
    

- I - 

 

Comune di Molvena 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  

Comune di Molvena 

 

Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile 

 

Relazione di sintesi 
 

 

Settembre 2015 

 

 

 

 

 

 Consulenza tecnica 

   

 Pian. Terr. Chiara Nichele  

Collaboratore - Ing. Luca Bettega  

 

 Via Rivaro 32 

36064 Mason Vicentino (VI) 

nichele.c@gmail.com 



    

- II - 

 

Comune di Molvena 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  

  

Sindaco Dino Giorgio Crestani 

Giunta comunale Matteo Sellaro 

Valeria Passuello 

Area Tecnica Geom. Walter Strapazzon 

Consulenza tecnica Pian. Terr. Chiara Nichele 

Via Rivaro 32 

36064 Mason Vicentino (VI) 

nichele.c@gmail.com 

Collaboratore - Ing. Luca Bettega 

 

Comune di Molvena 

Via Roma 86 

36060 Molvena (VI) 

Tel. 0424410921 

comune.molvena@comune.molvena.vi.it 

 

 

 

 

 

 

  



    

- 3 - 

 

Comune di Molvena 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  

SINTESI DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 

Il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile si inserisce all'interno di un programma europeo noto come "Patto 

dei Sindaci". Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), rappresenta uno strumento elaborato dall'Unione 

Europea al fine di sostenere gli enti locali nell'attuazione di politiche nel campo dell'energia sostenibile. 

Al fine di contrastare i fenomeni del cambiamento climatico, infatti, l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 

2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie 

emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il grado di efficienza energetica e 

del 20% l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico.   

Considerato che l'80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane, la 

Commissione Europea ha pertanto attivato una serie di misure in grado di promuovere le azioni degli enti 

locali indirizzate a consentire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione prefissati, in particolare l'obiettivo 

dell'abbattimento del 20% delle emissioni di CO2. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella 

mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, in quanto in grado di agire direttamente ed 

incisivamente sul territorio. 

L'adesione al Patto dei Sindaci rappresenta quindi per il comune firmatario un impegno a coordinare le 

proprie strategie ed interventi con i più ampi obiettivi su scala regionale, nazionale e comunitaria; nel PAES 

l'ente promotore elabora la sua strategia pluriennale in ambito energetico, definendo politiche in quei 

settori per i quali è possibile effettuare e prevedere interventi tesi al risparmio e all’efficienza energetica.  

Tramite il PAES si definiscono misure di riduzione, insieme a tempi, responsabilità, soggetti da coinvolgere e 

risorse economiche che vengono messe a disposizione per il raggiungimento di questi obiettivi, in modo da 

tradurre la strategia di lungo termine in azioni. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è stato quindi elaborato a seguito dell’adesione del Comune di 

Molvena al Patto dei Sindaci nel settembre 2014. Il documento di Piano è strutturato nel modo di seguito 

illustrato. 

Al capitolo 1 viene presentata la strategia generale di intervento. Premessa indispensabile del piano è 

un’analisi approfondita del territorio, declinata in due fasi: la prima è costituita da un inquadramento 

generale dal punto di vista geografico, climatico e delle attività socioeconomiche esistenti. Parallelamente 

vengono delineate le finalità generali del PAES e la specifica visione del comune di Molvena, che ha 

consentito di indirizzare le scelte elaborate in seguito in materia di azioni. In questo capitolo si illustrano 

altresì le strutture organizzative e le procedure implementate per la realizzazione delle azioni di piano.  

La seconda fase di analisi è, presentata al capitolo 2, rappresentata da un indagine più dettagliata degli 

aspetti energetici, mediante l’elaborazione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE). Quest’ultimo consente 

di fornire lo scenario di partenza per l’anno di riferimento scelto (2011). Il computo totale delle emissioni di 

CO2 per il territorio comunale di Molvena ammonta a 6.312,92 t CO2/anno. Ciò comporta per il Piano un 

obiettivo minimo di raggiungere entro il 2020 pari a 5.050,34 t CO2/anno. 



