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1 - PREMESSA 
 

 

1.1 Il “Patto dei Sindaci” 
 

Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo è 

responsabile per oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, direttamente o indirettamente, da 

parte dell’uomo. 

A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 

dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha promosso il “Patto dei 

Sindaci” (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel 

percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

L’Unione Europea sta portando avanti una politica di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici 

impegnandosi a ridurre entro l’anno 2020 le emissioni totali di CO2 del 20% rispetto al 1990.  

In quest’ ottica le amministrazioni locali rivestono un ruolo fondamentale per il  raggiungimento 

degli obiettivi fissati dall’Unione Europea; in particolare l’iniziativa comunitaria denominata “Patto 

dei Sindaci” consente alle Amministrazioni Locali, alle Provincie e alle Regioni di impegnarsi per 

conseguire l’obiettivo comune di riduzione di CO2 del 20% . 

Con il “Patto dei Sindaci” la Commissione Europea si è rivolta esplicitamente agli Enti Locali così 

come previsto dal Piano d’Azione per l’efficienza energetica adottato nell’Ottobre 2006.  

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica in che modo 

i firmatari del Patto intendono rispettare gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020.  

Tenendo in considerazione i dati dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), il documento 

identifica i settori d’ intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione di CO2, definendo misure concrete volte alla riduzione, tempi e 

responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione concreta.  

I firmatari del “Patto dei Sindaci” si impegnano a consegnare il proprio PAES entro un anno 

dall’adesione formale al patto. 

IL PAES non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante poiché al variare 

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

addirittura necessario rivedere il proprio piano anche sulla base dell’ esperienza acquisita nei vari 

settori d’intervento. 

È importante tenere a mente che ogni nuovo progetto approvato dall’autorità locale rappresenta 

un’opportunità per ridurre il livello di emissioni; perdere queste occasioni, può avere un impatto 

significativo nel tempo; risulta quindi importante valutare l’efficienza energetica e stimare 

accuratamente la quantità delle emissioni per tutti i nuovi progetti, anche nel caso in cui il PAES 

non sia stato ancora finalizzato o approvato. 
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1.2 Finalità  
 

Il Patto dei Sindaci deve focalizzare gli interventi  nell’ambito delle competenze dell’autorità locale 

concentrandosi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo totale di energia da parte 

degli utenti finali.  

L’impegno dei firmatari copre l’intera area geografica di competenza dell’autorità locale sia essa 

responsabile dell’ amministrazione di un comune, di una città o di una regione.  

Gli interventi del PAES, quindi, dovrebbero riguardare sia il settore pubblico, sia quello privato 

senza dimenticare tuttavia che l’autorità locale deve dare il buon esempio, adottando quindi  delle 

misure “intelligenti” per i propri edifici, per gli impianti , per il parco automobilistico e più in 

generale per ciascuno dei “beni” sui quali può intervenire direttamente.   

L’autorità locale può scegliere se definire l’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di 

CO2 come "riduzione assoluta" o "riduzione pro capite", l’Amministrazione Comunale di Rodigo 

ha optato per una riduzione in termini “assoluti” puntando quindi a ridurre di almeno il 20% le 

emissioni prodotte durante l’anno 2008 scelto come anno di riferimento. 

In linea di principio il PAES dovrebbe coprire quelle aree in cui le autorità locali possono 

influenzare più o meno direttamente il consumo di energia a medio-lungo termine; risulta quindi 

fondamentale, ad esempio, considerare gli obiettivi del PAES durante la stesura dei nuovi piani di 

sviluppo territoriale. 

Parallelamente l’autorità dovrebbe incoraggiare il consumo di prodotti e servizi efficienti dal punto 

di vista energetico e stimolare cittadini e partners ad abbandonare pratiche “scorrette perché molto 

energivore. 

Al contrario, quello industriale non è uno dei settori-obiettivo del Patto dei Sindaci, per cui 

l’autorità locale ha scelto di non includere interventi in questo settore confidando nel buonsenso 

delle aziende che dovrebbero, sia per motivi di bilancio, sia per attenersi alle recenti norme in 

materia, prestare attenzione ai propri consumi ed agli eventuali sprechi. In ogni caso, gli impianti 

coperti dall’ETS (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di CO2) devono essere 

esclusi. 

 

L’Amministrazione del Comune di Rodigo  ha aderito all’ iniziativa del “Patto dei Sindaci” in data 

30/04/2011 con delibera del Consiglio Comunale n.21 formalizzata poi al Parlamento Europeo di 

Bruxelles dal Sindaco Ing. Gianni Chizzoni in data 29/11/2011. 

L’adesione a questa iniziativa e l’implementazione del  PAES vogliono essere  strumenti concreti 

per indirizzare il territorio verso uno sviluppo che risulti “sostenibile”, puntanto da un lato ad una 

più attenta gestione dei consumi riducendo quindi inutili sprechi, dall’altro sostenendo l’utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili cosi da poter ottenere una significativa riduzione delle emissioni dei 

gas serra ed in particolare di CO2.   

 

L’ adesione al “Patto dei Sindaci” comporta oltre all’ impegno formale nel rispettare gli impegni 

presi circa la riduzione dei gas serra, la stesura di due documenti che rappresentano nell’ ottica del 

“Patto” due elementi imprescindibili e strutturalmente  portanti per i fini e gli obiettivi che ci si 

prefiggono : 

  

1. l’Inventario delle Emissioni di Base (IBE) è l’elemento che fornisce informazioni sulla mole di 

emissioni “prodotte” nell’ anno di riferimento all’ interno del territorio comunale dai diversi settori 

oltre a suddividere consumi e relative emissioni per ciascun tipo di combustibile(vettore) 
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Tale strumento pertanto quantifica, seppur indirettamente, la quota di CO2 da abbattere ed 

individua attraverso una vera e propria “istantanea” criticità ed opportunità per uno sviluppo 

energeticamente sostenibile del territorio anche in relazione allo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili; 

 

2. il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in senso stretto individua sulla base del IBE 

un set di interventi ed azioni che l’Amministrazione comunale intende intraprendere e portare 

avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti nel IBE. 

 

Gli elementi chiave per la preparazione del PAES sono: 

 

 creare una struttura organizzativa adeguata e competente ; 

 predisporre adeguate risorse finanziarie; 

 compilare accuratamente l’ inventario delle emissioni di base (IBE); 

 integrare il PAES nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione Comunale, esso deve far 

parte della cultura dell’amministrazione stessa; 

 assicurare un impegno costante a favore di attuazione e monitoraggio, per tutta la durata del 

PAES 

 essere in grado di pianificare ed implementare progetti a lungo termine; 

 documentarsi e trarre spunto dalle politiche energetiche e dalle azioni messe a punto dagli 

altri comuni aderenti al “Patto dei Sindaci”; 

 

 

Il PAES individua quindi fattori di debolezza e criticità, punti di forza ed opportunità del territorio 

in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza Energetica; 

consente quindi di poter definire gli interventi futuri necessari a ridurre le emissioni di CO2. 

Un'azione di pianificazione è in grado di dar vita a iniziative pubbliche, private o a capitale misto 

nei settori produttivi e di servizi legati all’energia che favoriscono la creazione di nuova forza 

lavoro, contribuisce a definire la qualità della vita di una popolazione, offre opportunità di 

valorizzazione del territorio e partecipa alla sostenibilità dello sviluppo. 

Per quantificare l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, i consumi calcolati per ciascun 

vettore energetico (combustibile) sono stati trasformati in emissioni ( ton CO2) utilizzando i fattori 

di conversione indicati nelle linee guida della Commissione Europea.  

In relazione ai possibili approcci da seguire al fine di calcolare il totale delle emissioni nell’anno di 

riferimento (nel caso del Comune di Rodigo il 2008) si è scelto di utilizzare i fattori di emissione 

standard, in linea con i principi del Gruppo itergovernativo sul cambiamento climatico                 

IPCC-2006 (Intergovernmental Panel of Climate Change). 

L’orizzonte temporale del “Patto dei Sindaci” è il 2020. Il PAES deve quindi indicare chiaramente 

le azioni strategiche che l’Amministrazione locale intende intraprendere per raggiungere gli 

obbiettivi previsti per il 2020.  
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2 - STRATEGIA 
 

2.1 Contesto normativo generale 
 

Scenario Internazionale 

 

La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 

1992, ha portato, fatto nuovo in tal senso, all’approvazione di due importanti documenti concernenti 

vari problemi ambientali (clima, biodiversità e tutela delle foreste): 

 

- la “Carta della Terra”, in cui venivano indicate alcune direttive su cui fondare nuove e più 

equilibrate politiche economiche,  

-  “Agenda 21”, ovvero il documento finale quale riferimento globale per lo sviluppo sostenibile 

nel  XXI secolo. 

 

Nel 1994 poi, con la “Carta di Ålborg”, è stato fatto il primo passo per l’attuazione dell’Agenda 21 

locale, firmata da oltre 300 autorità locali durante la “Conferenza europea sulle città sostenibili”;   

in questo documento sono stati definiti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e le 

linee guida  per i piani d’azione locali. 

 

L’11 dicembre 1997, dopo cinque anni dalla conferenza di Rio de Janeiro, la comunità 

internazionale è tornata a discutere dei problemi ambientali, in particolare di quello del 

riscaldamento globale, in occasione della conferenza di Kyoto.  

Il Protocollo di Kyoto, approvato dalla Conferenza delle Parti, è un atto esecutivo contenente le 

prime decisioni sulla attuazione di impegni ritenuti urgenti e prioritari. 

Questo documento impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, come i Paesi 

dell’Est europeo, a ridurre del 5% entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di 6 gas a 

effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed 

esafluoruro di zolfo), gas capaci di alterare l’effetto serra naturale del pianeta. 

Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di CO2, rispetto al 1990 

(anno di riferimento), venga ripartita tra Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone; per gli 

altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati delle emissioni, ad 

eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di limitazione. La quota di 

riduzione dei gas-serra fissata per l’Unione Europea è dell'8%, tradotta poi dal Consiglio dei 

Ministri dell'Ambiente in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri.  

Per l'Italia è stato stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di 

“contabilizzazione” delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili dai Paesi per 

ridurre le proprie emissioni (Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions 

Trading). 

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, senza tuttavia registrare l’adesione 

degli Stati Uniti. L’urgenza di definire strategie globali sui temi più critici per il futuro del pianeta – 

acqua, energia, salute, sviluppo agricolo, biodiversità e gestione dell’ambiente – ha motivato 

l’organizzazione di quello che è stato finora il più grande summit internazionale sullo sviluppo 

sostenibile. Il summit, tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, è stato 

organizzato al fine di verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti a Rio dieci anni prima, 

nonché i progressi raggiunti in termini di miglioramento dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. 
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Purtroppo, in tale occasione, si è constatato un peggioramento dell'equilibrio ecologico globale (la 

concentrazione di anidride carbonica è passata da 316 ppmv nel 1960 a 370  ppmv nel 2001 mentre 

la diminuzione delle foreste si verifica ad un ritmo di 140.000 Kmq/anno) ed un aumento della 

povertà mondiale mentre il bisogno fondamentale di cambiare i modelli di produzione e di consumo 

dell’energia è stato quasi totalmente ignorato. 

Con tale consapevolezza i capi di Stato e di Governo dei 191 Paesi partecipanti hanno ribadito 

l’impegno a conseguire uno sviluppo sostenibile attraverso l’approvazione di un documento finale 

composto da una dichiarazione politica sullo sviluppo sostenibile in cui sono stati imposti quali 

obiettivi fondamentali, la riduzione della povertà, il cambiamento dei modelli di consumo e 

produzione di energia e la protezione delle risorse naturali. Annesso a tale documento vi è un Piano 

di azione sullo sviluppo sostenibile diretto e volto alla ricerca di un equilibrio tra crescita 

economica, sviluppo sociale e protezione dell'ambiente. 

Il 19 dicembre 2009, la Conferenza delle Parti alla Conferenza dell’ONU sul clima a Copenhagen 

ha preso atto di un accordo politico elaborato da un gruppo di capi di Stato e di governo. 

Nel documento si evidenzia che i cambiamenti climatici sono una delle maggiori sfide dell’umanità 

e che l’obiettivo di limitare il riscaldamento climatico è possibile solo attraverso una massiccia 

riduzione delle emissioni di gas serra. 

Attraverso l'Accordo di Copenhagen, non giuridicamente vincolante, viene chiesta l'adozione di 

misure da parte del settore industriale e dei Paesi emergenti i quali devono rendere trasparenti le 

proprie misure nei confronti della Convenzione dell'ONU sul clima. 

Ulteriore passo nella direzione di una azione globale è stato fatto nel 2010 in occasione della 

conferenza dell'Onu sul clima di Cancun durante la quale sono stati approvati due diversi 

documenti: uno sul futuro del Protocollo di Kyoto e l’altro su un più ampio trattato sui cambiamenti 

climatici che dovrà essere negoziato ed adottato in un futuro summit. 

Nel citato accordo i Governi promettono "un'azione urgente" per evitare che le temperature globali 

salgano più di due gradi Celsius senza tuttavia specificare gli obiettivi precisi e vincolanti della 

riduzione di gas serra per tenere sotto controllo le temperature. 

E’ stato poi assunto l'impegno a lavorare per ottenere "al più presto possibile" un nuovo accordo che 

estenda il protocollo di Kyoto oltre il 2012 ed è stato creato il nuovo "Green Climate Fund" dove 

dovranno confluire gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri per fronteggiare le emergenze 

determinate dai cambiamenti climatici ed adottare misure per prevenire il global warming. 
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Scenario Europeo 

 

L’Unione Europea nella lotta contro i cambiamenti climatici sta concentrando i suoi sforzi sulla 

riduzione dei consumi e sullo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili affrontando 

importanti sfide nel settore dell'energia come la crescente dipendenza dalle importazioni, la 

volatilità del prezzo degli idrocarburi, l’aumento della domanda e tutti gli ostacoli del mercato 

interno dell'energia. 

