazione invernale.
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Azione: ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

6

EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI PRIVATI
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie
La stima prevede, in un'ottica conservativa, che l'intervento possa portare
l'edificio oggetto di riqualificazione almeno ad una classe energetica B.

S

M
T+A+S

R

Descrizione
dell'Azione

Rischi nel processo
di attuazione
Monitoraggio dei
risultati
Tempi di attuazione

Tasso di ristrutturazione sotto la media calcolata
Misura dell'energia elettrica e ricorso a protocolli internazionali (IPMVP) per
stabilire le performance energetiche del sistema a seguito dell'intervento.
1 anno (entro il 2016)

Stima dei costi

Non quantificabile

Finanziamento

Statale, regionale, comunale

Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

1.383 MWh
316 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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Azione: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSA RESA

7

ENERGETICA
SETTORE RESIDENZIALE
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

S

S

M
T+A+S

R

Obiettivo
dell'Azione

Descrizione
dell'Azione

Rischi nel processo
di attuazione
Monitoraggio dei
risultati
Tempi di attuazione

Promuovere l'efficienza energetica mediante interventi atti a ridurre il consumo
di energia elettrica per illuminazione negli edifici residenziali mediante
interventi sui corpi illuminanti.
L'azione si propone di organizzare incontri/produrre materiale informativo per
promuovere e pubblicizzare interventi di miglioramento dell'efficienza degli
impianti di illuminazione.
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampade a bassa efficienza
energetica con lampade a risparmio energetico o led.
La sostituzione di lampade tradizionali con altre ad alta resa permettono di
stimare un risparmio energetico del:
- del 40% con lampade alogene;
- del 70% con lampade led.
Il consumo per illuminazione incide:
- per il 5-10% sul consumo totale di energia (Fonte ENEA - Ricerca Sistema
Elettrico ) per quanto riguarda il settore residenziale.
Per il calcolo del risparmio energetico conseguibile in seguito all'applicazione
di questo intervento si assume:
-un'incidenza del 5% del consumo di energia elettrica per illuminazione rispetto
al consumo totale nel settore residenziale;
-un risparmio conseguibile del 40% rispetto alla condizione attuale.

Scarsa adesione alla promozione
MWh di Energia Elettrica risparmiata per l'Illuminazione (dato ricavato dal
controllo dei consumi forniti dal distributore di energia elettrica).
3 anni (entro il 2018)

Stima dei costi

Non quantificabile

Finanziamento

Comunale

Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

104 MWh
50 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi; sig. Virgilio Brutti
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Azione: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A BASSA RESA

8

ENERGETICA
SETTORE TERZIARIO
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

S

S

M
T+A+S

R

Obiettivo
dell'Azione

Descrizione
dell'Azione

Rischi nel processo
di attuazione
Monitoraggio dei
risultati
Tempi di attuazione

Promuovere l'efficienza energetica mediante interventi atti a ridurre il consumo
di energia elettrica per illuminazione negli edifici appartenenti al settore
terziario mediante interventi sui corpi illuminanti.
L'azione si propone di organizzare incontri/produrre materiale informativo per
promuovere e pubblicizzare interventi di miglioramento dell'efficienza degli
impianti di illuminazione.
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampade a bassa efficienza
energetica con lampade a risparmio energetico o led.
La sostituzione di lampade tradizionali con altre ad alta resa permettono di
stimare un risparmio energetico del:
- del 40% con lampade alogene;
- del 70% con lampade led.
Il consumo per illuminazione incide:
- per il 20-40% sul consumo totale di energia (Fonte ENEA - Ricerca Sistema
Elettrico) per quanto riguarda il settore terziario.
Per il calcolo del risparmio energetico conseguibile in seguito all'applicazione
di questo intervento si assume:
-un'incidenza del 30% del consumo di energia elettrica per illuminazione
rispetto al consumo totale nel settore terziario;
-un risparmio conseguibile del 40% rispetto alla condizione attuale.

Scarsa adesione alla promozione
MWh di Energia Elettrica risparmiata per l'Illuminazione (dato ricavato dal
controllo dei consumi forniti dal distributore di energia elettrica).
3 anni (entro il 2018)

Stima dei costi

Non quantificabile

Finanziamento

Comunale

Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

204 MWh
98 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi; sig. Virgilio Brutti
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Azione: SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO CORRETTO DELL'ENERGIA

9

EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI COMUNALI E PRIVATI
Settore: Edifici, Attrezzature, Impianti, Industrie

S

S

M
T+A+S

R

Obiettivo
dell'Azione

Descrizione
dell'Azione

Riduzione delle emissioni di CO 2 in atmosfera correlate ad un uso scorretto
dell'Energia da parte dei Dipendenti Comunali e della cittadinanza in generale.
L'azione ha l'obiettivo di promuovere un risparmio energetico conseguente alla
sensibilizzazione all'uso corretto di apparecchiature, dispositivi e impianti da
parte di istituti scolastici, uffici pubblici e del settore privato in generale.
Il comportamento sensibile dei cittadini è un elemento fondamentale per poter
raggiungere gli obiettivi prefissati per quanto riguarda la tutela ambientale e il
risparmio energetico: la sola azione delle autorità pubbliche potrebbe risultare
insufficiente poiché i comportamenti scorretti dei cittadini potrebbero rendere
vani gli sforzi intrapresi dalla pubblica amministrazione.
L'attività di sensibilizzazione si articolerà nella:
- formazione nelle scuole
- formazione del cittadino
- formazione del personale impiegato negli uffici pubblici
e riguarderà gli accorgimenti necessari per ottenere un'ottimizzazione dei
consumi di energia.
Le buone pratiche in genere riguarderanno:
- l'utilizzo di lampade a basso consumo ed elevata efficienza energetica e
massimo sfruttamento dell'illuminazione naturale;
- la riduzione degli sprechi nell'utilizzo dell'energia elettrica connessi allo
spegnimento di apparecchiature non utilizzate (evitare che restino in stand by
PC, stampanti, fax, stereo, televisione,ecc.);
- il risparmio energetico connesso al riscaldamento degli edifici nel rispetto
delle condizioni di comfort degli ambienti.