    

- 4 - 

 

Comune di Molvena 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  

I dati a disposizione hanno consentito di realizzare un primo IME (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni) 

per l’anno 2013, che ha permesso di evidenziare un lieve aumento delle emissioni nel territorio. Pertanto, al 

capitolo 3, è stato definito un set di azioni in grado di coprire non solo il 20% di riduzione rispetto all’IBE, ma 

anche questo ulteriore incremento. Il risultato finale è dato da una serie di azioni che mirano ad intervenire 

nel comparto pubblico nei settori della pubblica illuminazione e degli immobili comunali in primo luogo, e nel 

comparto privato con una serie di provvedimenti atti ad incentivare misure di contenimento energetico nei 

settori residenziale e del terziario, oltre che nel campo dei trasporti. 

L’insieme di tali misure ammonta a 2.040,91 t CO2/anno e consente di raggiungere al 2020 la soglia del 

21,2% di riduzione delle emissioni. 

Al fine di agevolare il lavoro autonomo di monitoraggio che verrà svolto dall’Amministrazione comunale negli 

anni a venire, è stato predisposto al capitolo 4 un riepilogo degli indicatori di Piano, oltre che una matrice 

delle azioni, dei tempi di esecuzione e delle risorse economiche impiegate, in grado di fornire uno strumento 

di facile consultazione per la verifica costante dei progressi nell’implementazione del PAES. 

SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Di seguito si sintetizza il contributo di ciascuna azione al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. In 

relazione alla tempistica prevista per le specifiche attività vale la seguente legenda: 

 

 Azioni già attuate 

 Azioni prioritarie 

 Azioni - obiettivo 

 Attività continuative/periodiche 

 

A. SETTORE PUBBLICO 

a.1 Efficientamento dell’illuminazione pubblica  

Azioni: 
Stima riduzione consumi 

(mwh) 
Settore di riferimento 

1. Efficientamento della rete di illuminazione 

pubblica 34,79 Energia elettrica 

a.2 Efficientamento degli immobili comunali  

Azioni: 
Stima riduzione consumi 

(mwh) 
Settore di riferimento 

2. Audit e certificazione energetica degli edifici 

comunali --- --- 

3. Impostazione di un sistema di gestione dei 

dati relativi ai consumi energetici delle 

attrezzature comunali – forme di 

coordinamento degli interventi di 

efficientamento delle attrezzature/servizi 

intercomunali 

--- --- 
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a.3 Interventi di efficientamento energetico  

Azioni: 
Stima riduzione consumi 

(mwh) 
Settore di riferimento 

4. Sostituzione della caldaia esistente della 

scuola elementare 2,66 Combustibili fossili 

5. Riqualificazione energetica dell’edificio della 

biblioteca 2,51 Combustibili fossili 

6. Riqualificazione energetica dell’edificio della 

scuola elementare 9,75 Combustibili fossili 

7. Realizzazione di impianti per l’utilizzo di 

energie rinnovabili --- --- 

B. SETTORE PRIVATO 

b.1 Impianti fotovoltaici  

Azioni: 
Stima riduzione consumi 

(mwh) 
Settore di riferimento 

8. Impianti fotovoltaici su edifici privati 

residenziali già installati 154,10 Energia elettrica 

 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio è una componente fondamentale del processo del PAES. Si ritiene infatti che un 

monitoraggio regolare, continuo e mirato delle azioni, seguito da adeguati adattamenti del Piano, consenta 

un continuo miglioramento del processo in relazione all’evoluzione della realtà locale e del contesto di 

riferimento. 

I firmatari del Patto sono tenuti a presentare alla commissione europea una "Relazione di Attuazione" ogni 

secondo anno successivo alla presentazione del PAES "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica".  