La direttiva 2002/91/CE si muove in questa direzione promuovendo il miglioramento del 

rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenuto conto delle condizioni locali e climatiche 

esterne. Le disposizioni in essa contenute riguardano l’applicazione di una metodologia di calcolo 

del rendimento energetico degli edifici e l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento 

energetico per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a importanti 

ristrutturazioni. 

Il “Libro Bianco”, elaborato col fine di rispettare le prescrizioni del Protocollo di Kyoto (approvato 

dall’Unione Europea con decisione 2002/358/CE), definisce per ogni fonte rinnovabile gli obiettivi 

di riferimento per conseguire le riduzioni delle emissioni di gas serra previste. 

 

In tale documento si prevede l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

fino a coprire il 23% della produzione totale (su base 1990), da raggiungere entro il 2010. 

 

L’impegno sottoscritto dal Consiglio Europeo dell’8-9 Marzo 2007 promuove una nuova politica 

energetica denominata “20-20-20” nel quale l’Unione Europea ha fissato tre obiettivi strategici 

fondamentali: 

 

• la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990 

• il raggiungimento della quota di fonti rinnovabili del 20% rispetto al consumo finale lordo 

con un minimo del 10% nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore; 

• il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia del 20 %. 

 

Tali obiettivi sono stati poi ripartiti e differenziati tra i vari stati membri e per l’Italia si è stabilito 

l’obiettivo vincolante per il 2020 di riduzione del 14% rispetto al 2005 dei gas serra e il 

raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari al 17% del consumo finale lordo. 

Lo strumento promosso dalla Commissione per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 UE è 

appunto il “Patto dei Sindaci”. Lanciato il 29 Gennaio 2008 nell’ambito della seconda edizione 

della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), è un’iniziativa nata per 

coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

 

Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di 

Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra rispetto ai livelli 

del 1990 attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia 

rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio 

energetico e l’uso razionale dell’energia. 

Come detto entro un anno dalla firma le Amministrazioni devono presentare un Piano d’Azione 

(PAES) in grado di raggiungere il risultato previsto.  

Nell’ambito di questa iniziativa, è stata coinvolta la BEI (Banca Europea degli Investimenti) per 

mettere a disposizione le ingenti risorse finanziarie necessarie ad attuare i Piani d’Azione presentati 

dalle Amministrazioni ed ottenere così gli obiettivi prefissati. 
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Una nuova direttiva europea, la 31 del 2010 sulla prestazione energetica in edilizia prevede 

l’abrogazione, con effetto dal 1° febbraio 2012, della Direttiva 2002/91/CE ed impone che entro il 

31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero anticipando questa 

scadenza al 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà o occupati da enti 

pubblici. 

 

Scenario Nazionale 

 

In Italia la Direttiva 2002/91/CE è stata recepita con Decreto Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005 e 

integrato con Decreto Lgs. n. 311 del 29 Dicembre 2006. 

Il D.lgs. n. 192/05 disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici 

introducendo il Certificato Energetico degli edifici, applica requisiti minimi in materia di 

prestazioni energetiche degli edifici, criteri generali per la certificazione degli edifici e ispezioni 

periodiche degli impianti di climatizzazione; l’ applicazione riguarda sia edifici di nuova 

costruzione che edifici ristrutturati totalmente o parzialmente. 

 

Il Decreto integrativo 311/06 dispone che in luogo dell’attestato di certificazione energetica sarà 

ammesso un attestato di qualificazione energetica, firmato dal progettista o dal direttore dei lavori. 

Si stabilisce quindi che in via provvisoria la qualità energetica dell’immobile non debba essere 

certificata da un ente terzo. 

Il 10 giugno 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpr n. 59 del 2 aprile, recante 

“Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 

edilizia”. 

Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione 

energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed 

invernale, ed alla realizzazione dell'acqua calda sanitaria. 

Il PAEE (Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica), elaborato nel 2007 nell’ambito del processo 

di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comunitario 

di risparmio energetico corrispondente al 9,6% entro il 2016. 

 

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 , in attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli 

incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli 

obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 
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Scenario Regionale  

 

La certificazione è un processo finalizzato a mettere a disposizione del privato o dell’ azienda le 

caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare. 

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e 

grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in 

grado di compiere una scelta più oculata e consapevole. 

Cosciente dei vantaggi che una nuova “edilizia di qualità” porterà alle singole famiglie e alla 

collettività, l’Assessorato Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, di concerto con 

l’Assessorato Qualità dell’Ambiente, attraverso la LR n.24 del 11/12/2006 e la DGR VIII/5018 e 

s.m.i. , ha dato concreto avvio al processo di certificazione energetica degli edifici sul proprio 

territorio a partire dal 1° settembre 2007. 

Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, 

procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono 

disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i.. 

Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente 

delibera (DGR VIII/5773). 

Inoltre, con l'approvazione della DGR VIII/8745 la targa energetica diventa un segno evidente e 

concreto dell'alta qualità energetica dell'edificio; essa può essere richiesta dal Soggetto certificatore 

per qualsiasi classe di consumo, riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, riportata 

sull’attestato di certificazione energetica. 

Gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, qualora l'ACE si riferisca all'edificio comprensivo di 

tutte le unità immobiliari che lo compongono, devono essere dotati di targa a prescindere dalla loro 

classe energetica. 

Oltre alle direttive per la Certificazione energetica degli edifici, la regione Lombardia munendosi 

sia del Piano di Azione per l’Energia (PAE) sia del Piano Energetico Regionale si è notevolmente 

sensibilizzata nei confronti delle problematiche legate ai consumi energetici territoriali.            

Questi mezzi svolgono una funzione di guida per i comuni che, secondo Legge Regionale, devono 

promuovere sul loro territorio e nei cittadini le buone pratiche di risparmio energetico. 

Il Piano d'azione per l'energia, è un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del 

sistema energetico regionale, le misure in esso previste puntano all'abbattimento dei costi 

dell'energia prodotta e dei relativi impatti sull'ambiente, senza trascurare la crescita competitiva 

delle imprese e la tutela dei consumatori più deboli. 

 

L’aggiornamento del 2008 non sostituisce del tutto la prima versione ma contiene nuovi indirizzi di 

politica energetica regionale collegati ad un insieme di misure e azioni da effettuare nel breve e 

medio periodo. 

 

Il documento è stato formulato a seguito dell'aggiornamento del bilancio energetico del territorio 

regionale, avvenuto nel 2004, dal quale sono emerse nuove criticità del sistema energetico e 

ambientale lombardo, rispetto alle analisi effettuate nel 2000 che avevano portato ad elaborare le 

misure contenute nel PER del 2003 (piano energetico regionale). 
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In tal senso le linee di intervento individuate nel PAE puntano a: 

 diminuire le emissioni di gas inquinanti, rispettando le peculiarità del territorio e 

dell'ambiente entro il quale vengono previsti gli interventi,  

 ridurre il costo dell'energia per contenere le spese delle famiglie e per migliorare la 

competitività del sistema delle imprese; 

 promuovere la crescita competitiva delle industrie legate all'innovazione tecnologica nel 

settore dell'energia; 

 tutelare la salute dei cittadini e curare gli aspetti sociali legati alle politiche energetiche. 

 

Per raggiungere questi obiettivi nel PAE si è ricostruito integralmente il bilancio energetico 

regionale, ossia la rappresentazione del nuovo contesto energetico lombardo sia sul lato dei consumi 

sia su quello della produzione di energia. 

Oltre al bilancio energetico regionale, lo scenario è tracciato anche in termini dinamici, sono infatti 

previste le evoluzioni tendenziali del sistema regionale energetico, ma anche delle emissioni di CO2 

e NOX. 

Razionalizzazione e risparmio energetico si traducono in sistemi di produzione e distribuzione 

energetica ad alta efficienza, ma anche in interventi sugli usi finali per la riduzione dei consumi.  

 

Secondo il PAE, il risparmio energetico farà leva su diversi punti: 

 

 azioni per la sensibilizzazione sociale al problema del risparmio energetico in funzione della 

salvaguardia ambientale con una campagna informativa per la diffusione di elettrodomestici 

ad alta efficienza energetica; 

 sensibilizzazione all’utilizzo di fonti rinnovabili come la solare fotovoltaica, la solare 

termica, le biomasse, la geotermia, il teleriscaldamento, i sistemi a pompe di calore, la 

produzione centralizzata di energia ad alta efficienza, la generazione distribuita e la 

microgenerazione; 

 interventi per l'illuminazione pubblica, l'illuminazione degli ambienti e per gli edifici 

residenziali la razionalizzazione degli elettrodomestici; 

 introduzione della Carta Sconto metano-Gpl, di motori elettrici, e l'incremento della rete di 

distribuzione di metano ad uso autotrazione; 

 controllo a livello economico giuridico con una serie di misure rivolte a governare il 

mercato dell'energia e i titoli di efficienza energetica, da una parte, e dall'altra con interventi 

normativi e amministrativi, di ricerca e sviluppo. 

 

Con questa serie di interventi la regione può assumere, attraverso il PAE, impegni e obiettivi in 

linea con quelli assunti dall'Italia attraverso la ratifica del Protocollo di Kyoto. 

Parallelamente la regione può regolare rapporti con gli enti locali attraverso il coordinamento delle 

decisioni che vengono assunte a diversi livelli amministrativi. In tal modo il PAE costituisce anche 

un punto di riferimento per tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono iniziative in ambito 

energetico sul proprio territorio. 

Le indicazioni per raggiungere gli obiettivi indicati dal PAE sono contenute nel Programma 

Energetico Regionale, approvato in data 21 marzo 2003 con D.G.R. n.12467. 
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Il Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura ed il Documento di Programmazione 

Economico-Finanziaria Regionale hanno stabilito la predisposizione e l'approvazione del 

Programma Energetico Regionale, precisa come debbano venire perseguiti gli obiettivi relativi all’ 

incremento nell’uso delle fonti rinnovabili, della diffusione degli impianti di cogenerazione, specie 

se alimentati a biomasse, e del teleriscaldamento. 

Il Programma Energetico Regionale, nel declinare i contenuti indicati dal DPEFR del 2000, delinea 

il quadro della situazione energetica in Lombardia, ne descrive l’evoluzione considerata più 

probabile nel prossimo decennio ed espone le "linee programmatiche" della Regione Lombardia in 

relazione agli obiettivi di riferimento, descrivendo gli strumenti d’attuazione prescelti. 

Il Programma Energetico Regionale nasce con determinati contenuti e con l’intesa che esso dovrà 

venire aggiornato, su base annuale, in relazione all’evolversi della situazione di riferimento esterna, 

soggetta a costante monitoraggio e sulla base dei contributi derivanti dal confronto "permanente" 

con gli operatori del settore energetico. 

La disponibilità di energia a condizioni competitive è stata, storicamente, uno dei fattori principali 

per l’affermarsi dell’industria e delle attività produttive lombarde.  

La Regione Lombardia intende perciò porsi di fronte al problema dell’energia con l’attenzione e 

con la disponibilità al confronto che sono rese necessarie dalla valenza strategica del tema, senza 

dimenticare le sue nuove responsabilità in materia. La riforma contempla infatti l’energia quale 

materia di "legislazione concorrente" tra lo Stato, cui spetta la determinazione dei principi 

fondamentali, e la Regione, cui viene attribuito un nuovo potere legislativo. 

Il Programma Energetico Regionale, concepito come strumento flessibile ed aggiornabile 

dinamicamente, rappresenta perciò un supporto a disposizione dell’Ente di governo locale per 

meglio dirigere la sua azione nei seguenti campi: 

 la definizione di nuove norme e regolamenti a sostegno del mondo dell’energia e dei suoi 

utenti; 

 la destinazione e l’impiego delle risorse finanziare disponibili; 

 i contenuti dell’informazione rivolta agli operatori economici ed alle famiglie; 

 la promozione di iniziative innovative a sostegno di nuove tecnologie e modelli gestionali; 

 il sostegno alla ricerca scientifica. 

 

Uno strumento, perciò, finalizzato ad aiutare la Regione Lombardia nella sua azione di governo 

locale mirante a ridurre il costo, economico ed ambientale, dell’energia per il sistema lombardo, con 

le sue attività produttive ed i suoi cittadini. 

Gli obiettivi strategici dell’azione regionale, così come individuati dal Programma Regionale di 

Sviluppo della VII Legislatura, sono infatti i seguenti: 

 ridurre i costi dell’energia per le imprese e le famiglie; 

 ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 

 promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche;  

 incrementare l’occupazione a livello locale, quale diretta conseguenza della politica 

energetica; 

 tutelare i consumatori più deboli e vulnerabili. 

 

Anche se alcuni obiettivi sembrano, in apparenza, contradditori; per raggiungerli senza 

penalizzare il sistema lombardo, che al contrario si intende sostenere e favorire, occorre 

riconoscere e smobilitare le risorse costituite dall’energia risparmiabile, ricorrendo a 

tecnologie ed a modalità gestionali più evolute e maggiormente efficienti. 
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2.2 Obiettivi e traguardi generali 
 

Il Comune di Rodigo intende perseguire gli obbiettivi previsti dal “Patto” al fine di ridurre le 

emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al valore del 2008 scelto come anno 

riferimento. 