Rischi nel processo
Scarsa partecipazione della cittadinanza
di attuazione
Monitoraggio dei
Non quantificabile
risultati
Tempi di attuazione 2 anni (entro il 2017)
Stima dei costi

€ 10.000,00

Finanziamento

Regionale

Stima del risparmio
Non quantificabile
energetico
Stima della
Non quantificabile
riduzione di CO2
Responsabile
arch. Anna Chiara Sommacampagna
Altri soggetti

arch. Martina Marconi, sig. Virgilio Brutti
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Azione: INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DI VEICOLI ECOLOGICI

10

TRASPORTI PRIVATI (AUTOVETTURE)
Settore: Trasporti

Descrizione dello
Stato Attuale

S

S

M
T+A+S

R

Obiettivi
dell'azione

Descrizione
dell'Azione

Rischi nel processo
di attuazione
Monitoraggio dei
risultati
Tempi di attuazione

I ri s ul ta ti contenuti nel l 'Inventa ri o di Ba s e del l e Emi s s i oni mos ta l a notevol e
i nci denza del s ettore dei tra s porti pri va ti s ul tota l e del l e emi s s i oni prodotte
a nnua l mente a l l 'i nterno del terri tori o comuna l e e l a netta preva l enza del
s ettore dei tra s porti pri va ti ri s petto a l s ettore del tra s porto pubbl i co. Il s ettore
dei tra s porti pri va ti i nfa tti , con una quota di 930 tCO2 prodotta , s i a ttes ta a l
s econdo pos to tra i s ettori pi ù energi vori .
Ri duzi one del l e emi s s i oni di CO 2 i n a tmos fera l ega te a l cons umo di combus ti bi l i
fos s i l i per l a mobi l i tà pri va ta a pa ri tà di km percors i i ncenti va ndo l a
rotta ma zi one di tutte l e a utovetture i nqui na nti (Euro 0,1,2 e 3) e i l contes tua l e
a cqui s to di vei col i di ca tegori a s uperi ore a ba s s o i mpa tto a mbi enta l e o vei col o
el ettri ci s opra ttutto per l a mobi l i tà a corto ra ggi o.

Il 25 febbraio 2014 il Parlamento Europeo ha approvato le nuove regole sulle
emissioni di CO 2 delle auto che entreranno in vigore dal 2021. Per le auto di
nuova immatricolazione i limiti di emissioni di CO 2 , al momento fissati a 160
g/km, dovranno raggiungere già nel 2020 i 95 g/km.
Dal momento che l'Amministrazione non ha la possibilità di obbligare il privato
cittadino ad assumersi l'impegno economico delle sostituzione della propria
autovettura con un mezzo meno inquinante, si propone di intraprendere una
campagna di sensibilizzazione della cittadinanza con lo scopo di informarla
dell'alta incidenza che il settore dei trasporti privati ha sulle emissioni totali di
CO 2 in atmosfera e sulle tematiche correlate quali differenze prestazionali, di
impatto ambientale e sulla salute umana in scenari di diversa tipologia di
alimentazione e anzianità dei veicoli considerati.
A fronte dell'aumento del numero di autovetture più performanti (è stato
considerato ai fini del presente calcolo un tasso di ricambio annuale del
10%_Fonte: Il Messaggero Economia), della campagna di sensibilizzazione e
delle normative europee che impongono valori di emissioni sempre più
restrittivi, è stato calcolato che, a parità di km percorsi, le emissioni di un
veicolo immatricolato tra il 2015 e il 2020 si ridurranno del 40%.

Scarsa adesione alla campagna
Variazione della composizione del parco degli autoveicoli privati presenti nel
Comune di Cerro Veronese (Fonte: ACI_Circolare Copert).
2 anni (entro il 2017)

Stima dei costi

€ 5.000,00

Finanziamento
Stima del risparmio
energetico
Stima della
riduzione di CO2
Responsabile
Altri soggetti

Regionale
Non quantificabile
112 tCO 2
arch. Anna Chiara Sommacampagna
arch. Martina Marconi
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CONCLUSIONI
Il settore a cui si impone l’obiettivo più importante dal punto di vista della buona riuscita del PAES, per la
capacità di fornire spunti riproducibili e di dare buon esempio ai cittadini, è quello pubblico, le cui azioni
previste contribuiranno alla riduzione del 30% della CO2 emessa. Allo stesso tempo invece, è anche il
settore che potrebbe risentire maggiormente degli impedimenti burocratici.
Il settore a cui si richiede lo sforzo maggiore è quello residenziale, prevalentemente attraverso interventi
sull’efficienza energetica degli immobili, a cui si impone una riduzione delle emissioni di circa 316 tCO2 al
2020.
Infine, al settore dei trasporti privati, è imposto l’obiettivo di riduzione di circa 112 tCO2.
Si tratta di un obiettivo molto ambizioso e di difficile conseguimento perché richiede non solo un
investimento economico ma anche un cambiamento nelle abitudini dei cittadini che devono porre in essere
comportamenti differenti.
Come previsto dalla metodologia del PAES, i dati dell’IBE andranno costantemente aggiornati con i dati dal
2013 e con i dati mancanti nella prima redazione del presente documento.
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