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Premessa 

Il Comune di Marostica, nel 2014 ha aderito al Progetto 50000and1SEAPs cofinanziato dal 
Programma Intelligent Energy Europe e coordinato da SOGESCA. Il Progetto supporta le 
Amministrazioni pubbliche partecipanti nello sviluppo dei propri Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) ed allo stesso tempo accompagna le Amministrazioni alla certificazione 
secondo i criteri stabiliti dalla Norma UNI EN ISO 50001 per i Sistemi di Gestione dell’Energia. 
Successivamente all’adesione al Progetto, l’Amministrazione con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 68 del 30/12/2015 ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” impegnandosi 
formalmente a ridurre le emissioni climalteranti del proprio territorio causate dal consumo di 
energia primaria del 20% entro il 2020. 
 
L’Unione Europea sta agendo con più modalità nel settore dell’efficienza energetica, dell’uso 
razionale dell’energia e dell’incremento di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. 
L’atto più significativo in questa direzione è l’impegno preso nel 2007 dai vari Stati membri 
all’interno del cosiddetto “pacchetto 20-20-20” anche denominato “Iniziativa Patto dei Sindaci”, 
sottoscrivendo il Patto dei Sindaci i Comuni si impegnano a mettere in atto nel proprio 
territorio politiche volte a:  
 

 ridurre del 20% le emissioni di CO2;  

 aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;  

 aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio.  
 
Tali obiettivi, devono essere integrati nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
attraverso il quale l’Ente, identifica gli ambiti di intervento per adattare la città ai cambiamenti 
climatici in atto.  
Il Patto dei Sindaci è quindi la prima iniziativa europea pensata dalla Commissione Europea per 
coinvolgere attivamente e direttamente i governi locali nella lotta al riscaldamento globale.  
Tutti i firmatari del Patto prendono l’impegno volontario e unilaterale di andare oltre gli 
obiettivi minimi fissati dall’UE in termini di riduzioni delle emissioni di CO2. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo, i comuni aderenti si impegnano a:  
 

 preparare un inventario base delle emissioni di CO2; 

 presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio 
Comunale entro l’anno successivo all’adesione ufficiale all’iniziativa Patto dei Sindaci 
includendo misure concrete che guidino l’Ente verso la riduzione delle proprie emissioni 
territoriali del 20% entro il 2020;  

 pubblicare regolarmente ogni 2 anni, successivamente alla presentazione del Piano, un 
Rapporto sull’attuazione approvato dal Consiglio Comunale che indica il grado di 
realizzazione delle azioni chiave e dei risultati intermedi raggiunti.  

Ai fini dell’elaborazione di una strategia di lungo termine, i firmatari provvedono alla 
preparazione dell’Inventario delle Emissioni che individua la quantità di emissioni di CO2 di 
causate dal consumo di energia all’interno del territorio comunale, identificando le principali 
fonti di emissione nonché i rispettivi margini potenziali di riduzione. 
La fase immediatamente successiva a questa valutazione, prevede la predisposizione di un 

http://www.50001seaps.eu/home/
http://www.sogesca.it/
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-cei-en-iso-50001-2011.html
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/pubblicazioni.saga.it/publishing/DD/downloadDetail.do?fileId=32284&docId=32283&org=marostica
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) quale documento operativo che definisce la 
strategia utile al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2020. Il Piano utilizza i risultati 
dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento che maggiormente 
sono in grado di offrire opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di CO2 a 
livello locale. Una volta identificate le aree di intervento e le azioni attraverso le quali 
intervenire in maniera settoriale, sarà necessario effettuare un monitoraggio dei risultati 
ottenuti. 
Con l’adesione al Progetto 50000and1SEAPs, l’Amministrazione comunale di Marostica, ha 
avviato il proprio processo di redazione del PAES, impegnandosi inoltre a stabilire un Sistema 
di Gestione dell’Energia e ad ottenerne la certificazione secondo quanto previsto dalla Norma 
UNI EN ISO 50001 con la finalità di migliorare e monitorare costantemente le prestazioni 
energetiche dell’Ente e del territorio di Marostica. 
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1. L’iniziativa Patto dei Sindaci ed il contesto di riferimento 

1.1 Il PAES, campo d’applicazione ed obiettivi 
L’Unione europea (UE) guida la lotta contro il cambiamento climatico e la ha adottata quale 
propria priorità massima. In particolare, l’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie 
emissioni totali almeno del 20% rispetto al 1990. L’iniziativa è stata lanciata dalla Commissione 
il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia 
sostenibile. 
Le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed 
energetici fissati dall’UE. Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa per cui paesi, città e regioni si 
impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%. 
Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES). I firmatari per rispettare gli impegni presi aderendo al Patto dei Sindaci 
sono tenuti a preparare, entro un anno dall’adesione ufficiale i seguenti documenti: 

 Un Inventario di Base delle Emissioni (IBE); 

 Un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

L’IBE fornisce indicazioni sulle fonti di CO2 presenti sul territorio comunale. Nell’inventario 
base delle emissioni sono riportate le emissioni di CO2 associate al territorio nell’anno utilizzato 
da riferimento (baseline). La scelta dell’anno di riferimento è effettuata sulla base della 
disponibilità dei dati. Si tratta quindi di un prerequisito per l’elaborazione del PAES, in quanto 
permette di individuare gli interventi più appropriati per l’abbattimento delle emissioni. Gli 
inventari effettuati negli anni successivi alla presentazione del PAES permetteranno di valutare 
il livello di riduzione di CO2 e, se necessario, di prendere ulteriori provvedimenti. 
Il PAES è dunque un piano in cui l’autorità locale definisce il suo obiettivo in termini di riduzione 
di CO2 (>=20%), le modalità con cui intende raggiungere l’obiettivo attraverso una serie di 
azioni concrete e le risorse a disposizione. Il PAES non è un documento vincolante, ma può 
essere sottoposto a modifiche e viene revisionato ogni 2 anni dopo la sua presentazione. Il 
campo d’applicazione del PAES comprende tutte le attività siano esse pubbliche o private che 
possano causare emissioni di CO2, in particolare i consumi di energia in tutte le sue forme. I 
settori principali da prendere in considerazione nella stesura di un Piano d’Azione sono gli 
edifici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento, il trasporto urbano, l’illuminazione 
pubblica, la produzione locale di energia con particolare attenzione a quella da fonti rinnovabili, 
i consumi derivanti dai processi di produzione industriale e l’applicazione di nuove tecnologie. 
Gli interventi del PAES, quindi, riguardano sia il settore pubblico che quello privato. 
L’Amministrazione, aderendo all’iniziativa del “Patto dei Sindaci” ed avviando la raccolta dei 
dati di consumo energetico sul proprio territorio finalizzati alla stesura di un Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile, dà il buon esempio, adottando misure appropriate per i propri edifici, 
gli impianti ed il proprio parco automobilistico in dotazione. Il PAES include anche gli interventi 
relativi alla produzione locale di energia elettrica, principalmente tramite impianti fotovoltaici, 
energia idroelettrica e termica. Il PAES copre anche quelle aree in cui l’Amministrazione è in 
grado di influenzare il consumo di energia a lungo termine, come ad esempio la pianificazione 
territoriale. 
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Il rapporto di monitoraggio valuta l’efficacia delle azioni intraprese e verifica eventuali 
scostamenti dalle previsioni definite nel PAES. Questo rapporto deve essere realizzato ogni due 
anni. 

 

Figura 1 Veste grafica del sito web del Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu) 

Esistono una serie di vantaggi che le autorità locali possono ottenere sostenendo l’attuazione 
del PAES, che si concretizzano in: 

 informazioni derivanti da contatti con altri firmatari del Patto dei Sindaci; 
 acquisizione di strumenti per un migliore utilizzo delle risorse finanziarie disponibili 

(locali, sovvenzioni dell’UE e piani di finanziamento); 
 accesso a fondi regionali/nazionali/europei; 
 risparmi sui consumi energetici;  
 maggiore indipendenza energetica; 
 creazione di nuovi posti di lavoro; 
 partecipazione della comunità ad un obiettivo comune; 
 contribuire alla lotta al cambiamento climatico; 
 miglioramento della qualità di vita (riduzione del traffico, riduzione 

dell’inquinamento …) 
 maggior visibilità politica; 
 miglioramento l’immagine della città; 
 sinergie future con gli impegni e le politiche esistenti; 
 una posizione migliore per quanto riguarda l’attuazione delle politiche e della 

legislazione nazionali e/o europee. 

La procedura da seguire per l’adesione al Patto dei Sindaci è la seguente: 

 delibera di adesione al Patto del Consiglio Comunale; 
 registrazione sul portale web; 
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 realizzazione del IBE+PAES; 
 approvazione IBE+PAES da parte del Consiglio Comunale; 
 caricamento IBE+PAES sul portale web; 
 approvazione IBE+PAES da parte del Joint Research Center (Commissione Europea) (4-

6 mesi); 
 attuazione, monitoraggio e adeguamento del PAES (con il rapporto d’attuazione); 
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2 L’Inventario Base delle Emissioni 

L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità 
locale durante l’anno preso a riferimento. Seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida per 
la redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, l’anno di riferimento può essere 
individuato a partire dal 1990 ad oggi. La scelta dell’anno di riferimento non è pertanto 
prescrittiva ma dipenderà dalla quantità e dalla completezza delle informazioni a disposizione 
dell’Autorità Locale. Per il Comune di Marostica, l’anno individuato, che garantisce la 
completezza delle informazioni sui consumi energetici territoriali in tutti i settori 
previsti dall’Inventario Base delle Emissioni, è l’anno 2008. Pertanto in questo 
documento viene descritta la situazione dei consumi energetici e delle emissioni 
correlate all’interno del Comune di Marostica per l’anno 2008, tenendo in 
considerazione tutti i settori in cui l’energia viene consumata e prodotta all’interno del 
territorio comunale: 
 

 Pubblica Amministrazione; 
 Settore residenziale; 
 Settore terziario; 
 Settore industriale; 
 Settore dei trasporti privati; 
 Settore rifiuti (produzione di rifiuto secco conferito a discarica); 
 Produzione locale di energia elettrica e termica. 

 
Il documento permette di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di CO2 e quindi 
di assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione. Affinché le azioni di un PAES 
siano ben calibrate è necessario conoscere con esattezza i consumi del territorio, e questo è 
possibile solo se Amministrazioni locali e Distributori di energia sono in condizione di dialogare 
in modo chiaro e produttivo per entrambe le parti. Questa raccolta corretta di dati territoriali è 
uno degli obiettivi prioritari della costruzione di un Inventario delle Emissioni seguendo un 
approccio bottom-up nella raccolta dei dati di consumo energetico sul territorio. 
Attualmente a livello nazionale ed internazionale non esiste alcun obbligo legislativo di 
comunicazione dei dati fra Utilities della distribuzione ed Autorità Locali. I Comuni, sono 
proprietari diretti soltanto delle utenze ad essi stessi intestate, siano queste di tipo elettrico o 
di fornitura di gas naturale. Restano pertanto esclusi dalla sfera di competenza diretta di una 
Pubblica Amministrazione, tutte quelle utenze che riguardano ambiti privati di consumo 
energetico quali quello residenziale, commerciale, industriale, agricolo e dei trasporti privati.  
A questa problematica si aggiunge per l’Italia che la disponibilità di dati pubblici sui consumi di 
energia in ambito privato disponibili e consultabili dai rapporti quali quelli di Terna SpA per il 
settore elettrico e quelli disponibili dai rapporti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
per quanto riguarda i consumi termici, non prevedono una disaggregazione territoriale dei dati 
che raggiunga il livello comunale. 