L’obbiettivo è senza dubbio ambizioso, ma l’ Amministrazione comunale di Rodigo intende dare 

forte risalto all’ iniziativa coinvolgendo quanto più i cittadini,  c’è la consapevolezza infatti, che il 

costante impegno che si è scelto di dedicare al progetto debba essere sostenuto oltre che                

dall’ Amministrazione da tutti i soggetti del territorio che contribuiscono direttamente al consumo 

di energia e quindi ad una quota di emissioni.  

Aderendo all’iniziativa comunitaria del “Patto dei Sindaci”, Rodigo ha fissato i propri obiettivi di 

riduzione e sostenibilità; in linea generale questi  impegni possono essere così riassunti: 

 

1. Conseguire gli obiettivi formali fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 

attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

 

2. Preparare un inventario base delle emissioni (IBE) e presentare il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile(PAES) entro un anno dalla formale ratifica al “Patto dei Sindaci” 

ottenendo un quadro di riferimento su produzione, consumo e potenziale energetico a cui 

dovranno attenersi negli anni a venire le politiche territoriali, urbane ed ambientali in 

un’ottica di pianificazione e programmazione integrata; 

 

3. Presentare, a cadenza biennale, un Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) circa 

lo stato di attuazione degli interventi, includendo le attività in essere per la verifica dei 

progressi rispetto agli obbiettivi; tale attività di monitoraggio dovrà quindi coinvolgere tutti i 

soggetti che hanno partecipato alla stesura e all’ attuazione del PAES; 

 

4. Ridurre i consumi energetici con interventi sugli immobili comunali attraverso l’isolamento 

e la riqualificazione degli impianti per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria (ACS) 

ponendo particolare attenzione alla gestione degli stessi, che avverrà, come descritto nel 

PAES, attraverso un programma specifico; 

 

5. Ridurre i consumi di energia elettrica degli immobili comunali con interventi mirati a 

ridurne gli sprechi; 

 

6. Ridurre i consumi energetici relativi alla pubblica illuminazione attraverso l’acquisizione 

degli impianti e la sostituzione delle lampade meno efficienti e più energivore con altrettante 

a più alto rendimento;  

 

7. Realizzare impianti fotovoltaici su edifici e terreni di proprietà comunale e promuovere 

l’installazione degli stessi da parte dei cittadini favorendo ad esempio gruppi d’acquisto, per 

rimuovere gli ostacoli iniziali relativi alla scelta del fornitore e agli aspetti economici ; 

 

8. Attivare progetti per incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, ad esempio   

attraverso la costruzione di piste ciclabili o l’istituzione di “giornate senza auto”; 
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9. Attuare una politica interna che rivolga la propria attenzione agli appalti verdi (Green Public 

Procurement) per contratti,lavori,servizi e forniture; 

 

10. Aumentare l’impiego di risorse naturali locali rinnovabili, in sostituzione soprattutto dei 

combustibili fossili e promuovere l’uso intelligente e razionale dell’energia, lo sviluppo e la 

valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate a partire dalla loro integrazione negli 

strumenti di pianificazione urbanistica e nelle forme di governo del territorio; 

 

11. Organizzare, in cooperazione con altri soggetti interessati (stakeholder), eventi specifici di 

informazione e sensibilizzazione ai cittadini, alle imprese e ai media locali sugli sviluppi del 

Piano di Azione e sulle opportunità di risparmio, anche economico, legate ad interventi di 

efficientamento energetico e sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile; 

 

12. Adattare le strutture pubbliche del territorio ed impiegare adeguate risorse umane, al fine di 

attuare le azioni del PAES e perseguire gli obiettivi fissati; 

 

13. Promuovere iniziative per la riduzione del carico energetico degli agglomerati residenziali  

esistenti, assumendo pertanto il principio della sostenibilità energetica degli insediamenti ed 

evidenziando oltre agli aspetti legati alla riduzione di emissioni climalteranti gli aspetti 

legati al consistente risparmio economico che ciascun abitazione potrebbe ottenere; 

 

14. Ottimizzare le indicazioni nel RUE (Regolamento urbanistico ed edilizio) per le nuove 

urbanizzazioni, le demolizioni con ricostruzione, e le riqualificazioni di edifici esistenti, 

puntando ad elevare prestazioni energetiche e ridurre la domanda finale di energia; quindi 

sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholder interessati (imprese, tecnici progettisti, cittadini, 

etc) sui nuovi requisiti e prestazioni, prevedere possibili accordi di sostegno e 

incentivazione; 

 

15. Coinvolgere la società civile del proprio territorio nell’ intento di migliorare e sviluppare nel 

tempo il PAES 

  

16. Portare avanti progetti per promuovere la sostenibilità energetica nel settore del turismo 

 

17. Condividere la propria esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali; 
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2.3 Aspetti organizzativi e finanziari 
 

L’ elaborazione del PAES è stata affidata a due collaboratori esterni; i dati necessari alla 

compilazione della baseline (IBE) e alla stesura del PAES in senso stretto sono stati reperiti dagli 

archivi dell’ ufficio tecnico e della ragioneria . 

Dal punto di vista finanziario il Comune procederà all’attuazione delle azioni del PAES con la 

necessaria programmazione temporale; la realizzazione degli interventi è tuttavia subordinata al 

reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 

A questo proposito, per le azioni che necessitano di copertura finanziaria, le risorse saranno reperite 

attraverso la partecipazione a bandi europei, ministeriali, regionali, e per quanto possibile, 

attraverso forme di autofinanziamento attraverso il  ricorso a risorse proprie e accessi al credito. 

Saranno valutate dall’Amministrazione Comunale tutte le possibili altre forme di reperimento di 

risorse finanziarie ivi comprese: 

 

 Finanziamenti tramite terzi; 

 Leasing: operativo/capitale; 

 Lease back; 

 Fondi di rotazione; 

 E.s.co.; 

 Partneship pubblico – privata 

 

Per quanto riguarda gli interventi legati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile si è 

deciso di dare più risalto alle sopracitate tecnologie in virtù del maggior utilizzo che trovano in 

settori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi (pubblico e residenziale); si 

evidenziano opportunità diverse in relazione alle tecnologie:  

 

1. per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici: a livello nazionale il 

provvedimento "Conto energia" riconosce al Soggetto Responsabile dell'impianto una tariffa 

incentivante per l'energia elettrica prodotta  

 

2. per la produzione di energia termica da impianti solari (produzione di acqua calda sanitaria e 

riscaldamento) l’attuale esecutivo ha fatto sapere che sarà prossimamente istituito un apposito e 

specifico “Conto Energia termico” che prevede nuove detrazioni ed incentivi 
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3 -  IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RODIGO 
 

 

3.1 Inquadramento geografico Provinciale 
 

La provincia di Mantova è situata nell’estrema parte sud-orientale della Regione Lombardia, 

confina a sud con l’Emilia Romagna ed a est con il Veneto 

 

 

 
 

Posizionamento della Provincia di Mantova sul territorio nazionale 

 

Le province limitrofe sono la Provincia di Brescia a nordovest, di Cremona a ovest, di Verona, 

Rovigo a est, di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma a sud.  

 

 

 
 

Posizionamento della Provincia di Mantova all’interno della regione Lombardia 
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Il territorio provinciale si estende per una superficie di 2.338,8 Kmq ed è costituito per la maggior 

parte, circa il 92% della superficie, da aree pianeggianti tipiche della pianura padano-veneta e da 

una piccola zona collinare nell’estremo nord, caratterizzata dalle morbide ondulazioni 

dell’anfiteatro morenico del Garda.  

Il mantovano rappresenta quasi il 20% della pianura lombarda.  

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di alcuni fiumi di importanza nazionale, da numerosi 

corsi minori, da alcune imponenti canalizzazioni destinate in parte alla difesa idraulica del territorio 

ed in parte alla navigazione interna ed infine da un fittissimo reticolo di canali e fossi il tutto a 

costituire una delle zone umide più importanti a livello internazionale. 

I fiumi maggiori sono il Po con i suoi affluenti Oglio, che riceve le acque del Chiese, Mincio e 

Secchia; caratterizzati dalla morfologia tipica dei fiumi di pianura ad andamento meandriforme, 

sono però regolati con opere di ingegneria, perdendo così le originali caratteristiche di naturalità.   

Il territorio mantovano è caratterizzato, oltre che dalla presenza dei tre bacini del Po, del Mincio e 

dell’Oglio, dai cosiddetti tre laghi di Mantova, Lago Superiore, di Mezzo e Inferiore, che 

abbracciano l’intera città.    

Le principali vie di comunicazione che collegano la provincia di Mantova alle vicine province sono 

la ferrovia, e la linea autostradale con la vicina A22 del Brennero, l’A4 Milano-Venezia e l’A1 

autostrada del Sole. 

 

3.2 Inquadramento meteo-climatico Provinciale  
 

In generale sulla pianura padana persiste un clima temperato fresco di tipo continentale, 

caratterizzato da eccedenza idrica moderata in primavera ed autunno ed un contenuto deficit idrico 

in estate, concentrato nel mese di luglio. 

Il diagramma termoudometrico visibile nella figura sottostante pone in relazione l’andamento 

annuale delle temperature medie mensili (C°) con quello delle precipitazioni (mm) medie mensili, 

utilizzando per queste ultime una scala doppia rispetto a quella relativa alle temperature. 

 

 
Diagramma termoudometrico (Walter&Leich,1960)  per la provincia di Mantova 
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L’eventuale intersezione delle due curve evidenzia periodi secchi durante i quali le perdite per 

evapotraspirazione producono un bilancio idrico negativo (deficit idrico); l’area superiore ai 100 

mm di precipitazione indica invece un periodo particolarmente piovoso con un bilancio idrico 

certamente positivo.  

Osservando il diagramma dell’osservatorio “La Specola” di Mantova relativo al periodo 1948-1997 

(dati riassunti nella tabella sottostante), si può facilmente notare come l’area non sia mai interessata 

da periodi di aridità secondo la definizione di cui sopra; le piogge risultano abbastanza 

uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e la curva delle precipitazioni si mantiene 

costantemente al di sopra di quella relativa alle temperature. 

 

 
 

Dati  dell'osservatorio di Virgilio "La Specola" relativi al periodo 1948-1997 

 

 

Il termoudogramma annuale, ottenuto sulla base degli stessi dati utilizzati per il grafico precedente, 

fornisce un’ulteriore chiave di lettura sintetica del clima. I due assi ortogonali che suddividono il 

grafico in quattro quadranti passano rispettivamente per il valore della temperatura media annua 

(+13,4 °C) e il valore medio delle precipitazioni mensili (55 mm), ottenuto dividendo per 12 il dato 

relativo alle precipitazioni medie annue. 
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Ogni quadrante rappresenta un diverso periodo climatico e precisamente, a partire da quello in 

basso a sinistra e ruotando in senso orario: clima freddo-secco, freddo-umido, caldo-umido e caldo-

secco. Il grafico evidenzia come il periodo caldo-umido, favorevole allo sviluppo delle piante, 

coincida con il periodo vegetativo delle stesse, mentre il periodo caldo-secco, se si esclude il caso, 

per altro contenuto, del mese di luglio, è pressoché del tutto assente. 

In definitiva, le caratteristiche dei diagrammi climatici sopra descritti permettono di classificare i 

clima dell’area di studio come temperato fresco continentale, con affinità di tipo padano. Questo 

clima è contraddistinto da precipitazioni ben distribuite durante l’anno, con un minimo invernale 

dovuto al perdurare di condizioni anticicloniche, temperatura del mese più freddo compresa tra 1 e 

4 °C, escursione termica annua inferiore ai 20 °C e da uno a tre mesi con temperatura media > 20 

°C. 

 

 

3.3 Inquadramento economico e produttivo Provinciale 
 

L'area economica che concentra il maggior numero di attività è quella di Mantova (36% circa), 

segue quella di Castiglione delle Stiviere (16% circa) e quella di Viadana (13% circa). 

Tra i settori maggiormente produttivi oltre l'agricoltura, che interessa il 24% delle imprese 

mantovane contro il 15% a livello nazionale e il 6% in Lombardia, riveste notevole importanza il 

settore industriale che rappresenta il 31% del totale delle imprese, un dato in linea con quello 

regionale e superiore a quello nazionale. 

Commercio e turismo hanno un peso pari al 27%, mentre i servizi e il terziario avanzato 

costituiscono il 18% del tessuto economico mantovano. 

Il comparto agricolo rappresenta uno dei punti di forza dell'economia mantovana, grazie alle 

favorevoli condizioni geo-climatiche del territorio; alla produzione si affianca la trasformazione dei 

prodotti vegetali e zootecnici, ed è proprio questo tipo di sistema agroalimentare, che, avvalendosi 

di tecnologie all'avanguardia, vanta una posizione di prestigio anche a livello europeo. 

La zootecnia rappresenta l’attività prevalente, il latte prodotto è destinato per circa l’85% alla 

trasformazione in prodotti lattiero caseari tra cui i formaggi tipici, mentre dall’ allevamento del 

vitellone e dei vitelli da latte si ottengono carni bianche e rosse. 

Altra menzione merita l’allevamento suinicolo  con una produzione di carne che raggiunge le 2000 

tonnellate la maggior parte trasformata in prosciutti ed insaccati.  

La superficie agricola è destinata prevalentemente alla coltivazione di cereali come il mais, il 

frumento ma non mancano le foraggiere utilizzate per l’alimentazione del bestiame. 

Il settore delle imprese manifatturiere in provincia di Mantova rappresenta quasi il 14% del totale 

(circa 6000 imprese), e di queste oltre 4.000 sono aziende artigiane.  

