
 

1 

 

COMUNE DI MAROSTICA 
 

 

ANALISI ENERGETICA INIZIALE 
 
 

Rev.2 del 10/02/2017 
 
 

Coordinatore dei RAD 
 

 
 
 



 

2 

 

Comune di Marostica 
 
Sindaco: Marica Dalla Valle 
Vicesindaco: Simone Mattesco 
Assessore Ambiente, Ecologia, Patrimonio e Centro Storico: Giuseppe Loris Marchiorato  
Alta Direzione del Sistema di Gestione dell’Energia: Giunta del Comune di Marostica 
Coordinatore dei Rappresentanti dell’Alta Direzione: Segr. Generale Roberta Di Como 
Rappresentanti dell’Alta Direzione: Responsabili delle 4 Aree – Area 1a Gabriele Dal Zotto; 
Area 2a Emanuela Loro; Area 3a Diego Tollardo; Area 4a Keti Pozzan  
Coordinatore del Gruppo di Gestione dell’Energia: Kati Pozzan 
Gruppo di Gestione dell’Energia: Gabriele Dal Zotto, Giorgio Matteo Trentin, Emanuela Loro, 
Elisabetta Biliato, Alessandro Checchin, Lorenzo Bisinella, Michele Ciriotto, Dario Cobalchini.  
Collaborazione nella raccolta dati: Roberto Marcon; Elisabetta Dalle Carbonare. 
 
 
Con il supporto tecnico di: 
 
SOGESCA Srl  
Ing. Camillo Franco 
Dott. Emanuele Cosenza 
Dott. Marco Giorio 
Ing. Alessandro Mazzari 
 

 
 

Cofinanziato dal Progetto Europeo 50000and1SEAPs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The sole responsibility for the content of this publication lies 

with the authors. It does not necessarily represent the opinion 

of the European Union. Neither the EASME nor the European 

Commission are responsible for any use that may be made of 

the information contained therein. 

 

http://www.50001seaps.eu/home/
http://www.50001seaps.eu/home/


 

3 

 

 

Sommario 
Introduzione ................................................................................................................................................................ 4 

1 Analisi Energetica Iniziale ............................................................................................................................. 5 

2 Inquadramento territoriale .......................................................................................................................... 6 

3 Sistema di Gestione dell’Energia ................................................................................................................ 7 

3.1 Descrizione organizzativa del Comune di Marostica ................................................................ 7 

3.2 Sistema di Gestione dell’Energia ....................................................................................................... 7 

3.2.1 Organigramma del Sistema di Gestione dell’Energia del Comune di Marostica ...... 10 

3.3 Campo di applicazione del Sistema di Gestione dell’Energia ............................................... 11 

3.4 Confini del Sistema di Gestione dell’Energia .............................................................................. 11 

4 Analisi degli usi e consumi dell’energia ................................................................................................. 13 

4.1 Identificazione degli usi diretti dell’energia ............................................................................... 13 

4.1.1 Consumi di edifici, attrezzature ed impianti comunali ...................................................... 14 

4.1.2 Produzione di energia rinnovabile ............................................................................................ 18 

4.1.3 Consumi per la pubblica illuminazione ................................................................................... 18 

4.1.4 Consumi della flotta comunale .................................................................................................... 19 

4.2 Identificazione degli usi indiretti dell’energia nel territorio ............................................... 21 

4.3 Valutazione degli usi e consumi dell’energia ............................................................................. 21 

5 Consumo di riferimento energetico (Baseline) ................................................................................... 24 

5.1.1 Usi diretti dell’energia .................................................................................................................... 24 

5.1.2 Usi indiretti dell’energia nel territorio .................................................................................... 26 

6 Utenze a gestione diretta con uso significativo dell’energia .......................................................... 27 

6.1 Descrizione di impianti ed infrastrutture ad uso diretto ...................................................... 29 

6.2 Personale che influenza significativamente l’uso ed il diretto consumo di energia ... 29 

6.3 Prestazioni energetiche attuali delle utenze a gestione diretta .......................................... 29 

7 Utenze a gestione indiretta con uso significativo dell’energia nel territorio .......................... 30 

7.1 Descrizione di impianti ed infrastrutture ad uso indiretto .................................................. 30 

7.2 Prestazioni energetiche attuali ........................................................................................................ 30 

8 Indicatori di prestazione energetica ....................................................................................................... 31 

9 Stima degli usi e consumi energetici futuri .......................................................................................... 34 

9.1 Consumi di gas metano ....................................................................................................................... 34 

9.2 Consumi di gasolio ................................................................................................................................ 41 

9.3 Energia Elettrica .................................................................................................................................... 44 

9.4 Illuminazione Pubblica ....................................................................................................................... 48 

10 Le opportunità di miglioramento della prestazione energetica .............................................. 50 

 



 