Tale Relazione di Attuazione deve includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (Inventario di 

Monitoraggio delle Emissioni, IME). Secondo le indicazioni contenute nelle linee guida JRC, è opportuno che 

le autorità locali compilino gli inventari delle emissioni di CO2 in maniera tale da poter godere di alcuni 

vantaggi: innanzitutto la possibilità di controllare con maggiore precisione e tempestività l’attuazione del 

Piano, secondariamente per ancorare la politica amministrativa e di bilancio, quindi di stanziamento delle 

risorse, alla realizzazione delle azioni previste. 

Tuttavia, se l’autorità locale ritiene troppo oneroso procedere con monitoraggi annuali, può decidere di 

provvedere alla misurazione degli indicatori di controllo entro termini più lunghi, attenendosi in ogni caso 

all’impegno sottoscritto. Il Comune di Molvena si è infatti impegnato a elaborare i seguenti documenti: 

Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME), da preparare almeno ogni 4 anni compilando il modello già 

utilizzato per l’Inventario di Base; le Linee guida suggeriscono comunque di compilare il modello 

annualmente, pertanto tale contabilità verrà mantenuta possibilmente ogni anno; 
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• Relazione di Intervento, da presentare ogni 2 anni, contenente informazioni qualitative 

sull’attuazione del PAES e una contestuale analisi qualitativa, correttiva e preventiva; tale relazione 

verrà redatta nello specifico seguendo il modello fornito dalla Commissione Europea; 

• Relazione di Attuazione, da presentare ogni 4 anni, insieme all’IME, con informazioni quantitative 

sulle misure messe in atto, gli effetti sui consumi energetici e sulle emissioni, stabilendo eventuali 

azioni correttive e preventive in caso di scostamento dagli obiettivi. Anche in questo caso sarà 

seguito il modello specifico definito dalla Commissione Europea. 

Essendo il monitoraggio una fase cruciale per la buona riuscita del PAES, si è provveduto a indicare in ogni 

scheda specifica d’azione la sezione “monitoraggio” con i relativi indicatori. Di seguito se ne riporta l’elenco: 

 

Edifici pubblici 

Consumo totale di gas metano negli edifici pubblici 

Consumo totale di energia elettrica negli edifici pubblici 

Numero di edifici pubblici dotati di certificazione energetica e relativo audit 

Livello di attuazione del sistema di raccolta e monitoraggio dei consumi, degli interventi 

realizzati e del risparmio raggiunto 

Energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà comunale 

Illuminazione pubblica Consumo totale di energia elettrica per illuminazione pubblica 

Trasporti 

Numero di veicoli Euro 5 ed Euro 6 di nuova immatricolazione circolanti all’interno del 

territorio di Molvena 

Km di piste ciclabili realizzate 

Edifici privati 

% di edifici con etichetta energetica A/B/C (richiesta di estrazione dati da Catasto 

Energetico Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica) 

Stato ed efficienza degli impianti termici presenti nel territorio comunale (richiesta di 

estrazione dati da Catasto Energetico Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica) 

Consumo totale di elettricità delle famiglie 

Consumo totale di gas delle famiglie 

Numero di edifici riqualificati con isolamento delle strutture verticali 

Numero di edifici riqualificati con isolamento delle strutture orizzontali 

Numero di edifici riqualificati con isolamento dei serramenti 

Consumo totale di elettricità delle aziende del terziario 

Consumo totale di gas metano delle aziende del terziario 

Numero di cittadini che partecipano agli eventi di sensibilizzazione/informazione 

Realizzazione del regolamento energetico comunale 

Numero di ristrutturazioni realizzate nel rispetto del regolamento energetico 

Numero di nuove costruzione realizzate nel rispetto del regolamento energetico 

Fonti di alimentazione alternative al gas naturale presenti nel territorio comunale e relativo 

consumo medio annuo 

Realizzazione del catasto energetico comunale o raccolta delle informazioni utili alla sua 

costruzione 

Numero di impianti fotovoltaici realizzati e potenza installata 
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