2.1 Nota metodologica 
I Comuni che aderiscono all’iniziativa “Patto dei Sindaci” sono subito chiamati ad una 
importante sfida: quella di redigere un Inventario delle Emissioni di CO2 in atmosfera e quindi 
alla compilazione di un Inventario che prevede l’inserimento dei dati di consumo delle utenze 
di competenza della Pubblica Amministrazione alle quali si devono aggiungere i consumi 
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energetici che insistono in ambito privato e che riguardano consumi elettrici e termici in settori 
quali: residenziale, commerciale/terziario, industriale, agricoltura, trasporti privati leggeri. La 
conoscenza esatta dei dati di consumo a livello territoriale è quindi premessa fondamentale alla 
predisposizione di una corretta analisi delle dinamiche energetiche presenti nel territorio  
Il principale documento di riferimento per l’elaborazione dell’Inventario Base delle Emissioni 
(IBE) è la linea guida del JRC.  
Lo strumento utilizzato per la rendicontazione e la valutazione delle emissioni di CO2 che 
insistono sul territorio comunale è l’IPSI Italia messo a punto da ARPA Emilia Romagna. IPSI 
Italia (Inventario delle Emissioni serra per il Patto dei Sindaci – versione Italia) è un foglio 
elettronico che supporta gli Enti Locali nella realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile – PAES – in modo efficiente e rapido. IPSI Italia è come detto sviluppato da Arpa 
Emilia Romagna e messo a disposizione di tutti gli Enti Locali che si apprestano a sviluppare i 
propri Piani d’Azione all’interno dell’iniziativa Patto dei Sindaci. 
Volendo utilizzare un approccio bottom-up per la raccolta dei dati di consumo relativi ad un 
determinato territorio comunale, siano essi consumi elettrici o termici (in ambito residenziale, 
commerciale, industriale, agricolo), risulta essere necessario un coinvolgimento delle utilities 
che si occupano della distribuzione dell’energia elettrica e termica all’interno del territorio 
stesso. 
Pertanto per il Comune di Martostica, sono stati interpellati i distributori che operano sul 
territorio nell’ambito elettrico e termico: Enel Distribuzione SpA per la parte elettrica - 
utilizzando la nuova Piattaforma sul data-sharing messa a disposizione da Enel in 
collaborazione con SOGESCA per il settore elettrico, Italgas SpA, Pedemontana Servizi ed 
Ascopiave SpA per la parte termica. Questa metodologia ha permesso al Comune di Marostica 
di ottenere i dati di consumo energetico reale del territorio comunale, per tutti i settori privati 
di cui sopra (dati elettrici per gli anni 2008-2009-2012-2013; dati termici dal 2008 al 2013) e 
per i consumi dell’illuminazione pubblica del Comune ed Edilizia Pubblica. 
L’IBE quantifica le seguenti emissioni dovute ai consumi energetici nel territorio: 
 

 emissioni dirette dovute all’utilizzo di combustibile nel territorio, relativamente ai 
settori residenziale/civile, terziario, trasporti, agricoltura e industria; 

 emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica ed energia termica 
(calore e freddo) prodotte altrove ma utilizzate nel territorio; 

 
I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, e 
vengono utilizzati 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. Secondo questo approccio il gas a effetto serra più importante è la CO2 e le emissioni 
di CH4 e N2O non è necessario siano calcolate. Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso 
sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le emissioni derivanti da elettricità 
verde certificata sono considerate pari a zero.  
Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte o vettore 
energetico. Per i consumi di energia elettrica le emissioni di CO2 in t/MWh sono determinate 
mediante il relativo fattore di emissione (Regionale/National/European Emission Factor). 

T
E
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DATO 
FONTE 
DATI 

SETTORI INTERESSATI 
LINK/Indirizzo Fisico del 

Soggetto a cui sottoporre la 
richiesta 

Indirizzo di Posta Elettronica 
del Soggetto a cui sottoporre la 

richiesta 

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=4926&idlivello=115
http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/paes
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Consumi di 
Gas Metano 

ITALGAS 
SpA 

Residenziale/Terziario/
Industria 

  

Pedemon
tana 

Servizi 

Residenziale/Terziario/
Industria 

Via Padre Roberto da Nove 50 – 
36055 Nove (VI) 

info@pedemontanagas.it  

Ascopiav
e SpA 

Residenziale/Terziario/
Industria 

Via Verizzo 1030 - 31053 Pieve di 
Soligo (Treviso) 

servizicommerciali.ascopiave@p
ec.ascocert.it 

Consumi di 
Energia 
Elettrica 

Enel 
Distribuzi
one SpA  

Residenziale 

http://eneldistribuzione.enel.it/it-
IT/Pagine/paes.aspx 

eneldistribuzione@pec.enel.it 

Terziario 
Industria 

Agricoltura 
Illuminazione Pubblica 

Edifici Pubblici 

Consumi di 
Gasolio 

Ministero 
Sviluppo 

Residenziale 

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/ 

  
Trasporti Privati 

Consumi di 
GPL 

Trasporti privati   

Consumi di 
Benzina 

Trasporti Privati   

Parco veicoli 
privati per 

classe 
ACI Trasporti Privati 

http://www.aci.it/laci/studi-e-
ricerche/dati-e-

statistiche/autoritratto.html  

  

Produzione e 
conferimento 

dei rifiuti 

Ufficio 
Ambiente 

Gestione Rifiuti 
http://www.arpa.veneto.it/temi-

ambientali/rifiuti/datirifiuti/banca
_dati_ru.php 

  
ARPAV 

SAVI 
Servizi 

Impianti 
fotovoltaici 

fino ad Agosto 
2013 

GSE -
Atlasole 

Residenziale 

http://atlasole.gse.it/atlasole/    
Terziario 
Industria 

Agricoltura 

Impianti 
Fotovoltaici 
dopo Agosto 

2013 

Ufficio 
Edilizia 
Privata 

Residenziale     
Terziario     
Industria     

Agricoltura     

Interventi di 
efficienza 

energetica  

Report 
annuali 

"Le 
detrazion
i fiscali" 

ENEA 

Residenziale 
http://www.enea.it/it/pubblicazio

ni/edizioni-enea/ 
  

Impianti 
Solari Termici 

Ufficio 
Edilizia 
Privata 

Residenziale - Terziario     

Patrimonio 
Edilizio 

ISTAT 
(censime
nto 2001-

2011)  

Residenziale 
http://dawinci.istat.it/jsp/MD/daw

inciMD.jsp 

  

Imprese 
produttive 
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Vicenza 

Industria 
http://www.vi.camcom.it/a_242_IT

_1495_1.html 
studi@vi.camcom.it 
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energia 
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Comune 
di 

Marostica 
Lavori Pubblici   
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Comune 
di 

Marostica 
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Consumi di 
Benzina 

Comune 
di 

Marostica 

Economato, 
Provveditorato 

  

mailto:%20info@pedemontanagas.it
mailto:servizicommerciali.ascopiave@pec.ascocert.it
mailto:servizicommerciali.ascopiave@pec.ascocert.it
mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
http://atlasole.gse.it/atlasole/
http://dawinci.istat.it/jsp/MD/dawinciMD.jsp
http://dawinci.istat.it/jsp/MD/dawinciMD.jsp
mailto:studi@vi.camcom.it
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Parco 
autoveicoli 

della P.A. 

Comune 
di 

Marostica 

Economato, 
Provveditorato 

  

Impianti 
Fotovoltaici 

della P.A. 

Comune 
di 

Marostica 
Lavori Pubblici   

Impianti 
Geotermici 
della P.A. 

Comune 
di 

Marostica 
Lavori Pubblici   

Tabella 1 quadro riassuntivo delle fonti dati 

2.2 Consumi energetici ed emissioni in atmosfera nella Pubblica Amministrazione 
I consumi energetici di diretta competenza del Comune sono quelli relativi al proprio 
patrimonio edilizio di proprietà e non a gestione affidata a terzi, all’illuminazione pubblica e 
quelli del parco mezzi di proprietà dell’Amministrazione. Gli usi energetici da addebitare 
direttamente alla Pubblica Amministrazione, rappresentano l’1,22% dei consumi totali di 
energia del territorio. Di questo 1,22% di consumi, lo 0,92% deriva dall’uso termico ed elettrico 
negli edifici pubblici, negli impianti sportivi e nei cimiteri, mentre lo 0,25% deriva dai consumi 
della pubblica illuminazione e dalle lampade semaforiche. I consumi di carburante (benzina, 
diesel nell’anno 2008) riguardanti i veicoli che compongono la flotta comunale in uso al 
personale della Pubblica Amministrazione rappresentano lo 0,05% dei consumi generali. 
Dal punto di vista emissivo l’impatto delle attività comunali sulle emissioni del territorio è pari 
al 1,13%. Gli edifici pubblici, gli impianti sportivi ed i cimiteri con i loro consumi elettrici e 
termici, rappresentano lo 0,88% delle emissioni totali del territorio. Gli impianti di pubblica 
illuminazione incidono con i loro consumi elettrici per lo 0,42% sul computo totale delle 

emissioni in atmosfera. Il parco dei veicoli in dotazione al personale della 
pubblica amministrazione ha un’incisione molto bassa, pari allo 0,05% 
delle emissioni totali generate nel territorio del Comune di Marostica. Il 
consumo di energia elettrica delle utenze direttamente gestite 
dall’Amministrazione proviene attualmente al 100% da energia 
elettrica certificata dal CEV Global Power. Nell’anno 2008 il Comune 
di Marostica acquistava energia elettrica rinnovabile certificata per 
una quota pari a 409,6 MWh (30% del proprio fabbisogno 
energetico elettrico), pertanto grazie all’acquisto di elettricità 

rinnovabile certificata il Comune ha evitato di emettere in atmosfera nel 2008 una quota 
pari a 197,85 tCO2e (il 30% delle emissioni causate dagli usi elettrici dell’Ente Locale). 
I consumi di energia gestiti direttamente dal Comune riguardano quindi: 
Patrimonio edilizio, impianti sportivi, altri edifici e cimiteri il quale conta 38 utenze, tra 
cui asili, scuole elementari e medie, strutture sportive (Palestre e centri sportivi), centri socio 
culturali e assistenziali, edifici in uso ad associazioni, la sede Municipale, i magazzini comunali, 
la Biblioteca, l’Ecomuseo, l’Ecocentro ed i 5 cimiteri dislocati sul territorio. All’interno 
dell’Inventario delle Emissioni sono state rendicontate soltanto le utenze per le quali 
l’Amministrazione paga direttamente le bollette per il consumo elettrico e/o termico. I consumi 
apportati dalle utenze pubbliche, per quanto concerne l’elettricità, ammontano 
complessivamente a 597 MWh per l’anno 2008. Quelli termici da ripartire in consumi di gas 
naturale e di gasolio da riscaldamento, ammontano complessivamente sempre per lo stesso 
anno a 2.202,3 MWh. Le utenze che nel 2008 erano alimentate con caldaia a gasolio sono nello 
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specifico la Scuola Elementare “O. Gugelmo” nella frazione di San Luca, la Scuola Materna “M. 
Guderzo” nella frazione di Crosara e l’Ecomuseo di Crosara.  
Gli edifici che fra gli altri risultano essere maggiormente energivori sono quelli che ospitano la 
Biblioteca, il Municipio, i plessi del Centro Studi Capoluogo, la Scuola Pascoli della frazione di 
Marsan e l’Asilo Nido comunale. 
Gli impianti di illuminazione pubblica al 2008 servivano un totale di 102 vie cittadine. I 
consumi degli impianti di pubblica illuminazione sono stati censiti per ogni singola via servita 
dagli impianti di pubblica illuminazione. Oltre ai consumi elettrici per via, sono state censite le 
caratteristiche del parco lampade installate per ciascuno dei quadri elettrici utilizzati per il 
servizio dell’illuminazione pubblica attraverso l’implementazione del PICIL. I consumi di 
energia elettrica censiti nell’anno 2008 per questo settore ammontavano a 830,5 MWh, 
responsabili dell’emissione di 372 tCO2e nello stesso anno.  
I consumi di carburante derivanti dall’utilizzo dei veicoli in dotazione al personale della 
pubblica amministrazione riguardano i vettori benzina, diesel ed elettricità. Nell’anno 2008 
il numero dei veicoli in dotazione al personale della Pubblica Amministrazione per lo 
svolgimento delle proprie funzioni era pari a 23 veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone 
nonché macchinari utilizzati per i lavori di manutenzione stradale. 
Sono stati inoltre censiti gli impianti a fonte rinnovabile installati su edifici pubblici. Al 
2008 risultava attivo un impianto fotovoltaico installato sulla Palestrina del Centro Studi 
Capoluogo (13,43 kWp). Inoltre è stato censito l’impianto geotermico installato nel 2005 sulla 
struttura della Biblioteca Civica con potenza nominale pari a 11 kWp. 