Sono soprattutto imprese di piccole dimensioni, che occupano in prevalenza meno di 10 addetti. 

Sono tuttavia presenti nel territorio anche grandi realtà produttive con oltre 500 addetti, che operano 

nei principali settori (chimico, metallurgico, metalmeccanico, tessile della calza e 

dell’abbigliamento).   
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3.4 Inquadramento territoriale comunale  
 

Il Comune di Rodigo si trova a circa 15 Km da Mantova, in direzione nord-ovest. Gli abitanti al 

01/01/2012 risultavano 5433; il territorio comunale ha una superficie di 41,640 Kmq e confina con i 

Comuni di Curtatone, Porto Mantovano, Goito, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Castellucchio. 

 

 

 
 

Posizionamento del territorio comunale di Rodigo all’ interno della Provincia di Mantova 

 

Gli insediamenti abitativi all’interno del territorio comunale si dividono in tre località:  Rodigo 

capoluogo, Rivalta sul Mincio e Fossato.  

L’andamento demografico del Comune di Rodigo è visibile osservando la figura sottostante 

 

 
 

Andamento demografico del comune di Rodigo, storico al 01/01/2012 
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L’ economia della zona è prevalentemente agricola, con aziende di piccole e medie dimensioni a 

conduzione famigliare. 

Diffusa è la presenza di allevamenti bovini, con un’alta produzione di latte, due sono gli 

allevamenti suinicoli di una certa rilevanza ed in questi ultimi anni si sono sviluppate colture 

specializzate: angurie, meloni, ortaggi.  

Vi sono inoltre aziende artigianali ed è presente anche il settore industriale, con insediamenti 

produttivi in espansione, in modo particolare nel campo dei precompressi in cemento. 

Il territorio è completamente pianeggiante ed è attraversato, oltre che dal fiume Mincio, da tre 

importanti corsi d’acqua che consentono una facile irrigazione dei campi: l’Osone, il Solfero e il 

Goldone. Il centro abitato di Rodigo è attraversato dalla Seriola Marchionale, che nasce nei pressi di 

Castiglione Delle Stiviere. 

Dopo aver attraversato tutto il territorio comunale questi corsi d’acqua si gettano nel Mincio, che 

proprio in prossimità di Rivalta inizia a impaludarsi, costituendo parte del territorio del Parco del 

Mincio. 

Il Comune di Rodigo fa parte di questo consorzio e comprende una delle zone più importanti del 

Parco, la riserva naturale delle Valli del Mincio, una delle zone umide più importanti a livello 

Europeo, in cui la natura è tutelata e costituisce un ambiente ideale per la sosta e la nidificazione di 

molte specie di uccelli. Si estende per una superficie pari a 1.000 ettari, da Rivalta sul Mincio fino 

alle porte di Mantova (località Belfiore), ed è attraversata dal fiume Mincio e da una miriade di 

canali collegati tra loro e confluenti nel Lago Superiore. 
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4  -  INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (IBE)  
 

L’IBE è lo strumento attraverso il quale si acquisiscono informazioni e dati su consumi pubblici e 

privati che permette di calcolare la quota di emissioni prodotte ed individuare le criticità su cui 

intervenire con il piano di azione. 

Si è scelto di inserire nell’ inventario in oggetto anche il settore industriale benché questo non 

rappresenti un settore chiave per l’ attuazione del piano e di conseguenza non siano stati 

previsti interventi mirati per esso; tuttavia si è voluto dare un immagine quanto più ampia 

possibile circa il fabbisogno energetico del comune allo scopo di fornire un quadro completo sulla 

totalità delle emissioni prodotte all’ interno del territorio e meglio visualizzare in che rapporto 

stanno i contributi dei singoli settori rispetto al fabbisogno energetico totale.  

 

La raccolta dei dati ha coinvolto i settori e le relative sottocategorie qui elencate: 

 

 Settore residenziale 

edifici 

 Settore industriale non ETS
1
 

edifici e processi industriali 

 Settore agricolo 

edifici, attrezzature ed impianti 

 Settore trasporti 

veicoli privati e commerciali 

 Settore terziario 

Edifici, attrezzature e servizi annessi 

 Ambito comunale 

edifici, attrezzature e impianti comunali 

illuminazione pubblica 

mezzi di trasporto comunali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1Emission Trading Sistem: sistema a scambio quote di emissioni EuropeO 
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4.1 Fonti di reperimento dati sui consumi  
 

L’inventario delle emissioni prodotte dal territorio del Comune di Rodigo è stato redatto a partire 

dai dati relativi ai consumi finali dei diversi settori reperiti dalle seguenti fonti:  

 

 

 edifici residenziali, industriali, terziari ed agricoli: 

- Sirena-Cestec  

- Terna 

 

 edifici, attrezzature e mezzi di trasporto comunali: 

- archivio ragioneria e ufficio tecnico comunale 

 

 mezzi di trasporto pubblici, privati, industriali, terziari e agricoli 

- Aci 

- Sirena- Cestec 

 

 energia da fonti rinnovabili 

- Gestore dei Servizi Elettrici 

- Sirena-Cestec 
 

Il vantaggio di reperire informazioni da una banca dati regionale quale Sirena risiede nel fatto che le 

stime saranno replicabili negli anni futuri consentendo in questo modo di avere serie storiche coerenti 

sia in termini temporali, che in termini di settori e vettori; questo aspetto assumerà importanza 

fondamentale all’ atto di redarre con cadenza bimestrale l’ inventario di monitoraggio delle emissioni 

(IME)   

I dati reperiti dalle diverse fonti non comunali sono nella maggior parte dei casi disponibili in forma 

aggregata, si è dovuto quindi disaggregarli, considerando di volta in volta le variabili più opportune, 

al fine di renderli utilizzabili nella forma voluta. 
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4.2 Metodologia di redazione dell’ inventario di base (IBE) e fattori di emissione 
 

Il risultato finale dell'elaborazione del IBE richiede la conoscenza dettagliata dei seguenti dati: 

 

 Domanda energetica, derivante dall’analisi dei consumi finali suddivisi per vettore (benzina, 

Gpl, energia elettrica, ecc.. ) e per settore (residenziale, agricolo, ecc..); 

 Produzione locale di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili  

 

A livello locale il fabbisogno di energia e le conseguenti emissioni di CO2 dipendono da fattori 

quali popolazione, pratiche ed abitudini dei cittadini, tipologia di edifici ed uso degli stessi, 

sviluppo economico del territorio, mezzi di trasporto, ecc.. 

La metodologia utilizzata per la stesura dell’inventario di base delle emissioni prevede dunque un 

analisi dettagliata del territorio e del suo tessuto economico. 

 

Per quantificare le emissioni prodotte all’interno del territorio comunale, le linee guida del JRC 

offrono la possibilità ai firmatari del “patto” di seguire due approcci differenti:  

 

1. Utilizzare fattori di emissione "standard" in linea con i principi IPCC del 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 comune, che indirettamente, attraverso la 

combustione di carburanti associata all'uso dell'elettricità e del riscaldamento/raffreddamento 

nell'area comunale.  

Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli 

inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto. 

In questo approccio le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità 

verde certificata sono considerate pari a zero. 

Questa approssimazione considera inoltre la CO2 come unico gas a effetto serra tralasciando quindi 

le quote di emissioni dovute a CH4 e di N2O; i comuni che decidono di adottare questo approccio 

sono dunque tenuti a indicare la quantità di CO2, espressa in tonnellate/anno emessa all’ interno del 

loro territorio. 

 

2. Utilizzare fattori LCA che prendono in considerazione l'intero ciclo di vita di ciascun vettore 

energetico considerato. Tale approccio tiene conto non solo delle emissioni provocate dalla 

combustione finale dei vettori considerarti, ma anche di tutte le emissioni della catena di 

approvvigionamento (come le perdite e i consumi di energia durante il trasporto, le emissioni 

imputabili ai processi di raffinazione e le perdite di conversione di energia) che si verificano al di 

fuori del territorio comunale. 

Nell'ambito di questo approccio le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di 

elettricità verde certificata sono superiori allo zero. In questo caso possono svolgere un ruolo 

importante altri gas a effetto serra diversi dalla CO2 come appunto CH4 e N2O. 
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I fattori di emissione adottati dal gruppo di lavoro per il calcolo delle emissioni di CO2 a partire dai 

consumi finali per ciascun settore/vettore e per valutare la quota di riduzione al 2020, sono quelli 

“standard” (da IPCC,2006), di conseguenza, in accordo con le linee guida del JRC, gli apporti 

derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili sono stati considerati pari a zero. 

 

 

 

 

Vettore  

Potere calorifico 

inferiore
 

( MWh / t )
 

 

Peso specifico
 

( Kg / m3 )
 

Potere calorifico 

inferiore
 

( KWh / l ) 

 

Fattore di 

emissione 

standard
 

( tCO2 / MWh )
 

 

Elettricità -  - - 0,483 

Gas naturale (Metano) 13,3 0,71 9,44 0,202 

Gas liquido (Gpl) 13,1 0,52 6,81 0,227 

Olio da riscaldamento 11,2 0,98 10,98 0,279 

Gasolio (Diesel) 11,9 0,84 10,0 0,267 

Benzina 12,3 0,75 9,2 0,249 

     

Fotovoltaico - - - 0,0 

Solare termico - - - 0,0 

Geotermia - - - 0,0 
 

Poteri calorifici e fattori di emissione per i vettori più comuni 

 
 

 

Valori forniti da IPPC,2006 

Valori medi da ENI-AGIP 

Valori calcolati a partire dai precedenti 
 

 

 

 

 

 

 

A TJ MTep GWh MWh 

Da Moltiplicare per : 

TJ 1 2,388*10
-5 

0,2778 277,8 

MTep 4,187*10
4 

1 11630 11630*10
3 

GWh 3,6 8,6*10
-5 

1 1000 

MWh 0,0036 8,6*10
-8 

0,001 1 

 

Fattori di conversione da IPPC, 2006 
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4.3 Bilancio dei consumi e relative emissioni 
 

Il gruppo di lavoro, unitamente all’ Amministrazione comunale, ha scelto come anno di riferimento 

(anno rispetto al quale sarà calcolata la riduzione di almeno il 20% delle emissioni), l’anno 2008. 

Tutti i valori presenti nell’ inventario delle emissioni sono da considerarsi relativi al 2008.  

Al 2020 quindi, il totale delle emissioni prodotte sul territorio, escluso il settore industriale, dovrà 

essere ridotto di almeno un quinto rispetto al totale delle emissioni prodotte  nel 2008 dai medesimi 

settori. 

 

 

4.3.1 Settore residenziale 

 

Bilancio energetico consumi 

Il settore residenziale è il settore più energivoro del Comune di Rodigo, i consumi nell’anno di 

riferimento sono stati di 50.373 MWh ovvero il 38% del fabbisogno energetico totale del territorio 

comunale per quell’ anno. 

Vengono attribuiti a questo settore i consumi degli edifici e delle abitazioni dei residenti nel 

comune di Rodigo, tali consumi sono quindi legati principalmente all’impiego di metano che con 

34.524 MWh (68,53 %) è il vettore maggiormente utilizzato, per il riscaldamento, l’ACS e la 

cottura dei cibi  

L’energia elettrica, utilizzata principalmente per l’illuminazione degli ambienti, il funzionamento 

degli elettrodomestici e degli impianti e per il raffrescamento estivo risulta essere il secondo vettore 

più utilizzato con 6.538 MWh (12,98%), seguono le biomasse (legna e pellets), per il riscaldamento 

delle abitazioni con 4.600 MWh (9,13%), il Gpl con 3.223 MWh (6,40%) , il gasolio con 1.470 

MWh (2,92%) e l’energia solare termica con 17,7 MWh (0,04%). 

 

Essendo un settore direttamente influenzabile e sul quale è possibile agire in modo diretto e con 

azioni mirate, sarà oggetto di interventi specifici volti a ridurre considerevolmente i consumi e le 

emissioni che ne derivano. 

 

 

  

Settore RESIDENZIALE 

Anno 2008   

Vettore TEP MWh 

GAS NATURALE 2968,5 34523,5 

ENERGIA ELETTRICA 562,2 6538,3 

BIOMASSE 395,5 4599,9 

GPL 277,1 3222,9 

GASOLIO 126,4 1470,2 

SOLARE TERMICO 1,5 17,7 

TOTALE 4331,2 50372,5 
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Ripartizione %  consumi espressi in MWh - Settore Residenziale 

 

 
  

 

 

 

 

Emissioni energetiche CO2 -  Settore Residenziale 

 

Vettore Consumo  
Emissioni    

t CO2       
std 

Emissioni 
t CO2  

% 

GAS NATURALE  3.655.986 (m
3
) 6.973,7 61,96 

E. ELETTRICA  6.538 (MWh) 3.158,0 28,06 

GPL  473.258 (L) 731,6 6,50 

GASOLIO  147.016 (L) 392,5 3,49 

BIOMASSE  4.600 (MWh) 0,0 0,00 

SOLARE TERM. 17,7 (MWh) 0,0 0,00 

TOTALE - 11.255,9 100,0 
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4.3.2 Settore Industriale non ETS 

 

In questo settore vengono considerati i consumi e le emissioni legate al comparto produttivo 

industriale del territorio escludendo però le emissioni legate al cosidetto Emission Trading System, 

ovvero il sistema europeo di scambio di quote di emissioni al quale le aziende possono aderire. 

 

Il settore industriale è il secondo settore più energivoro del Comune di Rodigo, con un consumo nel 

2008 di 37.091 MWh riveste il 28% del fabbisogno totale del territorio per quell’ anno; un attenta 

analisi dei vettori più utilizzati spiega le problematiche energetiche del comparto in oggetto. 