Settori della Pubblica 
Amministrazione 

Consumi elettrici 
Consumi di gas 

naturale 
Consumi di 

gasolio 
MWh tCO2e MWh tCO2e MWh tCO2e 

Edifici, Scuole, Altri Edifici 487,6 218,4 1.871,3 375,5 331,0 87,2 
Impianti Sportivi, Ecocentro 102,3 45,8 215,2 43,2 0,0 0,0 

Cimiteri 7,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Illuminazione Pubblica 830,5 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consumo di energia verde 
certificata CEV 

409,6 -197,85 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 1.427,6 441,7 2.086,5 418,7 331,0 87,2 
Trasporti 

Parco veicoli della Pubblica 
Amministrazione 

Consumi di benzina Consumi di diesel     

MWh tCO2e MWh tCO2e     
29,3 7,5 136,5 35,9     

Impianti a fonte rinnovabile di proprietà del Comune 

Impianto Fotovoltaico Palestrina 
Centro studi 

kWp MWh         

13,4 14,7         
Impianto Geotermico Biblioteca 

Civica 
11,0 36,4         

Tabella 2 Consumi ed emissioni nei settori direttamente gestiti dalla P.A. 2008 
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Grafico 1 Ripartizione percentuale dei consumi di energia nella P.A 2008 

Dal punto di vista del consumo di energia per fonte nelle utenze della Pubblica 
Amministrazione, il consumo di gas naturale per il riscaldamento e l’utilizzo l’acqua calda 
sanitari rappresenta il 51,37% degli usi di energia. L’utilizzo dell’elettricità per l’illuminazione 
interna degli edifici, il funzionamento delle macchine per la climatizzazione estiva, 
l’illuminazione stradale e l’illuminazione dei cimiteri incide per il 35,14% dei consumi totali 
dell’Ente. Il gasolio da riscaldamento copre una quota pari al 8,15% dei consumi energetici del 
Comune mentre l’uso di benzina e diesel per la trazione dei mezzi in dotazione al personale 
della Pubblica Amministrazione incide per il 4,08% dei consumi totali. Gli impianti a fonte 
rinnovabile installati su edifici pubblici coprono rispettivamente lo 0,36% del fabbisogno 
energetico (impianto fotovoltaico installato su Palazzina Centro Studi) e lo 0,90% (impianto 
geotermico Biblioteca Civica). 

Consumi energetici per vettore in MWh 

Elettricità 1.427,6 

Gas Naturale 2.086,5 

Gasolio riscaldamento 331,0 

Benzina 29,3 

Diesel 136,5 

Elettricità rinnovabile fotovoltaica 14,7 

Geotermia 36,4 

TOTALE 4.062,1 

Tabella 3 Consumo di energia per fonte nelle utenze della Pubblica Amministrazione 

66,22%
7,82%

0,18%

20,45%

4,08%

0,36% 0,90%

Ripartizione dei Consumi energetici 
delle utenze della P.A. nel 2008 

[MWh]

Edifici, Scuole, Altri Edifici

Impianti Sportivi, Ecocentro

Cimiteri

Illuminazione Pubblica

Parco Veicoli della P.A.

Impianto fotovoltaico

Impianto Geotermico
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Grafico 2 Ripartizione dei consumi per vettore energetico nella P.A. 2008 

Dal punto di vista emissivo, il 51,46% della CO2e emessa in atmosfera relativa ai consumi 
energetici dell’Ente Locale proviene dal consumo di elettricità, gas naturale e gasolio da 
riscaldamento in edilizia, attrezzature ed impianti della Pubblica Amministrazione. L’impatto 
emissivo derivante dagli usi dell’energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica è 
pari al 37% delle emissioni generate dall’Ente Locale. Gli usi energetici negli impianti sportivi 
hanno un impatto pari al 8% sul totale delle emissioni generate dall’Ente mentre il consumo di 
carburante per la trazione dei veicoli in dotazione al personale della Pubblica Amministrazione 
genera emissioni pari al 4%. 
 

Emissioni in tCO2e per settore nelle utenze del Comune 

Edifici, Scuole, Altri Edifici 681,1 

Impianti Sportivi, Ecocentro 89,0 

Cimiteri 3,2 

Illuminazione Pubblica 372,1 

Parco Veicoli della P.A. 43,4 

Emissioni evitate da Acquisto Energia 
Elettrica rinnovabile 

-197,85 

TOTALE 991,0 

Tabella 4 Emissioni climalteranti per settore nella Pubblica Amministrazione 

 

35,14%

51,37%

8,15%

0,72%
3,36%

0,36%
0,90%

Ripartizione dei consumi di energia per 
fonte nelle utenze della P.A. nel 2008 

[MWh]

Elettricità

Gas Naturale

Gasolio riscaldamento

Benzina

Diesel

Elettricità rinnovabile fotovolt.

Geotermia
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Grafico 3 Ripartizione delle emissioni per settore nella P.A. 2008 

Sulla base dei dati raccolti relativamente ai consumi energetici per vettore, è possibile 
classificare gli impatti emissivi per ciascuna fonte energetica consumata nelle utenze gestite dal 
Comune. Il consumo di elettricità per l’illuminazione interna degli edifici e delle attrezzature 
del Comune, per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica e dei cimiteri incide 
per il 53,8% delle emissioni totali generate dall’Ente Locale. L’impatto emissivo generato 
dall’utilizzo del gas naturale ad uso riscaldamento ed acqua calda sanitaria negli edifici e nelle 
attrezzature del Comune ha un impatto emissivo pari al 35,2% sul totale delle emissioni 
generate. A questo sia aggiunge il 7,3% di impatto derivante dall’utilizzo di gasolio per il 
riscaldamento delle strutture della Scuola “O. Gugelmo”, Scuola “M. Guderzo” e dell’Ecomuseo 
di Crosara. Il restante 3,65% delle emissioni deriva dall’utilizzo di diesel per la trazione dei 
mezzi in dotazione al personale del Comune (3,02%) e dall’utilizzo di benzina sempre per la 
trazione dei mezzi del Comune (0,63%). 

Emissioni in tCO2e per vettore nelle utenze del Comune 

Elettricità 639,6 

Gas Naturale 418,7 

Gasolio riscaldamento 87,2 

Benzina 7,5 

Diesel 35,9 

Emissioni evitate da Acquisto Energia 
Elettrica rinnovabile 

-197,85 

TOTALE 991,0 

Tabella 5 Emissioni per vettore nella Pubblica Amministrazione 

57,29%

7,49%0,27%

31,30%

3,65%

Ripartizione delle emissioni 
climalteranti per settore della P.A. 

nel 2008 [tCO2e]

Edifici, Scuole, Altri Edifici

Impianti Sportivi, Ecocentro

Cimiteri

Illuminazione Pubblica

Parco Veicoli della P.A.
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Grafico 4 Ripartizione delle emissioni in atmosfera per vettore nella P.A. 2008 
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2.3 Consumo di energia ed emissioni in atmosfera nei settori privati 
Come definito nel paragrafo 2.1 dedicato alla metodologia di redazione dell’Inventario 
delle Emissioni, i dati sui consumi privati che insistono sul territorio del Comune di 
Marostica nell’anno base 2008 sono stati raccolti in collaborazione con i distributori di 
energia elettrica e termica che operano la distribuzione di energia sul territorio comunale. 
L’unico settore per il quale è stato necessario effettuare una stima dei dati sui consumi 
energetici è quello relativo ai trasporti privati. Per questo settore le informazioni 
riportate all’interno dell’Inventario delle Emissioni del Comune di Marostica sono state 
censite attraverso l’analisi delle vendite di carburante a livello provinciale pubblicate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico riferite all’anno 2008 per i seguenti vettori: benzina, 
gasolio, GPL e metano. Sempre dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati 
censiti i consumi stimati di gasolio nel comparto residenziale. Il consumo di biofuel non 
essendo presente fra i dati pubblicati dal MISE è stato stimato seguendo le indicazioni del 
Joint Research Centre. Il consumo di energia nell’anno dell’Inventario ammontava 
complessivamente a 328.305 MWh.  

2.3.1 Gas naturale 
Dal punto di vista dell’analisi dei consumi per vettore e per settore il consumo maggiore 
di energia nel territorio è quello relativo all’utilizzo del gas naturale. Nei settori privati al 
2008 venivano consumati 159.309,3 MWh di gas naturale. La quota maggiore dei consumi 
di gas naturale pari al 48,3% del gas naturale consumato in ambito privato, proviene dagli 
usi del gas nel settore residenziale per il riscaldamento, cottura cibi ed acqua calda 
sanitaria. Il settore industriale assorbe una quota pari al 33% dei consumi di gas naturale 
consumato sul territorio mentre il restante 18,8% di consumo è da addebitare agli usi del 
gas nel settore terziario: 

Consumi di gas naturale per settore nel 2008 MWh % 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 29.910,9 18,8% 

Edifici residenziali 76.891,7 48,3% 

Industrie (escluse le industrie ETS) 52.506,7 33,0% 

TOTALE 159.309,3 100,0% 

Tabella 6 Ripartizione dei consumi di gas naturale per settore nel 2008 

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
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Grafico 5 Ripartizione degli usi del gas naturale per settore nel 2008 

2.3.2 Elettricità 
Nei settori privati al 2008 venivano consumati 60.056,4 MWh di elettricità. La quota 
maggiore dei consumi elettrici, pari al 56,9% dell’elettricità totale consumata in ambito 
privato, proviene dagli usi elettrici nei processi industriali e per l’illuminazione interna 
delle strutture produttive del territorio. Il settore residenziale assorbe una quota pari al 
24,5% dei consumi di elettricità mentre il restante 18,7% di consumo è da addebitare agli 
usi elettrici nel settore terziario: 
 

Consumi elettrici per settore nel 2008 MWh % 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 11.202,3 18,7% 

Edifici residenziali 14.695,9 24,5% 

Industrie (escluse le industrie ETS) 34.158,2 56,9% 

TOTALE 60.056,4 100,0% 

Tabella 7 Ripartizione dei consumi elettrici per settore nel 2008 

19%

48%

33%

Ripartizione percentuale del 
consumo di gas naturale per 

settore nell'anno 2008

Edifici, attrezzature/impianti
terziari (non comunali)

Edifici residenziali

Industrie (escluse le industrie
ETS)
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Grafico 6 Ripartizione degli usi elettrici per settore nel 2008 

2.3.3 Carburanti per trazione 
Il consumo di carburante per la trazione dei mezzi del trasporto privato ammontava nel 2008 
a 98.979,3 MWh. Il diesel al 2008 risultava il carburante per trazione più utilizzato nel settore 
dei trasporti privati con un’incidenza sul totale del carburante consumato pari al 64,7%. Il 
consumo di benzina si attestava al 29,5% del consumo totale di carburante. Piccole percentuali 
erano rappresentate dal consumo di GPL (3,3% sul totale) e dal consumo di Biofuel (2,4% sul 
totale). 