L’energia elettrica è di gran lunga il vettore più consumato con 34.444 MWh (92.86%), viene 

utilizzata principalmente per il funzionamento degli impianti di produzione, ed in minor misura per 

l’illuminazione degli ambienti, così come per il raffrescamento estivo. 

Gas naturale con 2.068 MWh (5.57%), olio combustibile con 282 MWh, biomasse con 185 MWh, 

Gpl con 69 MWh, gasolio con 45 MWh e solare termico con 1.5 MWh, vengono invece 

generalmente utilizzati per il riscaldamento invernale e l’ACS o come fonte di calore per le 

lavorazioni durante i vari processo produttivi. 

 

Essendo un settore sul quale risulta difficile operare in modo significativo e diretto, senza 

modificare la produttività delle imprese, non sono previsti nel PAES interventi diretti per questo 

settore, si è  comunque scelto di inserire i consumi nell’ inventario per dare consapevolezza che le 

emissioni derivanti da questo settore sono comunque impattanti nell’ “economia ambientale” 

globale del territorio. 

 E’ opportuno ribadire che non avendo previsto interventi per questo settore il dato relativo alla 

riduzione verrà calcolato escludendo i consumi e le emissioni di questo settore.  

 

 

Settore INDUSTRIA NON ETS 

Anno 2008   

Vettore TEP MWh 

ENERGIA ELETTRICA 2961,6 34443,6 

GAS NATURALE 177,8 2067,7 

OLIO COMBUSTIBILE 24,2 282,0 

BIOMASSE 15,9 185,0 

GPL 5,7 66,8 

GASOLIO 3,8 44,6 

SOLARE TERMICO 0,1 1,5 

TOT 3189,3 37091,2 
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Ripartizione %  consumi espressi in MWh - Settore Industriale 

                                                  

 
 

 

 

 

 

Emissioni energetiche CO2 – Settore Industriale non ETS 

 

Vettore Consumo  
Emissioni  

t CO2          
std 

Emissioni t 
CO2 

%           

E. ELETTRICA 34.444 (MWh) 16.636,3 96,95 

GAS NATURALE 218.965 (m
3
) 417,7 2,43 

OLIO COMBUSTIBILE  25.692 (L) 78,7 0,46 

GPL  9.809 (L) 15,2 0,09 

GASOLIO  4.460 (L) 11,9 0,07 

BIOMASSE  185 (MWh) 0,0 0,00 

SOLARE TERM.  1,5 (MWh) 0,0 0,00 

TOTALE - 17.159,7 100,0 
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4.3.3 Settore agricolo 

 

Il settore agricolo è il terzo settore più energivoro del Comune di Rodigo, nell’ anno di riferimento 

sono stati consumati da questo comparto 19.159 MWh, ovvero una quota pari al 14 % del 

fabbisogno energetico globale del territorio.  

In questo caso, contrariamente ai settori precedenti, il vettore più utilizzato è il gasolio con 13.136 

MWh (68,57%) impiegato principalmente come carburante per mezzi ed attrezzature agricole ma 

anche come combustibile per il riscaldamento. 

L’energia elettrica con 2.994 MWh (15,63%) è il secondo vettore più utilizzato, impiegato 

principalmente per il funzionamento delle apparecchiature e degli impianti, seguono il biogas con 

2.533 MWh (13,22%),  il gas naturale con 483 MWh (2.52%) e la benzina 1.1 MWh.  

 

 

 

Settore AGRICOLTURA 

Anno 2008   

Vettore TEP MWh 

GASOLIO 1129,5 13136,3 

ENERGIA ELETTRICA 257,4 2993,6 

BIOGAS 217,8 2533,4 

GAS NATURALE 41,5 482,9 

BENZINA 1,1 12,4 

TOTALE 1647,3 19158,6 

 

 

Ripartizione %  consumi espressi in MWh  - Settore Agricolo 
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Emissioni energetiche CO2 – Settore Agricolo 

 

Vettore Consumo  
Emissioni     

t CO2          
std 

Emissioni 
t CO2 

% 

GASOLIO  1.313.631 (L) 3.507,4 69,40 

E. ELETTRICA  2.994 (MWh) 1.445,9 28,61 

GAS NATURALE 51.134 (m
3
) 97,5 1,93 

BENZINA 1,347 (L) 3,1 0,06 

BIOGAS 2.533 (MWh) 0,0 0,00 

TOTALE - 5.053,9 100,0 

 

4.3.5 Settore Trasporti Urbani 

 

Il settore dei trasporti rappresenta circa il 10 % del fabbisogno energetico del territorio con un 

consumo nell’ anno di riferimento di 13.485 MWh. 

 

I vettori di gran lunga più utilizzati sono il gasolio con 7.718 MWh (57,51%) e la benzina con 4.677 

MWh (34,50%). Seguono il Gpl con 759 MWh (5.57%), i biocombustibili 255 MWh (1.87%) ed in 

ultimo il metano che risulta essere il meno utilizzato con 76 MWh (0.56%).   

 

Settore TRASPORTI   

Anno 2008   

Vettore TEP MWh 

GASOLIO 663,7 7718,4 

BENZINA 402,2 4677,0 

GPL 65,2 758,5 

METANO 6,5 75,7 

BIOCOMBUST. 22,0 255,3 

TOTALE 1.159,5 13484,9 

 

Ripartizione % consumi espressi in MWh - Settore Trasporti 
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Parco veicolare riferito al Comune di Rodigo – Anno 2008 

 

C
 A

 T
 E

 G
 O

 R
 I 

E 

Auto 3195 

Motocicli 441 

Autobus 6 

TRASPORTO MERCI 

Autocarri  370 

Motocarri/Quadricicli 4 

Rimorchi/Semirimorchi 82 

VEICOLI SPECIALI 

Autoveicoli 63 

Motoveicoli/Quadricicli 9 

Rimorchi/Semirimorchi 60 

Trattori stradali/Motrici 40 

 
TOTALE 4270 

 

 

 

 

Emissioni energetiche CO2 - Settore Trasporti 

 

Vettore Consumo 
Emissioni t 

CO2         
std 

Emissioni      
t CO2            

% 

GASOLIO 771.841 (L) 2.060,8 60,38 

BENZINA 508.371 (L) 1.164,6 34,12 

GPL 111.385 (L) 172,2 5,05 

METANO 8.019 (m3) 15,3 0,45 

BIOCOMBUSTIBILI 255 (MWh) 0,0 0,00 

TOTALE - 3412,9 100,00 

 

 

 

4.3.4  Settore Terziario 

Sono considerati in questo settore i consumi degli edifici, degli impianti e delle attrezzature 

riconducibili al sistema dei servizi presenti sul territorio decurtati della quota di consumi facenti 

capo al settore comunale che verranno esplicitati in un paragrafo dedicato. 

Anche per questo settore l’energia elettrica viene utilizzata principalmente per il funzionamento 

delle attrezzature degli uffici (PC, stampanti ecc..), il condizionamento estivo e l’illuminazione 

degli ambienti; è il vettore più consumato con 4471 MWh (48,64%) 

L’impiego di gas naturale è minoritario rispetto a quello di elettricità ed è stato nel 2008 pari a 3336 

MWh (36,29%), questo combustibile viene utilizzato principalmente per il riscaldamento e l’ ACS; 

per i medesimi utilizzi vengono consumati gpl con 1140 MWh (12,41%), gasolio con 241 MWh 

(2,63%) ed energia solare termica con 2,7 MWh. 
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Settore TERZIARIO   
Anno 2008   

Vettore TEP MWh 

ENERGIA ELETTRICA 384,4 4470,5 

GAS NATURALE 286,8 3335,6 

GPL 98,0 1140,2 

GASOLIO 20,8 241,4 

SOLARE TERMICO 0,2 2,7 

TOTALE 790,2 9190,4 

 

 

 

 

Ripartizione % consumi espressi in MWh - Settore Terziario 

 

 
 

 

 

 

Emissioni energetiche CO2 - Settore Terziario 

 

Vettore Consumo  
Emissioni       

t CO2           
std 

Emissioni     
t CO2            

% 

E. ELETTRICA  4.470,5 (MWh) 2.159,2 68,41 

GAS NATURALE  353.236 (m3) 673,8 21,35 

GPL  167.425 (L) 258,8 8,20 

GASOLIO 24.141 (L) 64,5 2,04 

SOLARE TERMICO 2,7 (MWh) 0,0 0,00 

TOTALE - 3.156,3 100,00 
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4.3.6 Settore Comunale  

 

All’interno dell’ambito comunale rientrano le emissioni direttamente imputabili all’ente redattore 

del PAES; i sub-settori ai quali vengono imputati i consumi sono: 

 

- gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale 

- l’illuminazione pubblica 

- i trasporti 

 

I consumi suddivisi per vettore sono stati calcolati a partire dai consumi reali effettuati dai diversi 

sub-settori per l’anno 2008.  

In tal senso il gruppo di lavoro ha messo in piedi un software in grado di acquisire i dati 

riconducibili ai diversi sub-settori e di estrapolare i consumi realmente effettuati per il periodo 

d’interesse. 

L’applicativo permette di effettuare ricerche e visualizzare fatture e consumi selezionando: 

 

- periodo d’interesse 

- data di scadenza fattura 

- vettore consumato 

- numero cliente 

- numero fattura 

 

Grazie ad una sezione dedicata è possibile effettuare l’estrazione di file, sia in formato “xls”,        

all’ interno dei quali visualizzare un riepilogo dei consumi secondo i criteri di cui sopra, sia un file 

in formato “grafico” che permette una più immediata visualizzazione circa i consumi degli edifici 

selezionati.  

 

Per gli immobili e l’illuminazione pubblica sono stati inseriti a software i dati delle fatture suddivisi 

per: 

- vettore consumato (energia elettrica e metano) 

- numero cliente 

- indirizzo del punto di consegna  

- tensione e potenza 

- capitolo (scuole,palestre, ecc..)  

- data di emissione della fattura 

- data di scadenza della fattura 

- consumi reali in KWh (energia elettrica) o m3 (metano) 
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Edifici, immobili ed attrezzature comunali 

 

I consumi per questo sub-settore sono da ascrivere in massima parte agli edifici ed agli immobili; i 

vettori più consumati sono infatti il metano con 2038 MWh e l’energia elettrica con 452 MWh. 

Gasolio e benzina sono stati consumati nell’ anno di riferimento in piccola quantità soprattutto per il 

funzionamento delle attrezzature utilizzate per le opere di manutenzione degli spazi verdi. 

 

 

Vettore Consumo  TEP MWh 
Emissioni      

t CO2             
std    

Emissioni     
t CO2           

% 

METANO  215.874(m3) 175,3 2.038,5 411,8 65,00 

E. ELETTRICA  452  (MWh) 38,9 452,3 218,5 34,48 
GASOLIO  1080  (L) 0,9 10,8 2,9 0,46 
BENZINA  185 (L) 0,1 1,7 0,4 0,07 

TOTALE - 215,2 2.503,2 633,5 100,0 
 

 

Nella tabella sottostante l’elenco degli edifici che sono risultati essere tra i più energivori; tutti i dati 

dettagliati relativi ai consumi del patrimonio comunale sono disponibili presso gli uffici comunali. 

  

Tipologia                       
edificio 

Località 
Superficie                                  

m2 
Volume lordo             

m3 

Municipio Rodigo 1.287 12.226 

Asilo  Rodigo 722 2.743 

Scuola Elementare  Rodigo 1.460 13.870 
Palestra  Rodigo 1.140 5.020 
Teatro Rodigo 318 1.810 

Scuola Media  Rodigo 2.294 22.010 
Asilo  Rivalta s/M 820 3.520 

Scuola Elementare Rivalta s/M 1.397 5.927 
Palestra  Rivalta s/M 1.200 9.275 

Municipio Rivalta s/M 1.100 3.300 
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Trasporti comunali 

 

La logica alla base del software è stata applicata anche al sub-settore dei trasporti comunali e di 

conseguenza ai consumi dei mezzi di proprietà comunale. 

Attraverso una sezione interna e dedicata è possibile inserire: 

 

- tipologia veicolo (auto,scuolabus, ecc..) 

- tipologia di carburante (benzina, gasolio, gpl, ecc..) 

- targa  

- rifornimenti effettuati (gg/mm/aa , quantità di carburante , spesa ) 

 

Così come per i consumi degli edifici e delle attrezzature anche in questo caso è possibile ottenere i 

consumi di ciascun mezzo per un periodo d’interesse sia in formato “dati” (xls) che in formato 

grafico. 

In tabella sono visibili i mezzi facenti parte del parco veicolare di proprietà del comune di Rodigo al 

31/12/2008.  

 

 

 

MEZZO  MODELLO TARGA 
CILINDRATA                 

(cc) 
ANNO 

IMMATRICOLAZ. 
DIRETTIVA 

EURO 

CONSUMO 
BENZINA 

(L) 

CONSUMO 
GASOLIO 

(L) 

AUTOVETTURA FIAT PUNTO AN474BM 1100 1996 94/12 242,3   

AUTOCARRO TRASPORTO COSE  
FIAT PUNTO 

VAN 
BM333ED 1900 2001 1999/102   464,1 

AUTOVETTURA FIAT UNO MN529037 1100 1991 PRE-EURO 535,0   

AUTOVETTURA FIAT DOBLO BT627ME 1300 2001 1999/102 725,1   

AUTOVETTURA FIAT PUNTO AM925EY 1100 1996 94/12 282,7   

AUTOVETTURA FIAT MAREA BY530PT 1600 2001 1999/102 560,8   

AUTOCARRO TRASPORTO COSE  IVECO DAILY AG011YD 2500 1995 91/542   1304,1 

AUTOCARRO TRASPORTO COSE NISSAN TRADE AR789RJ 3000 1998 96/1   744,2 

AUTOCARRO TRASPORTO COSE  FIAT DUCATO AJ447EF 2500 1995 91/542   40,3 

AUTOBUS TRASPORTO PERSONE IVECO BA518FC 2800 1999 96/1   3077,1 

AUTOBUS TRASPORTO PERSONE MENARINI BW064KF 10000 1975 PRE-EURO   188,5 

AUTOBUS TRASPORTO PERSONE FIAT A 55 MN295489 4600 1995 91/542   2344,7 

AUTOBUS TRASPORTO PERSONE IVECO BR119HE 2800 2001 96/1   756,3 

AUTOBUS TRASPORTO PERSONE FIAT 370 AM432EP 14000 1996 94/12   2540,0 
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Nel settore dei trasporti si evidenzia un forte consumo del gasolio con  quasi 11.500 litri consumati 

nell’ anno 2008, questo dato e spiegabile osservando il dettaglio consumi degli scuolabus utilizzati 

per il trasporto dei bambini. 

La benzina con circa 2.400 litri è consumata dalle autovetture della Polizia Locale, dei Servizi 

Sociali e dell’ Ufficio Tecnico. 
 

 

Vettore 
Consumo        

(L) 
TEP MWh 

Emissioni   
t CO2      

std 

Emissioni  
t CO2        

% 

GASOLIO 11459 9,853 114,593 30,596 85,06 

BENZINA 2345 1,856 21,582 5,374 14,94 

TOTALE 13.805 11,7 136,175 35,970 100,00 

 

 

 

 

Illuminazione pubblica 

 

L’illuminazione pubblica del Comune di Rodigo si concretizza in circa 1016 punti luce di cui 928 di 

proprietà di Enel Sole ed 88 di proprietà comunale; è volontà dell’ Amministrazione acquisire la 

totalità degli impianti così da poterli meglio gestire dal punto di vista energetico. 

Questa la tipologia di lampade attualmente montate sui lampioni : 

 

- 703 lampade ai vapori di mercurio  

- 287 lampade al sodio alta pressione 

- 26   lampade agli alogenuri metallico 

 

 

Vettore TEP MWh 
Emissioni    

t CO2          
std 

ENERGIA ELETTRICA  55,8 649,3 313,6 

 

 

Come si osserva dai valori presenti in tabella, il sub-settore dell’ illuminazione pubblica con i suoi 

649 MWh rappresenta una voce molto rilevante (25,9 %) rispetto al totale dei consumi per il settore 

comunale che nell’anno di riferimento sono stati pari a 2503 MWh.  
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4.4 Riepilogo finale dei consumi e delle emissioni per l’ anno 2008 
 

In questo paragrafo si riassume l’andamento dei consumi e delle emissioni di CO2 suddivisi per 

settore e vettore energetico; l’analisi delle informazioni raccolte ha permesso, durante la stesura del 

Piano d’ Azione, di individuare opportunità e ed indirizzare interventi al fine di centrare l’obbiettivo  

di riduzione dei consumi e l’abbattimento delle emissioni. 

  

 

Settore 
Consumi                

MWh 

Emissioni 
t CO2 

std 

RESIDENZIALE 50.372,5 11.255,9 

INDUSTRIA NON ETS 37.091,2 17.159,7 

AGRICOLTURA 19.158,6 5.053,9 

TRASPORTI URBANI 13.484,9 3.412,9 

TERZIARIO 9.190,4 3.156,3 

COMUNALE 3.288,6 983,1 

TOTALE 2008 132.586,1 41.021,7 
 

Distribuzione consumi ed emissioni suddivisa per settore 

 

 

 
 

 

Come anticipato, il grafico mette in evidenza come il settore maggiormente energivoro sia quello 

residenziale, il dato può essere ritenuto normale considerando che tra i settori analizzati è 

sicuramente quello con il maggior numero di immobili, potenziali consumatori di energia; seguono 

poi il settore industriale, l’agricolo, i trasporti, il terziario ed infine il settore comunale. 
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Dal punto di vista delle emissioni di CO2 invece, il settore che risulta essere il più “emissivo” è 

quello industriale; il dato è giustificabile attraverso l’analisi dei vettori consumati da parte dei 

settori coinvolti.  

Il settore industriale ha un elevato consumo annuo di energia elettrica (34.444 MWh) che 

ricordiamo essere il vettore con il più alto fattore di emissione tra i possibili (0,483 tCO2/MWh), 

ecco spiegato come a fronte di consumi in termini di Mwh inferiori al settore residenziale 

corrispondano invece emissioni più elevate rispetto allo stesso che al contrario consuma 

maggiormente gas metano 

 

Vettore 
Consumi 

MWh 

Emissioni     
t CO2            

std 

ENERGIA ELETTRICA 49547,5 23931,4 

METANO 42523,8 8589,8 

GASOLIO 22736,2 6070,6 

GPL 5188,4 1177,8 

BENZINA 4712,7 1173,5 

OLIO COMBUSTIBILE 282,0 78,7 

BIOMASSE 4784,9 0,0 

BIOGAS 2533,4 0,0 

ENERGIA SOLARE TERMICA 21,9 0,0 

BIOCOMBUSTIBILI 255,3 0,0 

TOTALE 132586,1 41021,7 
 

Distribuzione consumi ed emissioni suddivisa per vettore 
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5. PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE - PAES 

 

5.1 Obiettivi generali di riduzione 

 

Tre sono le linee di sviluppo della Direttiva Europea in tema di riduzione delle emissioni: 

 

1. Riduzione dei consumi da fonti primarie 

2. Riduzione del 20% dei gas che alterano il clima 

3. Aumento del 20% dell’impiego di fonti rinnovabili. 

 
Per calcolare l’obiettivo di riduzione al 2020 si calcola il 20% delle emissioni di CO2 del 2008 che 

corrispondono a 41021 tonnellate complessive e ad un consumo in termini energetici di 132487 

MWh, così  distribuiti nei seguenti settori: 

 

Settore Tonnellate di CO2 MWh 

Residenziale 11256 50373 

Industria non ETS 17160 37091 

Agricoltura 5054 19159 

Trasporti 3412 13485 

Terziario 3156 9190 

Comunale 983 3289 

Totale 41021 132487 

 

Delle emissioni totali riferite al 2008 sul territorio comunale l’ 8.3 % (3412 t di CO2) si riferisce al 

settore trasporti, il 27.4 % (11256 t di CO2) si riferisce al settore residenziale, il 12.3 % (5054 t di 

CO2) si riferisce all'agricoltura , il 7.7 % (3156 t di CO2) si riferisce al settore terziario ed infine il 

41.8 % (17160 t di CO2) si riferisce al settore industriale 

Nel 2008 la richiesta di energia da fonti rinnovabili corrispondeva solamente al 7,9 % del totale 

 

Va anzitutto rilevato che il settore industriale pur non rappresentando la voce più significativa 

dell’intero bilancio ( 17160 CO2 corrispondenti al  41,8 % del totale) è comunque significativo sul 

bilancio complessivo. Tuttavia il Comune non ha competenze su questo settore, per cui le azioni del 

Piano si concentreranno principalmente sulla sensibilizzazione degli addetti a questo settore 

 

A tal riguardo va chiarito che le linee guida redatte dal JRC consentono la facoltà di non considerare 

nel bilancio delle emissioni il settore industriale proprio per le ragioni sopra indicate. Per tale 

motivo l’Amministrazione Comunale congiuntamente con il gruppo di lavoro, ha deciso di 

concentrare le azioni solamente sugli altri settori. Il PAES, quindi, verrà redatto escludendo gli 

apporti del settore industriale e qualsiasi tipo di intervento ad esso collegato. 

 

L’obiettivo di riduzione del 20% al 2020 verrà quindi calcolato senza prendere in considerazione la 

voce “settore secondario o industriale”. 

 

Ridurre i consumi da fonti primarie del 20% al 2020 significa calcolare il fabbisogno energetico al 

2008 pari a 95496 MWh (tale valore non prende in considerazione il settore industriale) e ridurlo 

del 20%. 
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Il risultato 76397 MWh definisce il fabbisogno energetico totale al 2020 (escluso sempre il settore 

secondario), con una riduzione di 19099 MWh. 

 

 

 
 

Considerando la quantità di CO2 prodotta dal territorio comunale nel 2008 in 23861 tCO2 

(escludendo come sopra le emissioni derivanti dal settore secondario industriale, pari a 17160 t di 

CO2) è possibile quantificare una riduzione delle emissioni prodotte al 2020 (dati calcolati come 

all’inizio del paragrafo) che si attesta sulle 4772 t di CO2. 
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Il residenziale è il settore che maggiormente fa ricorso a fonti di energia rinnovabile (4.8 % sul 

totale del fabbisogno al 2008 escluso il settore industriale), impiegando principalmente biomasse 

(4600 MWh/anno) ed energia solare termica (17,7 MWh/anno). Il settore dei trasporti, con 

l’impiego di biocombustibili, consuma circa lo 0,2 % (255 MWh/anno). L'altro settore che utilizza 

in modo considerevole energia da fonti rinnovabili sotto forma di biogas, è il settore agricolo con  

2533 MWh (2.6 %). 

 

 

 
 

 

 

Aumentare del 20% la quota di energia da fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali dei 

settori chiave significa passare da  7595,5 MWh ( 21.9 solare termico + 4784.9 biomasse + 2788.7 

biocarburanti ) a 9114,6 MWh di consumo da tali fonti di energia. 

Incrementando del 20% il ricorso a fonti di energia rinnovabile e nel contempo riducendo i consumi 

energetici del 20%, si avrebbe al 2020 un consumo percentuale di energia da fonti rinnovabili del 

11,93 % sul totale (contro 7,95 % del 2008). 

Incrementare ulteriormente le fonti rinnovabili consentirebbe un abbattimento maggiore delle 

emissioni nel territorio. 
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5.2 Quadro di sintesi degli interventi 
 

 

Scuole 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto
2 

1 423000 95 35 9 

 

 

Palestre e campi sportivi 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto
 

1 197000 43 30 10 

 

 

Teatro comunale di Rodigo 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto
 

1 27000 6 50 8 

 

 

Uffici comunali di Rivalta S/M 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Gestione della caldaia da remoto 

Pannelli fotovoltaici 

Sostituzione lampadine 

1 33000 7 58 11 
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Trasporti pubblici comunali 

Intervento Priorità Costo Risparmio 

(t di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Sostituzione veicoli con modelli a GPL/Metano 

Installazione impianto Gpl su Scuolabus 

Costruzione ciclabili 

1 83000 3 25 20 

 

 

Trasporti privati comunali 

Intervento Priorità Costo Risparmio 

(t di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Sostituzione veicoli con modelli a GPL/Metano o 

elettriche 

1 0 345 10 - 

 

 

Illuminazione pubblica 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Sostituzione lampade a mercurio con altre a Led e 

dotate di sensori crepuscolari 

1 344500 86 30 12 

 

 

Territorio comunale 

Intervento Priorità Costo Risparmio 

( t di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Forestazione 1 10000 1 - - 

 

 

Edilizia privata 

Intervento Priorità Costo Risparmio ( t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Introduzione e monitoraggio di standard di  

efficienza energetica ed utilizzo delle fonti  

energetiche rinnovabili nel regolamento edilizio 

1 0 1125 10 - 

 

 

Ambito privato: Fonti di energia rinnovabile(RES) e generazione di energia distribuita (DG) 

Intervento Priorità Costo Risparmio ( 

t di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Installazione pannelli fotovoltaici al 31/12/2020  0 2883   - 

Produzione di energia da biomasse al 31/12/2020  0 966   
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Trasversale per ogni settore 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Campagna di sensibilizzazione 

Sportello energia 

Volantini, brochure 

Informativa sul sito comunale 

1 10000 785 5 - 

 

 

Formazione 

Intervento Priorità Costo Risparmio (t 

di CO2) 

Risparmio 

(%) 

Pay back 

Incontri di aggiornamento professionale per 

operatori del settore edile. 

1 5000 - - - 

 

 
2 

La gestione delle caldaie da remoto è un sistema messo a punto dal gruppo di lavoro che permette di  

regolare l’accensione e lo spegnimento di ciascuna caldaia attraverso il collegamento della stessa ad una 

scheda elettronica connettendo poi quest’ ultima alla rete Internet. 

Il sistema è completato poi da un certo numero di sensori la cui funzione è quella di rilevare le 

temperature degli ambienti dove opportunamente  saranno posizionati ed inviare informazioni circa le 

temperature, alla scheda elettronica che gestisce la caldaia. 

Questo sistema permette di stilare un calendario annuale che stabilisca i giorni durante i quali la caldaia 

dovrà risultare in funzione e  giorni durante i quali dovrà invece rimanere spenta (domeniche, festività 

varie ecc..); è inoltre possibile grazie ai sensori di cui si è parlato pocanzi, gestire lo spegnimento della 

caldaia nel caso in cui le temperature degli ambienti superino la soglia impostata, o al contrario, nel caso 

di temperature inferiori a quelle di progetto, fare in modo che la caldaia si accenda e riscaldi gli ambienti.   