Consumi di carburante per trazione nel 2008 MWh % 

Diesel 64.058,0 64,7% 

Benzina 29.214,6 29,5% 

GPL 3.315,7 3,3% 

Biofuel 2.391,0 2,4% 

TOTALE 98.979,3 100,0% 

Tabella 8 Ripartizione dei consumi di carburante per trazione nel 2008 
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24%
57%
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ETS)
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Grafico 7 Ripartizione percentuale del consumo di carburante per trazine nel 2008 

2.3.4 Gasolio per riscaldamento 
Il consumo di gasolio per il riscaldamento in ambito residenziale è stato censito attraverso i 
dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e rapportati alla realtà territoriale di 
Marostica. I dati qui presentanti devono pertanto considerarsi una stima sui consumi di questo 
vettore in ambito residenziale. Risulterebbe al 2008 pertanto un consumo stimato pari a 
2.380,3 MWh di gasolio per riscaldamento. 

Consumi di gasolio da riscaldamento per settore nel 2008 MWh 

Edifici residenziali 2.380,3 

Tabella 9 Stima dei consumi di gasolio da riscaldamento in ambito Residenziale nel 2008 

2.3.5 Produzione locale di energia 
La raccolta dei dati di consumo energetico territoriale include anche quella relativa al 
censimento degli impianti che producono energia a livello locale. Per quanto riguarda il 
territorio di Marostica, sono stati censiti gli impianti fotovoltaici attivi al 2008 e la loro 
produzione elettrica annua e l’energia prodotta dalla termovalorizzazione del rifiuto secco 
prodotto nel territorio comunale. Al 2008 risultavano attivi 11 impianti fotovoltaici installati in 
ambito privato nel settore residenziale (potenze inferiori a 10 kWp) per una produzione annua 
complessiva pari a 59 MWh. Sempre per l’anno di riferimento, il conferimento del rifiuto secco 
a termovalorizzazione presso l’impianto di ETRA ha generato una produzione elettrica pari a 
3.466 MWh a fronte di un conferimento di 1.356 tonnellate di rifiuto secco: 
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Produzione locale di energia MWh % 

Impianti fotovoltaici privati 59,0 1,7% 

Termovalorizzazione del rifiuto secco 3.466,0 98,3% 

TOTALE 3.525,0 100,0% 

Tabella 10 Energia prodotta localmente al 2008 

 

Grafico 8 Ripartizione della produzione locale di energia per tipologia di impianto 

2.3.6 Computo totale dei consumi energetici per settore e per vettore 
Dal punto di vista del consumo energetico per settore, i trasporti privati rappresentano la quota 
maggiore di consumo energetico territoriale con un’incidenza sul totale dei consumi pari a 
30,15%. Come specificato nel paragrafo dedicato al consumo di carburante per trazione, larga 
parte dei consumi in questo settore derivano dall’utilizzo di diesel per trazione (64,7% 
dell’intera quota di carburante consumato nel 2008). La restante quota del settore trasporti 
proviene dall’utilizzo di benzina (29,5%) e dai consumi di GPL (3,3%) e biofuel (2,4%). Il 
settore residenziale ha impatto sul totale dei consumi energetici dell’intero territorio pari al 
28,62%. Larga parte dei consumi in questo settore proviene dall’utilizzo del gas naturale per il 
riscaldamento, la cottura cibi e l’acqua calda sanitaria (48,3% del totale del gas naturale 
consumato sul territorio). Gli usi elettrici nel residenziale pesano per il 24,5% dei consumi 
energetici in questo settore mentre un’ulteriore piccola quota di consumo pari a 2.380 MWh 
proviene dall’utilizzo di gasolio per riscaldamento. Il peso del settore industriale sul totale dei 
consumi è pari al 26,69%. Il 58,3% dell’energia consumata in ambito industriale è gas naturale 
(33% rispetto al consumo totale di gas naturale nel territorio) mentre il restante 41,7% di 
energia consumata in questo settore è elettricità (56,9% rispetto al consumo totale di energia 
elettrica nel territorio). Il settore terziario incide per il 12,52% sui consumi energetici totali del 
territorio. Il 72,8% dell’energia consumata nel terziario è gas naturale (18,8% sul totale del gas 
naturale consumato nel territorio), mentre il restante 27,2% dell’energia consumata è 
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elettricità (18,7% sul totale dell’elettricità consumata nel territorio). Infine una quota pari al 
0,92% dell’energia consumata nel territorio proviene dalla termovalorizzazione del rifiuto 
secco ed una quota pari allo 0,02% proviene dall’utilizzo dell’elettricità rinnovabile prodotta 
da impianti fotovoltaici installati in ambito pubblico e privato (12 impianti complessivi per una 
produzione annua pari a 74 MWh). 
 

Categoria 

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] 

Elettricità 

Combustibili fossili Rinnovabili 

Totale Gas 
naturale 

GPL Diesel Benzina Biofuel Fotovoltaico Geotermico 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 597 2.087 0 331 0 0 0 0 3.015 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 11.202 29.911 0 0 0 0 0 0 41.113 

Edifici residenziali 14.696 76.892 0 2.380 0 0 0 0 93.968 

Illuminazione pubblica comunale 831 0 0 0 0 0 0 0 831 

Industrie (escluse le industrie ETS) 34.158 52.507 0 0 0 0 0 0 86.665 

TRASPORTI 

Parco auto comunale 0 0 0 137 29 0 0 0 166 

Trasporti privati e commerciali 0 0 3.316 64.058 29.215 2.391 0 0 98.979 

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Impianti Fotovoltaici della Pubblica Amministrazione   15,0 0 15 

Impianti Fotovoltaici Privati   59,0 0 59 

Impianto Geotermico Biblioteca Civica   36,0 36 

Termovalorizzazione del rifiuto secco   0 3.466 

Totale 61.484 161.396 3.316 66.906 29.244 2.391 74 36 328.312 

Tabella 11 consumo di energia in tutti i settori nell’anno base 2008 
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Grafico 9 ripartizione dei consumi di energia per settore nel territorio 2008 
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Grafico 10 ripartizione dei consumi di energia per vettore nel territorio 2008 

2.3.7 Computo totale delle emissioni in atmosfera per settore e per vettore 
Per quanto riguarda l’impatto emissivo, il totale delle emissioni che erano generate 
all’interno del territorio nel 2008 ammontano a 87.588 tCO2e. 
La fonte energetica più impattante risulta essere quella del gas naturale con emissioni 
pari a 32.386,6 tCO2e (36,89% del totale). Una quota considerevole delle emissioni 
prodotte dal consumo di gas naturale proviene dal settore industriale (10.536,3 tCO2e), 
ma la quota maggiore di emissioni climalteranti derivante dall’utilizzo del gas naturale 
proviene dal settore residenziale (15.429,5 tCO2e pari al 48% dell’intera quota di 
emissioni generate nel territorio dall’utilizzo di questa fonte energetica). Considerevole è 
inoltre l’apporto emissivo derivante dall’utilizzo di energia elettrica. In questo caso è il 
settore industriale ad emettere la maggiore quota di tCO2e derivanti dagli usi elettrici in 
industria con una quota pari a 15.302,9 tCO2e (56% del totale delle emissioni generate da 
usi elettrici nel territorio). Il secondo settore maggiormente emissivo dal punto di vista 
degli usi elettrici è il settore residenziale il quale generava nel 2008 emissioni pari a 
6.583,8 tCO2e (24% del totale delle emissioni generate da usi elettrici nel territorio). Il 
terziario con una quota emissiva pari a 5.067,9 tCO2e derivante dagli usi elettrici è 
responsabile del 18% del totale delle emissioni generate dal consumo di energia elettrica 
nel territorio. 
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Per quanto riguarda il settore dei trasporti privati, il consumo di diesel da trazione fa 
segnare emissioni per 17.532,5 tCO2e mentre quelle relative al consumo di benzina sono 
pari a 7.490 tCO2e, quelle relativa al consumo di GPL e metano pari a 775,1 tCO2e e quelle 
relative al consumo di biofuel 535,5 tCO2e. Una quota residuale di emissioni in atmosfera 
deriva dalla termovalorizzazione del rifiuto secco prodotto dal territorio di Marostica. 
L’impatto emissivo della termovalorizzazione del secco generava nel 2008 una quota pari 
a 1.434 tCO2e pari al 1,63% delle emissioni totali del territorio. 
 

Categoria 

Emissioni equivalenti di CO2 [t] 

Elettricità 

Combustibili fossili   

Totale Gas 
naturale 

GPL Diesel Benzina Biofuel 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 267 419 0 87 0 0 773 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 5.019 6.002 0 0 0 0 11.021 

Edifici residenziali 6.584 15.430 0 627 0 0 22.640 

Illuminazione pubblica comunale 372   0 0 0 0 372 

Industrie (escluse le industrie ETS) 15.303 10.536 0 0 0 0 25.839 

TRASPORTI 

Parco auto comunale 0 0 0 36 8 0 43 

Trasporti privati e commerciali 0 0 775 16.870 7.483 535 25.663 

ALTRO 

Termovalorizzazione del rifiuto secco   1.434 

Riduzione di Emissioni dovute all'acquisto di Energia Verde da parte del 
Comune di Marostica 

  198 

Totale 27.545 32.387 775 17.620 7.490 535 87.588 

Tabella 12 emissioni in atmosfera nel territorio 2008 
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Grafico 11 emissioni climalteranti per settore nel territorio 2008 

 

Grafico 12 emissioni climalteranti per vettore nel territorio 2008  
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2.4 Consumo di energia ed emissioni correlate per settore in ambito privato 

2.4.1 Il settore residenziale 
Il settore residenziale ha un’incisività del 28,9% sul totale dei consumi energetici dell’intero 
territorio. I consumi elettrici per l’anno 2008 in questo settore, erano di 14.696 MWh (Dati 
Enel Distribuzione SpA) responsabili dell’emissione di 6.584 tCO2. Per quanto concerne i 
consumi di gas naturale, questi per l’anno 2008 ammontavano a 76.892 MWh, responsabili 
dell’emissione di 15.430 tCO2 (Dati Italgas SpA; Pedemontana Servizi ed Ascopiave SpA, 
elaborazioni a cura di SOGESCA srl). I consumi di gasolio da riscaldamento stimati dai dati del 
Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2008, ammontano a 2.380 MWh e sono 
responsabili dell’emissione di 627 tCO2. 

Tipo di combustibile 
Consumo totale 

di energia (MWh) 
Emissioni totali 

(tCO2e) 

Elettricità 14.696 6.584 
Gas naturale 76.892 15.430 

Gasolio da Riscaldamento 2.380 627 
Totali 93.968 22.640 

Tabella 13 Ripartizione dei consumi energetici per fonte nel Settore Residenziale Comune di Marostica 2008 

 

Grafico 13 Ripartizione dei consumi energetici per fonte 2008 
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Grafico 14 Ripartizione delle emissioni di CO2 per fonte 2008 

I dati forniti dai distributori di energia termica ed elettrica che operano sul territorio di 
Marostica, evidenziano come nel settore Residenziale l’81,8% dei consumi di energia per 
questo settore provengano dal consumo di gas naturale da riscaldamento, cottura cibi e acqua 
calda sanitaria. Il 15,6% dei consumi sono invece da attribuire al consumo di elettricità e per il 
restante 2,5% al consumo di gasolio ad uso riscaldamento nelle aree non metanizzate o 
all’interno delle quali i cittadini non hanno deciso per l’allacciamento alla rete metano. 
 

Edifici per epoca di costruzione nel Comune di Marostica - Fonte ISTAT 2011 

Numero di edifici residenziali (valori assoluti) 

1918 e 
precedenti 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 e 
successivi 

tutte le 
voci 

807 196 258 569 612 328 213 168 106 3.257 

Tabella 14 Edifici per epoca di costruzione nel Comune di Marostica – Fonte ISTAT 2001 
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Grafico 15 Ripartizione degli edifici per epoca di costruzione nel Comune di Marostica – Fonte ISTAT 2001 

I dati ISTAT evidenziano come all’interno del Comune di Marostica, gli edifici costruiti fra gli 
anni che vanno da prima del 1919 ed il 1971 rappresentino il 55% degli edifici presenti sul 
territorio rispetto a quelli costruiti in epoche successive (45%). In linea generale, gli edifici 
costruiti nel periodo fra il 1919 ed il 1971 potrebbero presentare prestazioni energetiche 
abbastanza basse, al netto degli interventi di efficienza energetica effettuati nel corso degli anni 
anche grazie al programma di detrazioni fiscali in vigore. Considerata l’importanza in termini 
di consumi ed emissioni del settore residenziale la vetustà degli edifici residenziali e le loro 
prestazioni energetiche di partenza rappresentano un dato importante dal quale partire per 
poter stimolare interventi di efficienza energetica nel comparto abitativo. 
 

Numero di abitazioni (valori assoluti) – ISTAT 2011 

Tipo di 
edificio 

Edifici residenziali 

Epoca di 
costruzione 

1918 e 
precedenti 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 e 
successivi 

tutte 
le voci 

Marostica 1.181 302 493 1.096 1.177 690 411 614 343 6.307 

Tabella 15 Numero di abitazioni per Edificio ed Epoca di Costruzione - ISTAT 2011 
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Grafico 16 Ripartizione percentuale del Numero di abitazioni per Edificio ed Epoca di Costruzione - ISTAT 2011 

Altro dato interessante dal punto di vista dei consumi in ambito residenziale è quello riportato 
da ISTAT nel Censimento 2011 sulle abitazioni per edificio per epoca di costruzione. All’interno 
del territorio di Marostica il 35% delle abitazioni presenti sono ospitate in edifici costruiti fra 
il 1918 e precedenti ed il 1970 a testimonianza di un tessuto abitativo storico consistente. Il 
41% delle abitazioni esistenti sono invece ospitate in edifici costruiti fra il 1971 ed il 1990, 
mentre il restante 24% delle abitazioni risultano essere situate in edifici costruiti dal 1991 al 
2011. 
 

Numero di interni per Edificio nel Comune di Marostica - Fonte ISTAT 
2011 

Numero di edifici residenziali (valori assoluti) 

1 2 3-4 5-8 9-15 16 e più totale 

1.794 889 374 149 26 25 3.257 

Tabella 16 Numero di interni per Edificio - ISTAT 2011 
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Grafico 17 Ripartizione percentuale del numero di abitazioni per edificio - ISTAT 2011 

Sempre per quanto riguarda le abitazioni un’informazione aggiuntiva utile all’analisi del settore 
è quella sul numero di abitazioni per edificio. E’ evidente da grafico come ben il 55% delle 
abitazioni presenti all’interno del territorio comunale siano abitazioni singole, alle quali si 
aggiunge un 38% di abitazioni con un massimo di due interni e fino ad un massimo di quattro. 
I piccoli condomini da 5-8 appartamenti rappresentano soltanto il 5% degli edifici presenti sul 
territorio, mentre i condomini più grandi da 9 o più appartamenti sono il 2% del totale. 

2.4.1.1 Storico dei consumi elettrici e termici nel settore residenziale 

2.4.1.2 Consumo di elettricità  

La collaborazione avviata con i distributori di energia che operano all’interno del territorio del 
Comune di Marostica, ha permesso all’Amministrazione di delineare i trend storici di consumo 
elettrico e termico all’interno del territorio comunale per ciascuno dei settori privati analizzati 
all’interno dell’Inventario delle Emissioni. Per quanto riguarda i consumi elettrici, richiesti ad 
Enel Distribuzione SpA attraverso la Piattaforma dedicata allo scambio dei dati fra Comuni e 
distributore lanciata nel quadro del Progetto Europeo Meshartility, sono stati censiti i dati di 
consumo relativi agli anni 2008-2009-2012-2013.  

Consumi elettrici nel Residenziale kWh 

2008 14.695.943 

2009 14.739.300 

2012 15.359.845 

2013 15.254.769 

Tabella 17 andamento storico dei consumi elettrici nel settore Residenziale 
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Grafico 18 Andamento dei consumi elettrici nel settore Residenziale 

Il consumo di elettricità nel settore Residenziale è cresciuto seppur di poco in maniera costante 
negli anni dal 2008 al 2012. Una piccola flessione si rileva nell’ultimo anno censito (2013) con 
una riduzione dei consumi di poco superiore ai 105 mila kWh.  

2.4.1.3 Consumo di gas naturale per riscaldamento, uso cottura cibi e acqua calda sanitaria 

La collaborazione avviata con i distributori di energia che operano sul territorio ha permesso 
all’Amministrazione di censire i consumi di gas naturale sul territorio. Gli operatori che 
distribuiscono il gas naturale nel territorio di Marostica sono Italgas SpA (fino al 2011), 
attualmente gli operatori attivi sono Pedemontana Servizi ed Ascopiave SpA. I dati censiti per 
quanto concerne il settore del gas naturale vanno dal 2008 al 2013 incluso. 
 

Anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumi di gas naturale 
nel Residenziale (Smc) 

7.912.586 6.511.791 7.185.803 6.859.398 6.762.271 7.145.669 

Tabella 18 andamento storico dei consumi di gas naturale nel settore Residenziale 
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Grafico 19 Andamento dei consumi di gas naturale nel settore Residenziale 

Il consumo di gas naturale in ambito residenziale è abbastanza costante negli anni, salvo 
segnare un picco evidente nel 2008 ed un visibile calo dei consumi negli anni in cui la stagione 
invernale è risultata essere più calda. 

2.4.1.4 Consumo di gasolio da riscaldamento 

I consumi di gasolio da riscaldamento sono stati stimati seguendo quelle che sono le indicazioni 
sulle vendite di carburante per trazione e per riscaldamento pubblicate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per gli anni che vanno dal 2008 al 2013. I dati pubblicati dal MiSE tengono 
in considerazione le vendite di gasolio da riscaldamento a livello regionale e provinciale. Il 
calcolo di stima dei consumi di gasolio per riscaldamento nel Comune di Marostica sono il frutto 
di una stima delle vendite provinciali proporzionate al pro capite (proporzione popolazione del 
Comune di Marostica su popolazione della Provincia di Vicenza). Pertanto il dato sui consumi 
di gasolio da riscaldamento sono da ritenersi una valutazione stimata dei consumi di questo 
vettore nel residenziale. 
 

Anno ton MISE ton Marostica 

2008 12.445,0 199,6 

2009 14.146,0 226,9 

2010 10.388,0 166,6 

2011 8.627,0 138,4 

2012 6.772,0 108,6 

2013 9.729,0 156,0 

Tabella 19 Stima dei consumi di gasolio da riscaldamento nel settore Residenziale 
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Grafico 20 andamento dei consumi di gasolio da riscaldamento nel settore Residenziale 

Partendo dai presupposti metodologici sopra descritti è evidente come il calo dei consumi di 
gasolio per il riscaldamento siano in progressivo decremento sia a livello provinciale che 
comunale, eccezion fatta per l’anno 2013. Non essendo tuttavia in possesso di un catasto 
territoriale delle caldaie installate in ambito residenziale all’interno del Comune di Marostica 
resta di difficile analisi il potenziale di riduzione del consumo di questo vettore tramite il 
progressivo allacciamento alla rete metano degli utenti che nel 2008 e nel corso degli anni fino 
al 2013 utilizzavano questo tipo di fonte energetica per il riscaldamento degli ambienti 
domestici. 
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2.4.2 Il settore terziario 
Il settore terziario (esclusa la P.A. considerata a parte per le sue prestazioni energetiche al 
paragrafo dedicato) incide per il 12,6% sul totale dei consumi energetici del territorio. I 
consumi elettrici per l’anno 2008 in questo settore ammontavano a 11.202 MWh (esclusa la 
P.A. considerata nel paragrafo ad essa dedicato), responsabili dell’emissione di 5.019 tCO2. Per 
quanto riguarda i dati di consumo termico, nel 2008 questi ammontavano a 29.911 MWh ed 
erano responsabili dell’emissione di 6.002 tCO2 (Dati Italgas SpA, Pedemontana Servizi ed 
Ascopiave SpA, elaborazioni a cura di SOGESCA srl).  
 

Tipo di combustibile 
Consumo totale di 

energia (MWh) 
Emissioni totali 

(tCO2e) 

Elettricità 11.312 5.068 
Gas naturale 29.911 6.002 

Totali 41.223 11.070 

Tabella 20 Ripartizione dei consumi energetici per fonte 2008 

 

Grafico 21 Ripartizione dei consumi per fonte 2008 
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Grafico 22 Ripartizione delle emissioni di CO2 per fonte 2008 

I dati forniti dai distributori di energia termica ed elettrica che operano sul territorio di 
Marostica, evidenziano come nel settore Terziario il 72,8% dei consumi di energia per questo 
settore provengano dal consumo di gas naturale da riscaldamento. Il restante 27,2% dei 
consumi energetici per questo settore sono invece da attribuire al consumo di elettricità. 

2.4.2.1 Storico dei consumi elettrici e termici nel settore Terziario 

2.4.2.2 Consumo di elettricità 
Come per il settore residenziale, anche i consumi energetici del settore terziario sono stati 
censiti in collaborazione con i distributori di energia che operano sul territorio del Comune di 
Marostica, segnatamente Enel Distribuzione per il consumo di elettricità. I dati dei consumi 
elettrici censiti riguardano gli anni 2008-2008-2012-2013. 
 

Consumi elettrici nel Terziario kWh 

2008 12.622.682 

2009 13.949.917 

2012 14.692.375 

2013 14.357.369 

Tabella 21 andamento storico dei consumi elettrici nel settore Terziario 
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Grafico 23 Andamento dei consumi di elettrici nel settore Terziario 

I consumi elettrici nel settore terziario hanno avuto un andamento crescente negli anni 2008-
2013, con una stabilizzazione nel 2013 rispetto ai livelli del 2012. 

2.4.2.3 Consumo di gas naturale 
La metodologia seguita per la raccolta dei dati di consumo di gas naturale nel settore terziario 
è stata la medesima metodologia seguita per la raccolta dei dati di consumo di gas naturale nel 
comparto residenziale. I dati sono stati richiesti direttamente agli operatori della distribuzione 
che operano all’interno del territorio di Marostica: Italgas SpA, Pedemontana Servizi ed 
Ascopiave SpA. 
 

Anni 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Consumi di 
gas naturale 
nel Terziario 
(Smc) 

1.840.512 2.751.178 2.917.656 3.295.208 2.484.242 3.292.712 

Tabella 22 andamento storico dei consumi di gas naturale nel settore Terziario 
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Grafico 24 Andamento dei consumi di gas naturale nel settore Terziario 

Il consumo di gas naturale risulta variare costantemente negli anni analizzati grazie alla 
fornitura dati da parte dei distributori. Il picco massimo dei consumi di gas naturale nel 
terziario si è registrato nell’anno 2010 e nell’anno 2008. Tuttavia i dati registrati dal 2010 in 
poi registrano un calo costante (eccetto per l’anno 2012) negli anni fra il 2011 ed il 2013. 
Quest’ultimo anno ha fatto segnare una diminuzione sostanziale del consumo di gas naturale in 
questo settore con una diminuzione dei consumi rispetto all’anno base 2008 di oltre il 40%.  
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2.4.3 Il settore dei trasporti privati 
Prima di analizzare i dati sul settore dei trasporti privati, è bene chiarire la metodologia con la 
quale le informazioni sono state raccolte. I dati sui carburanti sono stati reperiti tenendo in 
considerazione le informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
I dati forniti dal MISE, riguardano le vendite di carburante a livello provinciale. Le elaborazioni 
sono state effettuate parametrizzando il dato provinciale su quello del Comune di Marostica, 
tenendo in considerazione un indicatore di consumo pro-capite. Inoltre, le informazioni 
parametrizzate su base comunale sono state incrociate con il parco veicolare circolante 
all’interno del territorio di Marostica (dato ACI Autoritratto) ed i numeri emersi dall’indagine 
confermano che le informazioni riportate sono molto vicine al reale dato di consumo per questo 
settore. L’incisività del settore dei trasporti privati sul totale dei consumi all’interno del 
territorio comunale è del 30,5% (in linea con i dati nazionali ed europei per questo settore). Il 
consumo specifico di benzina per l’anno 2008 ammontava a 29.215 MWh, responsabile 
dell’emissione di 7.483 tCO2. Il consumo di diesel sempre per lo stesso anno, ammontava a 
64.058 MWh ed era responsabile dell’emissione di 16.870 tCO2. I consumi di diesel 
comprendono anche quelli riferiti al consumo di gasolio agricolo per trazione dei mezzi 
impiegati in agricoltura. Quello di GPL ammontava a 3.316 MWh, responsabile dell’emissione 
di 775 tCO2. Inoltre è stato valutato un consumo di Biofuel (miscela di biodiesel), considerato 
come nelle media nazionali per il 2008 come lo 3,5% del totale dei consumi di carburante che 
ammonta a 2.391 MWh, responsabile dell’emissione di 535,2 tCO2. 
 