 

Riepilogo 
 

Complessivamente l’implementazione del SEAP consente al 2020 una riduzione di circa 6345 tonnellate 

di CO2 l’anno su un totale (nel 2008)  di 23861 tonnellate di CO2. L'obbiettivo del 20 % è di 4772 

tonnellate di CO2 , quindi con la riduzione dovuta all'implementazione di SEAP si arriva alla riduzione 

del 26,6  %  delle emissioni di CO2 rispetto al 2008 e  il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla 

sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”. 
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5.3 Interventi  
 

5.3.1 Schede interventi settore comunale 

 

Scuole: asilo di Rivalta S/M 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Scuole primaria ( Asilo ) 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante dell'edificio è in muratura ed è già presente un cappotto di 6 centimetri. Il volume 

riscaldato si aggira intorno ai 3520 m
3
  , la superficie calpestabile è di circa 820 m

2
 . 

L'edificio, utilizzato sia al mattino che al pomeriggio, è stato recentemente ristrutturato con l'aggiunta del 

cappotto. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura  isolata solo parzialmente 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio a doppi vetri 

Impianto: centralizzato con produzione ad accumulo per l’ACS. Generatore di calore con bruciatore a metano 

di potenza focolare complessiva di 100kW e sistema di emissione a radiatori . 

 

Consumo gas metano: 10541 smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 sostituzione infissi esterni (solo quelli frontali) 

 pannelli fotovoltaici 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

 

 

 

 

 



 

  

Piano d’Azione per l’ Energia Sostenibile – PAES 

Comune di Rodigo 

 

 

 

48 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
sostituzione infissi esterni (solo quelli frontali) 5000 

pannelli fotovoltaici ( 18 Kw ) 45000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 

  
 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 57000 € 

 

Risparmio energetico:  50 MWh / anno 

Risparmio economico:  9000 €/anno 

Risparmio ambientale:  13 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 7 
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Scuole: asilo di Rodigo 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Scuole primaria ( Asilo ) 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante dell'edificio è in muratura, il volume riscaldato si aggira intorno ai 2744 m
3
, la superficie 

calpestabile è di circa 722 m
2
 . 

L'edificio è stato recentemente ristrutturato con l'aggiunta del cappotto. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura   isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio a doppi vetri 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza focolare complessiva di 115 kW e sistema 

di emissione a radiatori 

Consumo gas metano: 16447  smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 pannelli fotovoltaici 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
pannelli fotovoltaici ( 12 Kw ) 30000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 36000 € 

Risparmio energetico:  23 MWh / anno 

Risparmio economico:  6000 €/anno 

Risparmio ambientale:  14 t di CO2 / anno 

Pay back time semplice: 6 
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Scuole: elementari di Rivalta S/M 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Scuole elementari 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante di ogni edificio è in muratura e non è presente il cappotto. Il volume riscaldato si aggira 

intorno ai 5927 m
3
, la superficie calpestabile è di circa  1397 m

2
. 

L'edificio, utilizzato sia al mattino che al pomeriggio, non è stato recentemente ristrutturato. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre a singolo vetro 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza focolare complessiva di 206kW e potenza 

nominale di 186 KW. Sistema di emissione a radiatori 

Consumo gas metano: 13347  smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli fotovoltaici 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo ( € ) 
Realizzazione isolamento termico a cappotto 30000 

sostituzione infissi esterni 30000 

pannelli fotovoltaici  da 24Kw 60000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 126000 € 

 

Risparmio energetico:  76 MWh / anno 

Risparmio economico:  10000 € / anno 

Risparmio ambientale:  10 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 13 
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Scuole: elementari di Rodigo 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Scuole elementari 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante di ogni edificio è in muratura e non è presente il cappotto. Il volume riscaldato si aggira 

intorno ai 13870 m
3
, la superficie calpestabile è di circa  1460 m

2
. 

L'edificio, utilizzato sia al mattino che al pomeriggio, non è stato recentemente ristrutturato. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre a singolo vetro 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza focolare complessiva di 206 KW e potenza 

nominale di 186 KW. Sistema di emissione a radiatori 

 

Consumo gas metano: 17669 smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli fotovoltaici 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo ( € ) 
sostituzione infissi esterni 45000 

pannelli fotovoltaici  da 24Kw 60000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 111000 € 

Risparmio energetico:  65 MWh / anno 

Risparmio economico:  10000 € / anno 

Risparmio ambientale:  21 t di CO2 / anno 

Pay back time semplice: 11 
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Scuole: medie di Rodigo 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Scuole medie 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante di ogni edificio è in muratura e non è presente il cappotto. Il volume riscaldato si aggira 

intorno ai 22010 m
3
, la superficie calpestabile è di circa  2294 m

2
. 

L'edificio, utilizzato sia al mattino che al pomeriggio, non è stato recentemente ristrutturato. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre a doppio vetro 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza nominale di 270 KW condiviso con la 

palestra. Sistema di emissione a radiatori 

 

Consumo gas metano: 40000 smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli fotovoltaici 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo ( € ) 
sostituzione infissi esterni 60000 

pannelli fotovoltaici  da 12Kw 30000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 93000 € 

 

Risparmio energetico:  165 MWh / anno 

Risparmio economico:  15000 € / anno 

Risparmio ambientale:  37 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 7 
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Palestra di Rivalta S/M 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Sport 

Diretta 

Gas Metano 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La palestra è un   immobile  situato in ambito urbano. Le pareti esterne sono intonacate e dotate di larghe 

finestre. La struttura portante è mista pilastri in c.a. e muratura. 

Dall’anno di costruzione ad oggi non sono avvenute ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche. 

Il volume riscaldato si aggira intorno a 9275 m
3
, la superficie calpestabile è di circa 1180 m

2
. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio 

Impianto: centralizzato con produzione ad accumulo per l’ACS. Generatore di calore con bruciatore a metano 

di potenza focolare complessiva di 160 kW e sistema di emissione a radiatori e ventilconvettori, regolati da 

termostato ambiente on/off. 

Consumo gas metano: 20292  smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari 

edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
Realizzazione isolamento termico a cappotto 40000 

sostituzione infissi esterni 15000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 61000 € 

 

Risparmio energetico:  57 MWh / anno 

Risparmio economico: 5000 € / anno 

Risparmio ambientale:  11 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 12 
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Campo sportivo di Rivalta S/M 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Sport 

Diretta 

Gas Metano 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

Lo spogliatoio del campo sportivo  è un   immobile  situato in ambito urbano. Le pareti esterne sono 

intonacate e dotate di finestre. La struttura portante è mista pilastri in c.a. e muratura. 

Dall’anno di costruzione ad oggi non sono avvenute ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche. 

Il volume riscaldato si aggira intorno a  540 m
3
, la superficie calpestabile è di circa 180 m

2
. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio 

Impianto: centralizzato con produzione ad accumulo per l’ACS. Generatore di calore con bruciatore a metano 

di potenza focolare complessiva di 30kW e sistema di emissione a radiatori, regolati da termostato ambiente 

on/off. 

Consumo gas metano: 4575  smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari 

edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
Realizzazione isolamento termico a cappotto 6000 

sostituzione infissi esterni 3000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 15000 € 

 

Risparmio energetico:  15 MWh / anno 

Risparmio economico: 1500 € / anno 

Risparmio ambientale:  3 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 10 
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Campo sportivo di Fossato 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Sport 

Diretta 

Gas Metano 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

Lo spogliatoio del campo sportivo  è un   immobile  situato in ambito urbano. Le pareti esterne sono 

intonacate e dotate di finestre. La struttura portante è mista pilastri in c.a. e muratura. 

Dall’anno di costruzione ad oggi non sono avvenute ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche. 

Il volume riscaldato si aggira intorno a  410 m
3
, la superficie calpestabile è di circa 139 m

2
. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio 

Impianto: centralizzato con produzione ad accumulo per l’ACS. Generatore di calore con bruciatore a metano 

di potenza focolare complessiva di 35kW e sistema di emissione a radiatori, regolati da termostato ambiente 

on/off. 

Consumo gas metano: 3954  smc/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari 

edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli solari 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
Realizzazione isolamento termico a cappotto 6000 

sostituzione infissi esterni 2000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 14000 € 

 

 

Risparmio energetico:  18 MWh / anno 

Risparmio economico: 1500 € / anno 

Risparmio ambientale:  4 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 9 
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Palestra di Rodigo 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Sport 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Pannelli solari 

Riduttori di flusso per rubinetteria 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La palestra è un' immobile  situato in ambito urbano. Le pareti esterne sono intonacate e dotate di finestre. La 

zona della palestra è illuminata da finestre a nastro di dimensione in piano pari alla distanza tra due pilastri 

strutturali. La struttura portante è mista pilastri in c.a. e muratura. 

Dall’anno di costruzione ad oggi non sono avvenute ristrutturazioni architettoniche e impiantistiche. 

Il volume riscaldato si aggira intorno a 5020 mc, la superficie calpestabile è di circa 1140 mq. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in alluminio a doppi vetri 

Impianto: generatore di calore con 2 bruciatori a metano di potenza focolare complessiva di 100kW  l'uno. 

 

Consumo gas metano: 20000  smc/anno 

 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari 

edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli solari 

 pannelli fotovoltaici 

 riduttori di flusso per rubinetteria 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 
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Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
Realizzazione isolamento termico a cappotto 30000 

sostituzione infissi esterni 10000 

pannelli fotovoltaici  da 24Kw 60000 

pannelli solari con boiler da 300 litri 3000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 2000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 107000 € 

 

Risparmio energetico:  40 MWh / anno 

Risparmio economico: 12000 € / anno 

Risparmio ambientale:  25 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 9 
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Teatro comunale di Rodigo 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Varie 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Sostituzione infissi esterni 

Pannelli fotovoltaici 

Sostituzione lampadine 

Gestione della caldaia da remoto 

Situazione attuale 

La struttura portante dell'edificio è in muratura e non è presente il cappotto. Il volume riscaldato si aggira 

intorno ai 1810 m
3
, la superficie calpestabile è di circa  318 m

2
. Viene utilizzato sia al mattino che alla sera. 

Sia l'edifico  che gli impianti non hanno subito ristrutturazioni recenti. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre a singolo vetro 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza focolare complessiva di 145 kW . Sistema 

di emissione a radiatori e  ventilconvettori 

 

Consumo gas metano:  5100 smc/anno 

Consumo Energia elettrica: 4384 KWh/anno 

 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dei vari edifici: 

 realizzazione isolamento termico a cappotto 

 sostituzione infissi esterni 

 pannelli fotovoltaici 

 sostituzione lampadine 

 gestione della caldaia da remoto 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo ( € ) 
realizzazione isolamento termico a cappotto 6000 

sostituzione infissi esterni 4000 

pannelli fotovoltaici  da 6Kw 15000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo complessivo dell'azione: 27000 € 

 

Risparmio energetico:  30 MWh / anno 

Risparmio economico:  3500 € / anno 

Risparmio ambientale:  6 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 8 
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Uffici comunali a  Rivalta S/M 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Interventi: 

Edifici pubblici 

Uffici 

Diretta 

Gas Metano + Energia elettrica 

Realizzazione isolamento termico a cappotto 

Sostituzione infissi esterni 

Gestione della caldaia da remoto 

Pannelli fotovoltaici 

Sostituzione lampadine 

Situazione attuale 

La struttura portante dell'edificio è in muratura e non è isolata. Il volume riscaldato si aggira intorno ai 3300 

m
3
 , la superficie calpestabile è di circa 1100 m

2
 . 

Viene utilizzato sia al mattino che al pomeriggio. L'edificio non è stato recentemente ristrutturato e l'efficienza 

energetica è bassa. 

 

Dati tecnici: 

Pareti esterne: muratura  non isolata 

Copertura: non isolata 

Infissi esterni: finestre in legno a  vetro semplice 

Impianto: generatore di calore con bruciatore a metano di potenza nominale di 69kW e sistema di emissione a 

radiatori . 

 

Consumo gas metano: 5922  smc/anno 

Consumo energia elettrica: 4206  KWh/anno 

Descrizione dell'azione 

Il Comune intende operare le seguenti azioni per migliorare le performance energetiche globali dell'edificio: 

 Realizzazione isolamento termico a cappotto 

 Sostituzione infissi esterni 

 Pannelli fotovoltaici 

 Sostituzione lampadine 

 Gestione della caldaia da remoto 

 

 

Costo di ogni intervento 

Intervento Costo 
realizzazione isolamento termico a cappotto 10000 

sostituzione infissi esterni 5000 

pannelli fotovoltaici  da 6 Kw 15000 

riduttori di flusso per rubinetteria 1000 

sostituzione lampadine 1000 

gestione della caldaia da remoto 1000 
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Valutazione energetica, economica, ambientale 

 

Costo complessivo dell'azione: 33000 € 

 

Risparmio energetico:  33 MWh / anno 

Risparmio economico: 3000 € / anno 

Risparmio ambientale:  7 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 11 
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Trasporti pubblici comunali 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Trasporti 

Parco auto privato 

Diretta 

Combustibile 

Passaggio ad automobili meno inquinanti 

Situazione attuale 

Automezzi in dotazione del comune sui quali intervenire: 

 

Tipologia Modello Targa Cilindrata Immatricolazione 
Autovettura Fiat Punto AN474BM 1100 1996 
Autovettura Fiat Punto MN529037 1100 1991 
Autovettura Fiat Punto AM925EY 1100 1996 
Autovettura Fiat Doblò BT627ME 1300 2001 
Autovettura Fiat Marea BY530PT 1600 2001 
AUTOBUS TRASPORTO PERSONE Iveco BA518FC 2800 1999 
AUTOBUS TRASPORTO PERSONE Menarini BW064KF 10000 1975 
AUTOBUS TRASPORTO PERSONE Iveco BR119HE 2800 2001 
AUTOBUS TRASPORTO PERSONE Fiat 370 AM432EP 14000 1996 

 

Descrizione dell'azione 

La mobilità privata interna avviene prevalentemente attraverso l’utilizzo dell’automobile e il combustibile 

maggiormente utilizzato è la benzina. 