Tipo di combustibile 

Consumo 
totale di 
energia 
(MWh) 

Emissioni 
totali (tCO2e) 

Benzina 29.215 7.483 
Diesel (Gasolio) e Gasolio Agricolo 64.058 16.870 

Gas liquido (GPL) 3.316 775 
Miscela di biodiesel e gasolio 2.391 535,2 

Totali 98.979 25.663 

Tabella 23 Ripartizione dei consumi energetici per fonte 2008 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
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Grafico 25 Ripartizione dei consumi per fonte nel Settore Trasporti privati 2008 

 

Grafico 26 Ripartizione delle emissioni di CO2 per fonte nel Settore dei Trasporti privati 2008 

2.4.3.1 Caratteristiche del parco veicoli circolanti nel 2008 nel settore dei Trasporti privati 

Oltre ai dati di stima riguardanti il consumo di carburante per vettore nell’anno 2008, sono 
state censite anche le caratteristiche del parco veicoli circolante all’interno del Comune di 
Marostica per lo stesso anno. I dati sono stati raccolti seguendo quanto pubblicato da ACI alla 
sezione Studi e Ricerche del proprio sito internet ufficiale, nella quale vengono pubblicati anno 
per anno (dal 2002 al 2015) le caratteristiche del parco veicoli immatricolati in ciascun Comune 
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http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
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d’Italia con una ripartizione per tipologia di veicolo e classe energetica del veicolo. Le 
informazioni pubblicate da ACI risultano particolarmente interessanti ai fini del monitoraggio 
continuo della vetustà del parco veicoli immatricolati all’interno del territorio comunale e per 
stimolare politiche di sensibilizzazione verso l’acquisto di veicoli più efficienti e con un impatto 
inquinante contenuto. 

Consistenza del Parco veicolare circolante per l'anno 2008 nel Comune di Marostica- Dati ACI 

2008 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 945 798 2.509 2.041 2.140     2   8.435 

Veicoli 
leggeri e 
pesanti 

233 159 317 340 125 5 1     1.180 

Trattori 
stradali 

3 1 12 45 40         101 

Motocicli 744 218 167 122       1   1.252 

Autobus 6 1 1 4           12 

Totale   10.980 

Tabella 24 Ripartizione del parco veicolare circolante nel Comune di Marostica – Fonte ACI 2008 

 

Grafico 27 Ripartizione del parco veicoli circolante per categoria e classe – Fonte ACI 2008 

Come si evince da Tabella 16 e dal Grafico 23, il 76,8% dei veicoli circolanti all’interno del 
Comune di Marostica per l’anno 2008 sono autovetture. Il 30% delle autovetture presenti nel 
2008 è rappresentato da autovetture in classe EURO 2, le autovetture EURO 3 rappresentavano 
il 24% del totale delle autovetture circolanti sempre per lo stesso anno. Il 21% delle autovetture 
circolanti nel 2008 era rappresentato da autovetture in classe EURO 0 ed EURO 1. 
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Grafico 28 Ripartizione del parco veicoli circolante per categoria e classe – Fonte ACI 2008 

2.4.3.2 Storico dei consumi di carburante nel settore dei Trasporti privati 

Come definito nella prima parte del paragrafo dedicato alla rendicontazione dei consumi di 
carburante nel settore dei trasporti privati, i dati censiti si basano su quanto pubblicato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico sulle vendite di carburante da trazione nei settori privati 
a livello regionale e provinciale. Le elaborazioni sono state effettuate parametrizzando il dato 
provinciale su quello del Comune di Marostica, pertanto le elaborazioni sui consumi in questo 
settore sono il frutto di una stima. 

Stima dei consumi di carburante nel Comune di Marostica da dati MISE 

Vettore in 
tonnellate 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Benzina 2.406 2.371 2.108 2.004 1.853 1.720 1.787 1.697 

Diesel 5.371 5.631 5.634 5.365 4.775 4.639 5.339 5.144 

GPL 292 203 246 272 270 252 246 197 

Biofuel 200 204 204 195 173 168 194 151 

Totale 8.270 8.409 8.193 7.836 7.071 6.779 7.565 7.189 

Tabella 25 Stima dei consumi storici di carburante nel Comune di Marostica 
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http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
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Grafico 29 andamento stimato del consumo di carburante nel settore dei Trasporti privati 

Nel computo sulle stime dei consumi di carburante nel settore dei trasporti privati sono inclusi 
anche i consumi di gasolio agricolo, aggregati al consumo di diesel sul territorio. I consumi di 
biofuel sono stimati in base alle indicazioni del Joint Research Centre che calcola mediamente 
un 3,5% di consumo di biofuel rispetto ai consumi totali di diesel. Come si evince da Tabella 25 
e dal Grafico 29 i consumi di carburante da trazione hanno subito un decremento costante negli 
anni che vanno dal 2009 al 2013. L’anno 2014 fa segnare un’inversione di tendenza rispetto al 
passato con il consumo di diesel che ritorna ai livelli registrati nel 2008 e nel 2011 (5.339 
tonnellate consumate nel 2014) e con il consumo di benzina in calo nell’ultimo triennio censito 
ma in leggero aumento nel 2014. I consumi di gasolio tendono tuttavia a calare nel 2015 del 
5,1% rispetto ai dati 2014 così come i consumi di benzina in calo del 3,7% sempre nel raffronto 
con l’anno precedente. Sensibili cali si rilevano anche sul fronte dei consumi di GPL e biofuel 
rispettivamente del 20 e del 23%. 

2.4.3.3 Caratteristiche del parco veicoli circolanti nel settore dei Trasporti privati 
Utilizzando le informazioni pubblicate da ACI alla sezione Studi e Ricerche del proprio sito 
internet ufficiale, è possibile censire il cambiamento avvenuto negli anni del parco veicoli 
circolante all’interno del Comune di Marostica. L’evoluzione del parco veicoli del trasporto 
privato è un dato interessante ai fini del monitoraggio delle caratteristiche dei veicoli in 
circolazione e della loro classe energetica ed aiuta l’Amministrazione nell’avere un quadro 
chiaro sulle tipologie di veicoli in circolazione sul proprio territorio e dei potenziali di 
miglioramento della flotta veicoli privati. 
Nella tabella sottostante sono stati censiti tutti i veicoli in circolazione per anno (dal 2008 al 
2015) nel Comune di Marostica per tipologia e classe energetica del veicolo: 
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Consistenza del Parco veicolare circolante per l'anno 2008-2015 nel Comune di Marostica- Dati ACI 

2008 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 945 798 2.509 2.041 2.140     2   8.435 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

233 159 317 340 125 5 1     1.180 

Trattori 
stradali 

3 1 12 45 40         101 

Motocicli 744 218 167 122       1   1.252 
Autobus 6 1 1 4           12 
Totale   10.980 

2009 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 854 662 2.338 2.069 2.560 77   2   8.562 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

202 152 314 358 168 7   1   1.202 

Trattori 
stradali 

3 1 13 46 39         102 

Motocicli 845 231 163 161     1     1.401 
Autobus 6 1 1 4           12 
Totale   11.279 

2010 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 788 595 2.139 2.035 2.902 214   2   8.675 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

195 136 294 349 217 12   2   1.205 

Trattori 
stradali 

3 1 13 45 39         101 

Motocicli 845 232 164 204       1   1.446 
Autobus 4 1 1 8           14 
Totale   11.441 

2011 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 757 503 1.995 2.040 2.901 618 2   3 8.819 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

189 129 291 339 213 62       1.223 

Trattori 
stradali 

1   12 24   35       72 

Motocicli 850 216 170 252       1   1.489 
Autobus 3 1 1 5 2 3   1   16 
Totale   11.619 

2012 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 698 443 1.849 1.985 2.957 922 3   3 8.860 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

175 122 275 334 232 81       1.219 
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Trattori 
stradali 

1   11 18   39       69 

Motocicli 840 205 175 298       1   1.519 
Autobus 2 1 1 5 2 4       15 
Totale   11.682 

2013 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 655 392 1.749 1.928 3.015 1.148 82 5   8.974 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

159 111 274 320 271 78 2     1.215 

Trattori 
stradali 

    8 13 32 12       65 

Motocicli 807 221 170 356       1   1.555 
Autobus 2 1 1 5 2 4       15 
Totale   11.824 

2014 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 624 353 1.581 1.860 3.032 1.532 44 5   9.031 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

150 97 262 329 269 93 3     1.203 

Trattori 
stradali 

    4 10 13 25 4     56 

Motocicli 843 214 170 394       1   1.622 
Autobus 2 1 1 5 2 4       15 
Totale   11.927 

2015 

Classe 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Non 

contemplato 
Non 

identificato 
TOTALE 

Autovetture 599 323 1.410 1.763 3.030 1.806 197   5 9.133 
Veicoli 

leggeri e 
pesanti 

145 91 238 314 280 126 4 1   1.199 

Trattori 
stradali 

    2 5 6 26 10     49 

Motocicli 836 208 160 430       1   1.635 
Autobus 1 1 1 4 2 5       14 
Totale   12.030 

Tabella 26 Parco veicoli circolante per tipologia e per classe nel Comune di Marostica 

Analizzando i dati riportati nella tabella sottostante è evidente come il numero totale dei veicoli 
circolanti sia in progressivo aumento negli anni censiti. Il computo totale dei veicoli è 
aumentato nel 2015 di 1.050 unità rispetto ai livelli registrati nel 2008. 
 

Numero 
totale di 

veicoli per 
anno 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10.980 11.279 11.441 11.619 11.682 11.824 11.927 12.030 

Tabella 27 Numero di veicoli totali circolanti per anno nel Comune di Marostica 
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Grafico 30 andamento del numero di veicoli circolanti nel Comune di Marostica 

Il dato più interessante sull’evoluzione del parco veicoli privati circolanti nel territorio di 
Marostica è quello relativo alle autovetture che rappresentano mediamente in tutti gli anni 
censiti, il 76% dei veicoli circolanti nel territorio. Come specificato in precedenza, rispetto al 
2008, il computo totale dei veicoli circolanti al 2015 è aumentato di 1.050 unità, di queste, 425 
sono autovetture. L’altro dato interessante di questa analisi è quello relativo alla classe degli 
autoveicoli presenti nel territorio di Marostica ed alla loro evoluzione negli anni dal 2008 al 
2015. 
Gli autoveicoli EURO 0 censiti nel 2008 erano 945, quelli censiti nel 2015 sono 599 (-36,7%). 
Forti flessioni nel confronto 2008-2015 si registrano anche per gli autoveicoli EURO 1 (-59,6%), 
per gli EURO 2 (-43,8%) e per gli EURO 3 (-13,7%). Risultano essere in aumento invece i veicoli 
EURO 4 (+29,4%), gli EURO 5 che nel 2008 non esistevano e che nel 2015 contano ben 1.806 
autovetture e gli EURO 6 con 197 autovetture circolanti nel 2015 a fronte di zero nel 2008.  

Autov. 
per 

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

2008 945 798 2.509 2.041 2.140     8.433 

2009 854 662 2.338 2.069 2.560 77   8.560 

2010 788 595 2.139 2.035 2.902 214   8.673 

2011 757 503 1.995 2.040 2.901 618 2 8.816 

2012 698 443 1.849 1.985 2.957 922 3 8.857 

2013 655 392 1.749 1.928 3.015 1.148 82 8.969 

2014 624 353 1.581 1.860 3.032 1.532 44 9.026 

2015 599 323 1.410 1.763 3.030 1.806 197 9.128 

Tabella 28 evoluzione del parco autoveicoli per classe nel Comune di Marostica 
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Grafico 31 evoluzione del parco autovetture per classe negli anni dal 2008 al 2015 nel Comune di Marostica 

Questa analisi ci porta alla conclusione che l’aumento del parco veicoli circolanti all’interno del 
territorio comunale è stato di 1.050 veicoli complessivi, di cui 425 autovetture, ma anche che il 
parco autoveicoli circolanti all’interno del Comune di Marostica è fortemente cambiato nel 
corso degli anni dal 2008 al 2015, spostandosi verso un parco autoveicoli di classe energetica 
più efficiente e meno impattante sull’ambiente. Si consideri che le autovetture dalla classe 
EURO 4 alla classe EURO 6 non possono emettere più di 125gCO2e/km percorso (Regolamento 
Comunitario 443/2009) e che le prestazioni in termini di consumo l/km sono sostanzialmente 
più efficienti per gli autoveicoli EURO 4 o classi superiori rispetto ad EURO 3 e classi inferiori. 

2.4.4 Il settore industriale 
Il settore industriale incide per il 26,69% sul totale dei consumi energetici del territorio. I 
consumi elettrici per l’anno 2008 in questo settore ammontavano a 34.158 MWh, responsabili 
dell’emissione di 15.303 tCO2. Il calcolo dei consumi elettrici del settore industriale non tiene 
conto delle industrie soggette alla normativa sull’Emission Trading System (ETS) così come 
definito nelle Linee Guida per l’elaborazione di un PAES. La presenza di imprese ETS sul 
territorio è stata verificata attraverso il database della Commissione Europea dedicato al 
censimento delle aziende ETS presenti in Europa, nel Comune di Marostica non risultano in 
attività imprese rispondenti alla normativa sull’Emission Trading System. Per quanto riguarda 
i dati di consumo termico, nel 2008 questi ammontavano a 52.507 MWh ed erano responsabili 
dell’emissione di 10.536 tCO2 (Dati Italgas SpA, Pedemontana Servizi ed Ascopiave SpA, 
elaborazioni a cura di SOGESCA srl). 
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Tipo di combustibile 
Consumo totale di 

energia (MWh) 
Emissioni totali 

(tCO2e) 

Elettricità 34.158 15.303 

Gas naturale 52.507 10.536 

Totali 86.665 25.839 

Tabella 29 Ripartizione dei consumi energetici per fonte 2008 

 

Grafico 32 Ripartizione dei consumi per fonte 2008 

Come evidenziato dal Grafico il consumo energetico in questo settore è per l’39% dovuto al 
consumo di energia elettrica e per il 68% da gas naturale.  
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Grafico 33 Ripartizione delle emissioni di CO2 per fonte 2008 

2.4.4.1 Storico dei consumi elettrici e termici nel settore Industria e Agricoltura 

2.4.4.2 Consumi elettrici 

Come per il settore residenziale e terziario, anche i consumi energetici del settore Industria e 
Agricoltura sono stati censiti in collaborazione con i distributori di energia che operano sul 
territorio del Comune di Marostica, segnatamente Enel Distribuzione per il consumo di 
elettricità. I dati dei consumi elettrici censiti riguardano gli anni 2008-2010-2011-2012-2013. 
I consumi elettrici relativi al settore Agricoltura sono stati integrati a quelli del settore industria 
in quanto provengono prevalentemente dalle attività agroalimentari che possono essere 
assimilate alle attività produttive del territorio nel filone dell’agroalimentare. Inoltre IPSI Italia, 
il software utilizzato per la rendicontazione dei consumi nei settori privati, non prevede 
l’imputazione dei dati di consumo per il comparto agricolo. Tuttavia, per completezza 
dell’informazione la metodologia seguita è quella precedentemente descritta, in modo tale da 
includere il consumo energetico in agricoltura fra i consumi generati in ambito privato sul 
territorio del Comune di Marostica. 
 

Consumi elettrici nel Industria e 
Agricoltura 

kWh 

2008 34.158.223 

2009 27.202.657 

2012 27.469.168 

2013 25.987.761 

Tabella 30 andamento storico dei consumi elettrici nel settore Industria e Agricoltura 
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Grafico 34 Andamento dei consumi elettrici nel settore Industriale e Agricolo 

Il consumo di elettricità nei settori Industria e Agricoltura come descritto in Tabella 22 e nel 
Grafico 30 presenta un andamento decrescente. Il consumo di elettricità nel settore agricolo 
presenta una diminuzione netta nel biennio 2008-2009, con una leggera crescita registrata nel 
2012 ed un nuovo calo seppur minimo dei consumi nel 2013.  

2.4.4.3 Consumi di gas naturale 

Come per il settore elettrico, nel comparto della distribuzione gas naturale le tendenze di 
consumo annuo manifestano un decremento dei consumi costante negli anni, in particolare 
negli anni fra il 2008 ed il 2010. Il consumo di gas naturale in industria e agricoltura è 
sostanzialmente diminuito nel periodo storico censito, passando dagli oltre 5 milioni di metri 
cubi consumati nel 2008 agli appena 3 milioni consumati nel 2013. 
 

Anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumi di gas 
naturale nel 
Industria e 

Agricoltura(Smc) 

5.403.234 4.503.424 3.873.051 4.091.176 3.034.306 3.072.594 

Tabella 31 andamento storico dei consumi di gas naturale nel settore Industriale 
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Grafico 35 Andamento dei consumi di gas naturale nel settore Industriale 

In termini generali, il consumo di gas naturale nel settore Industriale rappresenta il 49,75% dei 
consumi totali di gas all’interno del territorio del Comune di Marostica.  

2.4.4.4 Censimento delle imprese attive sul territorio 

I dati rilevati sul comparto industriale locale saranno utilizzati per stabilire le tipologie di 
imprese sulle quali stimolare interventi di efficienza energetica in collaborazione con i 
portatori di interesse del comparto industriale con i quali il Comune di Marostica sta per 
avviare un tavolo di lavoro congiunto.  
Nel territorio di Marostica il comparto manifatturiero (tipico della tradizione economica 
regionale) risulta particolarmente rappresentativo delle dinamiche industriali territoriali. 
La concentrazione di industrie manifatturiere della lavorazione dei metalli, tessuti e legno nel 
Comune di Marostica (Figura 3 evidenziato in giallo), è evidenziata anche nei dati pubblicati dal 
rapporto “Statistiche Flash 2009” della Regione del Veneto al capitolo “Dinamica e 
territorializzazione delle imprese” dell’Aprile 2009. 
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Figura 2 Prevalenze del settore manifatturiero per numero di unità locali - 2009 

Al 2008, il numero delle unità locali del comparto manifatturiero presenti nel Comune di 
Marostica erano 281 (Categoria D – ATECO 2002).  
Ai fini di un’analisi più approfondita sul comparto industriale del territorio sono state censite 
le imprese attive del comparto manifatturiero operanti nel Comune di Marostica.  
Il censimento è stato effettuato in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza. Il 
censimento dei dati sulle imprese effettuato con la CCIA di Vicenza è frutto di una scelta 
metodologica di censimento dei dati. I dati forniti dalla CCIA di Vicenza differiscono con quelli 
pubblicati dal censimento ISTAT 2011 il quale pubblica dati aggiornati fino all’anno 2013 in 
quanto la CCIA di Vicenza ha come fonte per l’elaborazione dei dati il Registro delle Imprese a 
cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese costituite ai sensi dell’art. 2188 e successivi del 
Codice Civile. Il censimento dell’Industria e dei Servizi effettuato da ISTAT, è realizzato 
operativamente proprio dall’ufficio statistica della Camera di Commercio di Vicenza, tuttavia 
escludendo dal campo di analisi il settore agricolo per il quale è realizzato un censimento a 
parte con altra data di riferimento e soprattutto con altra definizione (aziende agricole e non 
imprese, comprendenti anche realtà non professionali). Inoltre la CCIA di Vicenza ha fatto 
notare che nella definizione statistica di “Impresa” censita proprio dalla CCIA stessa, si 
includono anche i liberi professionisti (ingegneri, architetti, etc) che sono tenuti ad iscriversi al 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAULP&Lang=
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Registro delle Imprese solo se operano sotto forma di impresa organizzata (ad esempio una 
Srl). 
Pertanto, verificata la maggiore attendibilità dei dati censiti dalla CCIA di Vicenza sul comparto 
manifatturiero locale, si è scelto di tenere in considerazione i dati forniti da quest’ultima e non 
quelli pubblicati da ISTAT. 
Per l’anno 2008 è stato possibile censire soltanto il numero delle imprese attive del 
manifatturiero rispondenti al codice ATECO 2002 allora in vigore e rispondenti alla categoria 
D. 
 

 

Grafico 36 Unità Locali attive nel Comune di Marostica nel 2008 
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Imprese attive nel Manifatturiero a Marostica nell'anno 2008 
(Aggregazione per Codice ATECO 2002) - Fonte CCIA di Vicenza 

Numero 
imprese 

attive al 2008 
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 18 

DA16 Industria del tabacco - 
DB17 Industrie tessili 7 
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 43 
DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 5 
DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 12 
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 3 
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 4 
DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari - 
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 5 
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 12 
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 27 
DJ27 Produzione di metalli e loro leghe - 
DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 45 
DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 38 
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 1 
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 21 
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 1 
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 5 
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 2 
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 2 
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 29 
DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 1 
TOTALE 281 

Tabella 32 numero delle imprese attive del manifatturiero nel 2008 - Fonte CCIA di Vicenza 

In collaborazione con la CCIA di Vicenza sono stati raccolti dati più approfonditi sulle imprese 
anche per gli anni successivi (si ricorda che dal 2009 il censimento delle imprese risponde alle 
categorie ATECO 2007). Ai fini della redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e 
dell’implementazione di azioni mirate, finalizzate a ridurre il consumo energetico e l’impatto 
ambientale derivante dal consumo di energia in industria, sono stati analizzati dati più 
approfonditi sulle imprese attive sul territorio. A partire dal 2014 sono disponibili dalla CCIA 
di Vicenza dati specifici comprendenti sia il numero di imprese attive del manifatturiero 
operanti sul territorio sia una ripartizione delle imprese per numero di addetti.  
 

http://www.vi.camcom.it/a_242_IT_1495_1.html
http://www.vi.camcom.it/a_242_IT_1495_1.html
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Grafico 37 Tipologia di Unità Locali attive1 nel Comune di Marostica nel 2015 

I dati presentati nella tabella seguente sono riferiti al numero di imprese del manifatturiero 
attive nel Comune di Marostica al 2015 per classe di addetti e divisione di attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
1 (CODICI ATECO 2007: A Agricoltura, silvicoltura pesca, B Estrazione di minerali da cave e miniere, C Attività manifatturiere, D Fornitura 

di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata,  E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione, F Costruzioni, G Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio, H Trasporto e magazzinaggio, I Attività dei servizi alloggio e ristorazione, J Servizi di informazione e 
comunicazione, K Attività finanziarie e assicurative,  L Attività  immobiliari, M Attività professionali, scientifiche e tecniche, N Noleggio, 
agenzie  di viaggio, servizi di supporto alle imprese, O Amministrazione pubblica e difesa, O Amministrazione  pubblica  e  difesa, Q  
Sanità  e assistenza sociale, R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S ltre attività di servizi, T Attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro, X Imprese non classificate) 
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Imprese attive nel Manifatturiero a Marostica nell'anno 
2015 (Aggregazione per Codice ATECO 2007) - Fonte 

CCIA di Vicenza 

Numero 
imprese 
attive al 

2015 

C 10 Industrie alimentari 17 

C 11 Industria delle bevande - 

C 12 Industria del tabacco - 

C 13 Industrie tessili 6 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar. 38 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 4 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 11 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 2 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 4 

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz. - 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 5 

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa. - 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 15 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
miner.. 