Si procederà alla graduale sostituzione di parte dei veicoli sopracitati con equivalenti a  propulsore alimentato 

da Gpl o Metano. 

 

 

Costo sostituzioni 

Tipologia Modello Targa Spesa 
Autovettura Fiat Punto AN474BM 15000 
Autovettura Fiat Punto MN529037 15000 
Autovettura Fiat Punto AM925EY 15000 
Autovettura Fiat Doblò BT627ME 20000 
Autovettura Fiat Marea BY530PT 18000 

 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 83000 € 

 

Risparmio energetico:  20 MWh/anno 

Risparmio economico: 4000 € / anno 

Risparmio ambientale: 3 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 20 
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Trasporti privati comunali 

 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Trasporti 

Cittadinanza 

Indiretta 

Combustibile 

Passaggio ad automobili meno inquinanti 

Situazione attuale 

Nella tabella è possibile vedere la distribuzione delle autovetture in base all'alimentazione nel 2008, 2010 e la 

previsione al 2020. 

 

Combustibile AUTOVETTURE 2008 2010 2020 

benzina 60,0% 55,6% 33,6% 

diesel 35,5% 37,8% 49,3% 

GPL / Metano / elettriche 4,5% 6,6% 17,1% 

 

La situazione al 2020 è  ipotizzata considerando costante il trend di variazione percentuale relativo al periodo 

2008-2010 che a fronte dell'elevato costo carburanti (soprattutto benzina) è più che plausibile. 

 

       Anno 2008 

Vettore Consumo(lt) tonnellate di CO2 tonnellate di CO2  (%) 

Gasolio 783300 2091 60,6 

Benzina 510717 1170 33,9 

Gpl 111385 172 5,0 

Metano 8019 15 0,5 

Totale 1413422 3448 100 

 

 

 

Oltre a come evolverà il parco autovetture, è bene analizzare negli anni precedenti (dal 2005 al 2008) come si 

è evoluta l'emissione di CO2 . Il trend è negativo, le emissioni sono calate di circa il 3,5 % 

 

 

       Trasporti urbani 

 Anno 2005 Anno 2008  

Vettore tonnellate di CO2 tonnellate di CO2 Variazione 

Gasolio 1863 2091 +228 

Benzina 1561 1170 -391 

Gpl 142 172 +30 

Metano 8 15 +7 

Totale 3574 3448 -126 

 

Nei tre anni che vanno dal 2005 al 2008 si è registrato un calo complessivo del 3,5% ( 226/3574 = 3,5 %). 

 

 

 



 

  

Piano d’Azione per l’ Energia Sostenibile – PAES 

Comune di Rodigo 

 

 

 

70 

 

Descrizione dell'azione 

 

Il dato sul periodo 2005-2008  è significativo e rappresenta una stima più che ragionevole per il trend degli 

anni che vanno dal 2008 al 2020. Infatti, proprio all'inizio di questo periodo sono entrate in vigore norme che 

vietano l'immatricolazione di vetture  che non siano “euro 5” (o  “euro 6” dal 2012). Inoltre il mercato delle 

automobili è stato ed è tutt'ora fortemente orientato al Gpl/Metano o a vetture ibride/elettriche. 

 

Si ritiene quindi un risparmio nelle emissioni di CO2 al 2020  del 10%  rispetto al 2008. 

 

tonnellate di CO2  risparmiate = 3448(tonnellate al 2008) · 0,1 = 344,8 

 

 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 0 € 

 

Risparmio energetico:  n.q. 

Risparmio economico: 0 

Risparmio ambientale: 345 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: - 
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Illuminazione pubblica 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Illuminazione pubblica 

Territorio comunale 

Diretta 

Energia elettrica 

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica 

Situazione attuale 

L’illuminazione pubblica del Comune di Rodigo si concretizza in 1016 punti luce. Attualmente sono gestiti 

dall' Enel,  ma il comune si prefigge di acquisirne la proprietà e gestione in tempi brevi. 

Il consumo stimato di energia elettrica per illuminazione pubblica è 649284 KWh/anno 

Descrizione dell'azione 

L'intervento prevede la sostituzione di circa 86 lampade ogni anno con altrettante ad alta efficienza energetica 

( a Led) e con sensore crepuscolare. 

 

Totale lampade = 689 

Costo stimato = 500 €/cad 

Costo complessivo = 689 · 500 = 344500 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 344500 € 

 

Risparmio energetico:  177 MWh/anno 

Risparmio economico: 30000 €/anno 

Risparmio ambientale: 86 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice: 12 
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Territorio comunale 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Aree verdi 

Spazi pubblici 

Indiretta 

CO2 

Forestazione 

Situazione attuale 

Le piante attraverso la fotosintesi clorofilliana assorbono CO2 durante le ore diurne. 

Si stima una riduzione di 10 kg CO2 ad albero per ogni anno. 

Descrizione dell'azione 

Il Comune di Rodigo intende attuare politiche di aumento della biomassa negli spazi pubblici per migliorare la 

qualità dell’aria e assorbire parte della CO2 emessa. 

Si prevede che verranno piantati circa 100 alberi 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 10000 € 

 

Risparmio energetico: 0 

Risparmio economico: n.q. 

Risparmio ambientale: 1 t di CO2 / anno 

 

Pay back time semplice:  n.q 
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5.3.2 Schede interventi altri settori 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Settore RES 

Edifici privati 

Diretta 

Vari 

Introduzione di incentivi per interventi di efficientamento energetico ed utilizzo delle 

fonti energetiche rinnovabili nel Regolamento Edilizio 

Situazione attuale 

La maggior  parte delle abitazioni non sono conformi ai recenti standard di efficienza energetica in quanto non 

di recente costruzione. 

Descrizione dell'azione 

Si prevede  di intervenire sui regolamenti edilizi per imporre degli standard di efficienza energetica 

nell’ambito degli immobili privati per ridurre i consumi dovuti a riscaldamento. 

Le direttive dovranno essere riferite a edifici nuovi e ristrutturati. Si dovranno prevedere di limiti per: 

 trasmittanza componenti opachi 

 trasmittanza componenti trasparenti 

 rendimenti dei sistemi di riscaldamento 

 rendimenti dei sistemi di condizionamento 

 Indice di Prestazione Energetica 

Misure da intraprendere: 

 Adottare standard di performance energetica globale più rigidi di quelli applicabili a livello regionale 

 Adottare standard specifici per i componenti degli edifici (trasmittanza termica dei rivestimenti esterni, 

delle finestre, efficienza del sistema di riscaldamento, ecc...) 

 Introdurre un Allegato Energetico da esporre nella fase di compravendita degli edifici 

 Imporre l'inclusione di alcuni componenti che contribuiranno a migliorare l'efficienza energetica 

(meccanismi di ombra, presenza di contatori che registrano il consumo energetico, meccanismi di recupero di 

calore per la ventilazione meccanica, ecc...) 

 Imporre una certa quantità di produzione/uso di energia rinnovabile in particolare negli edifici pubblici 

 Adottare standard di performance energetiche per i lavori di rinnovamento che non sono considerati 

come "grosso rinnovamento" da parte delle legge nazionale/regionale e per il quale non è applicabile nessuno 

standard di performance 

 Garantire che gli standard di performance energetica siano rispettati nella pratica e imporre delle 

sanzioni se necessario 

 Incentivi (a vario titolo) per premiare coloro che adottino interventi di miglioramento energetico su 

immobili ed impianti. Tali incentivi si sommano a quelli già previsti dalla legislazione nazionale 

 Concedere un sostegno finanziario per l’acquisto di attrezzature efficienti dal punto di vista energetico 

che consentano di ridurre il consumo energetico degli edifici (lampade efficienti, macchinari efficienti, ecc.... ) 

 

 

 

 

 



 

  

Piano d’Azione per l’ Energia Sostenibile – PAES 

Comune di Rodigo 

 

 

 

74 

 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 0 € 

 

Risparmio energetico: 5.037 MWh 

Risparmio economico: n.q. 

Risparmio ambientale: 1.125 tCO2 (si stima in via cautelativa una riduzione del 10 % sul totale delle emissioni 

del settore residenziale) 

 

Pay back time semplice:  n.q. 
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Ambito privato: Fonti di energia rinnovabile(RES) e generazione di energia distribuita (DG) 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Settore RES 

Edifici privati 

Indiretta 

Elettricità 

Installazione impianti fotovoltaici e generatori di energia da biomasse 

Situazione attuale 

Grazie agli incentivi a livello nazionale, al 31/12/2011 risultano installati sul territorio del Comune di Rodigo: 

 

4000 MWh prodotti da pannelli fotovoltaici 

26000 MWh prodotti da impianti a  biogas 

 

Le installazioni recenti (dal 2008 al 2011) sono: 

3900 MWh prodotti da pannelli fotovoltaici (48 impianti per un totale di 3.092 KWp) 

18000 MWh prodotti da impianti a biogas 

 

Descrizione dell'azione 

Aumentare la quantità di energia elettrica prodotta attraverso pannelli fotovoltaici installati da privati 

(residenti, terziario e aziende agricole) per ridurre l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti non 

rinnovabili. 

Nel Comune di Rodigo sono stati installati dal 2008 al 2011 un totale di 48 impianti fotovoltaici, 2 dei quali da 

1 MWp realizzati questi ultimi dall’ Azienda Francescon . 

Considerando gli enormi investimenti necessari per realizzare impianti di queste dimensioni, si ritiene più 

ragionevole incentivare impianti più piccoli ma sicuramente più accessibili, puntando quindi sul numero totale 

di nuovi impianti piuttosto che sulle grandi dimensioni. 

Il Comune si propone quindi di organizzare la domanda, attraverso gruppi di acquisto, per incentivare 

l’installazione di impianti fotovoltaici presso i richiedenti e creare  nuovi impianti per un totale di almeno 

1500  kWp  da qui al 2020. 

Al 2020 pertanto si avrebbero (3092+1500 = 4.592 KWp*1300) 5.970 MWh/anno prodotti da pannelli 

fotovoltaici ottenendo un risparmio in termini di emissioni pari a 2.883 tCO2. 

 

Per quanto riguarda la produzione di energia da biogas, nel 2011 è entrato in funzione l'impianto di 

Gambaretto in grado di produrre 2000 MWh / anno. Visti i costi elevati che si devono sostenere per realizzare 

impianti a Biogas è prudente non prevedere altri impianti. Il risparmio in termini di anidride carbonica è di 

2000·0,483 = 966  t di CO2 / anno. 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 0 € 

 

Risparmio energetico:  5970 MWh / anno 

Risparmio economico: n.q. 

Risparmio ambientale:  2883 t di CO2 (fotovoltaico) + 966 t CO2 (biogas) 

 

Pay back time semplice:  n.q. 
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Trasversale per ogni settore 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Residenziale, Terziario, Comunale 

Tutti 

Indiretta 

Tutti 

Sportello energia 

Volantini, brochure 

Informativa sul sito comunale 

Incontri di formazione sul risparmi energetico 

Descrizione dell'azione 

Il comune di Rodigo intende far conoscere alla cittadinanza l'importanza di una politica ambientale sostenibile 

e tutte le possibilità che le leggi nazionali/europee offrono ai cittadini. 

 

Informativa sul sito comunale 

Al fin di diffondere le attività svolte  nell’ambito del patto dei sindaci è consultabile una sezione apposita sul 

sito http://www.comune.rodigo.mn.it/ . 

Questo viene costantemente aggiornato e rende disponibile a tutti le informazioni riguardanti tutte le attività 

presenti sul territorio concernenti il risparmio energetico, e i risultati sulla riduzione delle emissioni di CO2. 

I vantaggi rispetto agli altri mezzi di comunicazione sono molteplici: 

 aggiornamento in tempo reale e facile penetrazione delle informazione 

 opportunità di  una gran varietà di dati in forme diverse (immagini, video, grafici...) 

 archivio informatico condiviso dai membri  della struttura di supporto e dagli amministratori 

 invio di eventuali notizie tramite il servizio di newsletters 

 

Volantini e brochure 

Attività di volantinaggio per pubblicizzare eventi o comunicare alla cittadinanza particolari argomenti 

 

Sportello energia 

Ufficio in comune con un addetto ad informare e consigliare il cittadino in materia di risparmio energetico e 

legislazione inerente 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 20000 € 

 

Risparmio energetico: 3175 MWh 

Risparmio economico: n.q. 

Risparmio ambientale: 785 t di CO2  ( si stima in via cautelativa un 5 % sulle emissioni dei settori coinvolti) 

 

Pay back time semplice: n.q. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.rodigo.mn.it/
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Formazione 

 

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico su mandato della Giunta 

Settore: 

Utenza: 

Tipologia d'azione: 

Vettore energetico: 

Intervento: 

Tutti 

Edifici 

Indiretta 

Energia elettrica/Gas Metano 

Incontri di aggiornamento professionale per operatori del settore edile. 

Descrizione dell'azione 

Il Comune di Rodigo si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sui temi del risparmio 

energetico in fase di progettazione di un edificio; in particolare verranno trattati i seguenti aspetti: 

- certificazione energetica degli edifici 

- trasmittanza e capacità termica delle murature opache 

- sistemi di produzione alternativi di energia termica ( caldaie a biomasse, caldaie a condensazione, 

pompe di calore, pompe geotermiche, ecc..) 

- progettazione eco-sostenibile 

Valutazione energetica, economica, ambientale 

Costo dell'azione: 5000 € 

 

Risparmio energetico: n.q. 

Risparmio economico: n.q. 

Risparmio ambientale: n.q. 

 

Pay back time semplice: n.q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