23 

C 24 Metallurgia 1 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) 44 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott. 4 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchi. 

13 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 21 

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 4 

C 31 Fabbricazione di mobili 13 

C 32 Altre industrie manifatturiere 3 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed. 

9 

Totale 239 

Tabella 33 unità locali attive nel manifatturiero per classe di addetti nel 2015 - Fonte CCIA Vicenza 
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2.4.5 Il settore rifiuti urbani 
Ai fini della redazione dell’Inventario Base delle Emissioni, gli unici due dati utili per quanto 
concerne il settore dei rifiuti sono rappresentati da: 

 Tonnellate di rifiuto secco conferito a discarica; 
 Tonnellate di rifiuto secco conferito ad incenerimento/termovalorizzazione. 

Altri dati sul processo di miglioramento della raccolta differenziata saranno utili ai fini della 
formulazione di un’azione specifica all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 
Nel caso del Comune di Marostica, l’unico dato inserito all’interno dell’Inventario delle 
Emissioni è quello relativo alle tonnellate di rifiuto secco conferite ad impianto di 
termovalizzazione ETRA. Nell’anno dell’Inventario Base 2008 il quantitativo di rifiuto secco 
conferito a termovalorizzazione era pari a 1.356 tonnellate, attraverso la cui 
termovalorizzazione si è ottenuta una produzione elettrica pari a 3.466 MWh responsabili 
dell’emissione di 1.434 tCO2e. 

kg raccolta differenziata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

secco Totale 1.356.360 1.315.820 1.268.480 1.274.560 1.224.960 1.189.880 1.300.500 1.233.540 

  kg. pro capite 99,23617 95,6195 91,75926 91,82709 87,55343 85,5721 93,29 88,18 

umido Totale 762.990 776.600 814.780 814.100 825.440 788.100 804.160 788.740 

  kg. pro capite 55,82309 56,43 58,93953 58,65 59,00 56,68 58 56 

plastica lattine Totale 255.030 260.620 273.690 275.800 291.730 314.860 356.070 336.640 

  kg. pro capite 18,66 18,93903 19,79818 19,87032 20,85126 22,64365 26 24 

carta Totale 1.065.930 799.620 714.640 631.700 696.418 703.030 709.170 614.870 

  kg. pro capite 77,98727 58,1077 51,6956 45,51153 49,77614 50,55951 51 44 

vetro  Totale 577.305 526.945 531.810 547.048 526.500 544.960 556.020 486.490 

  kg. pro capite 42,23771 38,29264 38,47005 39,41268 37,63133 39,19166 40 35 

Tabella 34 Ripartizione dei rifiuti prodotti per tipologia 

 

Grafico 38 Ripartizione delle tonnellate di rifiuto prodotte per tipologia nel 2008 
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Il processo di riduzione del rifiuto secco prodotto ed il progressivo aumento della percentuale 
di raccolta differenziata che all’interno del Comune di Marostica ha raggiunto una percentuale 
pari al 70,40% nell’ultimo anno rilevato da ARPAV (2014): 

Percentuali di raccolta differenziata per anno Comune di Marostica - Fonte ARPAV 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

67,48% 67,11% 67,11% 66,87% 68,81% 68,82% 70,40% 

Tabella 35 percentuale della raccolta differenziata nel Comune di Marostica 

2.4.6 Produzione locale di energia 

2.4.6.1 Impianti fotovoltaici 

La produzione locale di energia da impianti fotovoltaici all’interno del Comune di Marostica 
negli anni 2008 e precedenti (si considerano anche gli anni precedenti al 2008 nel caso della 
produzione locale di energia in quanto gli impianti installati prima del 2008, nell’anno base 
stavano producendo energia) era pari a 73 MWh a fronte di un’installazione complessiva di 
66,82 kWp tra impianti pubblici e privati. 

Impianti fotovoltaici Pubblici e privati attivi al 2008 kWp MWh 

Via Natale Dalle Laste 2 (Palestrina centro studi capoluogo) 13,43 15 

Fotovoltaici privati 4,32 5 

Fotovoltaici privati 2,89 3 

Fotovoltaici privati 2,9 3 

Fotovoltaici privati 4,41 5 

Fotovoltaici privati 4,305 5 

Fotovoltaici privati 2,52 3 

Fotovoltaici privati 19,53 21 

Fotovoltaici privati 2,94 3 

Fotovoltaici privati 2,94 3 

Fotovoltaici privati 4,6 5 

Fotovoltaici privati 2,035 2 

TOTALE 66,82 73 

Tabella 36 Ripartizione della potenza degli impianti fotovoltaici installati 

2.4.6.2 Storico della produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Dal 2006 ad oggi il trend di installazione di impianti fotovoltaici ha visto una notevole 
accelerazione, grazie soprattutto alla generosa forma di incentivazione del conto energia. In 
questo paragrafo vengono rendicontate le produzioni elettriche derivanti dalle installazioni 
effettuate nei vari settori privati: residenziale, commerciale, agricolo ed industriale. 
Fra il 2008 ed il luglio 2013 (ultimo dato disponibile dal GSE) le potenze installate per ciascuna 
macro area in kWp sono state: 
 
 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/banca_dati_ru.php
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Potenza installata in kWp 

Anno 
Residenziale 

< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agricoltura 

> 50 kWp 

TOTALE 
ANNO 

2006 0,0 13,4 0,0 13,4 

2007 10,1 0,0 0,0 10,1 

2008 23,8 19,5 0,0 43,3 

2009 54,5 19,3 0,0 73,8 

2010 231,9 48,7 0,0 280,6 

2011 322,7 278,5 1.448,1 2.049,4 

2012 401,3 111,6 334,0 846,8 

2013 162,5 50,0 0,0 212,5 

TOTALE 1.206,7 541,2 1.782,1 3.529,9 

Tabella 37 potenze installate per settore 

Nel grafico seguente viene illustrata la potenza di picco per ogni settore: 
 

 

Grafico 39 ripartizione delle potenze installate per settore 

Fra il 2006 ed il luglio 2013 (ultimo dato disponibile dal GSE) la produzione elettrica stimata 
per ciascuna macro area in MWh è stata: 
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Produzione elettrica in MWh 

Anno 
Residenziale 

< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agricoltura > 

50 kWp 

TOTALE 
ANNO 

2006 0,0 14,8 0,0 14,8 

2007 11,1 0,0 0,0 11,1 

2008 26,1 21,5 0,0 47,6 

2009 59,9 21,3 0,0 81,2 

2010 255,1 53,6 0,0 308,7 

2011 355,0 306,4 1.592,9 2.254,3 

2012 441,4 122,7 367,4 931,5 

2013 178,7 55,0 0,0 233,8 

TOTALE 1.327,4 595,3 1.960,3 3.882,9 

Tabella 38 stima della produzione di energia rinnovabile per settore 

Nel grafico seguente viene illustrata la produzione di energia elettrica per ogni settore: 
 

 

Grafico 40 ripartizione della produzione elettrica per settore 
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3 Obiettivi di abbattimento delle emissioni al 2020 

L’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 rispetto a quelle del 2008 è ambizioso e 
richiede notevoli sforzi di pianificazione e monitoraggio dei risultati. Va però sottolineato che 
dal 2009 ad oggi molto è stato fatto in termini di azioni di sostenibilità energetica del territorio. 
Il Piano d’Azione qui sviluppato vuole evidenziare i progressi sin qui compiuti in termini di 
sostenibilità ambientale degli usi energetici, realizzati in ambito pubblico e privato.  
Il Piano d’Azione verrà quindi suddiviso in due parti: 

 Lo stato di fatto, che raccoglie tutto quello che è stato realizzato a partire dall’anno 
successivo dell’Inventario delle Emissioni del Comune di Marostica, ovvero dal 2009 ad 
oggi, in termini di usi dell’energia rinnovabile e di efficienza energetica; 

 Il piano d’azione futuro, che analizzerà l’evoluzione del sistema energetico alla luce dei 
miglioramenti in divenire, unitamente ad un programma d’azione la cui integrazione 
porterà alla riduzione di emissioni seguendo gli interventi contenuti nelle schede 
d’azione. 

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2 al 2020 nel territorio di Marostica rispetto ai livelli registrati nell’anno base 2008. 
 

OBIETTIVO RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2 COMUNE DI MAROSTICA 

Emissioni di gas serra del territorio comunale (tCO2e) nell’anno 2008 87.584 

Di cui emissioni dell'Ente (tCO2e) 987,8 

Emissioni pro capite (tCO2e) 6,42 

Anno di riferimento 2008 

Popolazione nell’anno base delle emissioni 2008 13.668 

Obiettivo minimo da Patto dei Sindaci 20% 

Obiettivo di abbattimento Emissioni totali al 2020 (tCO2e) 17.516,8 

Tabella 39 Obiettivi di abbattimento delle emissioni al 2020 
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4 Fattori di conversione 

4.1 Elettricità 
 

tCO2e/MWh  tCO2e/MWh 

Anno di riferimento Italia  Anno di riferimento Italia 

1990 0,592  2006 0,474 

1991 0,586  2007 0,459 

1992 0,580  2008 0,448 

1993 0,574  2009 0,413 

1994 0,568  2010 0,396 

1995 0,562  2011 0,393 

1996 0,551  2012 0,393 

1997 0,540  2013 0,393 

1998 0,530  2014 0,393 

1999 0,519  2015 0,393 

2000 0,508  2016 0,393 

2001 0,496  2017 0,393 

2002 0,511  2018 0,393 

2003 0,504  2019 0,393 

2004 0,481  2020 0,393 

2005 0,482    
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4.2 Combustibili 
Vettore tCO2e/MWh 

Legno 0,017892 

Coke di petrolio 0,337572 

Carbone di legna 0,017892 

COMBUSTIBILI LIQUIDI 

Olio da riscaldamento 
 

Diesel (gasolio) 0,2633508 

Benzina 0,256122 

Kerosene 0,2574 

Gas liquido (GPL) 0,2337696 

Propano 0,2337696 

COMBUSTIBILI RICAVATI DA RIFIUTI 

Rifiuti inceneriti 0,4064 

ALTRO 

Teleriscaldamento o telecondizionamento 0,2015064 
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4.3 Gas naturale 
 

Anno di riferimento tCO2e/MWh Anno di riferimento tCO2e/MWh 

1990 0,1991808 2006 0,2003976 

1991 0,1991808 2007 0,2002932 

1992 0,1991808 2008 0,200682 

1993 0,1991808 2009 0,2007684 

1994 0,1991808 2010 0,200592 

1995 0,1995228 2011 0,19989 

1996 0,1995228 2012 0,19989 

1997 0,1995228 2013 0,19989 

1998 0,1995228 2014 0,19989 

1999 0,1995732 2015 0,19989 

2000 0,1996992 2016 0,19989 

2001 0,1995156 2017 0,19989 

2002 0,2015064 2018 0,19989 

2003 0,2001384 2019 0,19989 

2004 0,200142 2020 0,19989 

2005 0,200124   
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4.4 Rifiuti a discarica 
 

Anno di riferimento tCO2e/t Anno di riferimento tCO2e/t 

1990 0,752842 2006 0,742311 

1991 0,752842 2007 0,720935 

1992 0,752842 2008 0,686547 

1993 0,752842 2009 0,711665 

1994 0,752842 2010 0,653764 

1995 0,62538 2011 0,641828 

1996 0,62538 2012 0,641828 

1997 0,62538 2013 0,641828 

1998 0,62538 2014 0,641828 

1999 0,62538 2015 0,641828 

2000 0,741963 2016 0,641828 

2001 0,741963 2017 0,641828 

2002 0,741963 2018 0,641828 

2003 0,741963 2019 0,641828 

2004 0,741963 2020 0,641828 

2005 0,77037   

 