4 
 

Introduzione 
Analogamente agli altri sistemi di gestione, l’implementazione di un SGE ha come scopo 
principale quello di migliorare le organizzazioni attraverso l’ottimizzazione e la definizione di 
processi standardizzati, dando così valore aggiunto a qualsiasi tipologia di organizzazione, sia 
che essa produca un bene o eroghi un servizio. 
In particolare la norma ISO 50001 sollecita lo sviluppo di una politica energetica, 
l’identificazione dei consumi energetici passati, presenti e futuri così come lo sviluppo e 
l’adozione di un piano di monitoraggio. Dalla comparazione e analisi dei consumi attuali e 
passati è possibile ottenere informazioni utili per mettere in atto piani di miglioramento in 
termini di efficienza, con conseguente riduzione dei costi per l’energia. 
Le caratteristiche e la struttura della norma ISO 50001 rispecchiano la logica delle norme ISO 
140001:2004 e BS OHSAS 18001:2007, beneficiando delle relative esperienze di sviluppo e di 
contenuto. Analogamente ad esse, la norma ISO 50001 si basa sul ciclo di Deming e 
sull’approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA).  
La realizzazione di un SGE è aperta a tutte le organizzazioni che abbiano l’interesse a ridurre 
impatti e consumi. Esso rappresenta una scelta operativa che non può prescindere dai 
particolari obiettivi perseguiti dal management, dal tipo di prodotti o servizi offerti, dalla 
dimensione e dal tipo di organizzazione della struttura considerata.  
Il risultato finale è rappresentato dalla riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di gas 
serra nocive e climalteranti e dei costi, cui si aggiungono benefici in termini di immagine e di 
buone pratiche che l’organizzazione può trasferire ai propri utenti, clienti finali e fornitori. 
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1 Analisi Energetica Iniziale  
La presente Analisi Energetica, predisposta in fase preliminare all’implementazione del 
Sistema di Gestione dell’Energia, si propone l’obiettivo di sviluppare gli aspetti seguenti: 

 Analizzare gli usi e consumi dell’energia; 

 Identificare e valutare le aree di uso significativo dell’energia così come descritto al 

punto 3.27 della ISO 50001; 

 Identificare e valutare opportunità di miglioramento della prestazione energetica, in 

ordine di priorità in base a criteri predefiniti. 

Finalità della presente analisi sarà dunque quella di emettere un “documento identificativo 
degli usi significativi dell’energia e delle opportunità di miglioramento delle prestazioni 
energetiche”, così come descritto al punto 4.4.3 della ISO 50001. 
 
La definizione di Energia viene ripresa dalla norma ISO 50001, che al punto 3.5 intende per 
Energia “elettricità, combustibili, vapore, calore, aria compressa, ed altri mezzi simili, 
rinnovabili incluse, che possono essere acquistati, immagazzinati, trattati, usati in 
apparecchiature o processi, oppure recuperati”. 
 
Il documento di Analisi Iniziale viene periodicamente aggiornato (annualmente) secondo le 
seguenti modalità: 

 Parte statica (non aggiornabile) relativa al presente documento word che rappresenta 

una sorta di mappa concettuale dei contenuti distribuiti nei diversi documenti collegati 

(Moduli, tabelle, procedure, ecc.); 

 Parte dinamica (aggiornabile) relativa ai documenti collegati che invece rappresentano 

gli strumenti operativi di controllo e gestione dell’organizzazione sul proprio SGE, e 

verranno quindi periodicamente aggiornati sulla base delle indicazioni descritte 

all’interno del SGE stesso. 
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2 Inquadramento territoriale 
Marostica è situata ai piedi dell’Altopiano di Asiago, nella parte centro-orientale della 
provincia. Attraversata dalla strada statale n. 248 Schiavonesca Marosticana, è raggiungibile 
anche tramite l’autostrada A31 Vicenza-Piovene Rocchette, mediante il casello di Dueville, 
distante 17 km. La stazione ferroviaria più vicina, posta lungo le linee Bassano del Grappa-
Camposampiero e Venezia-Trento, si trova a 7 km. Fa parte della Comunità montana 
“Dall’Astico al Brenta”. 
Il territorio si estende su una superficie di 36,62 km2 e confina con i comuni di Bassano del 
Grappa, Conco, Lusiana, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Salcedo e Schiavon. 
Situata nella fascia pedemontana, ai piedi dell’altopiano di Asiago, a mezz’ora di auto dal 
capoluogo e a pochi minuti da Bassano del Grappa, Marostica si presente come uno dei luoghi 
di maggior fascino del territorio vicentino. La cittadina sorge sulle pendici del colle Pausolino 
cinto da mura merlate che collegano tra loro due castelli, quello Inferiore e quello Superiore. I 
due castelli di Marostica, Inferiore e Superiore furono costruiti a partire dal 1312: dopo varie 
vicissitudini e danneggiamenti, si arrivò al grande restauro del 1935, che diede alla struttura 
l’attuale aspetto. Fulcro di Marostica è la celebre piazza dove si svolge la tradizionale partita a 
scacchi, con personaggi in costume, che si gioca negli anni pari: l’evento si svolge sulla piazza 
principale e rievoca una storica partita svoltasi nel 1454. 
Dal punto vi vista climatico il clima locale così come quello della provincia di Vicenza 
rientrano nella tipologia mediterranea pur presentando caratteristiche tipicamente 
continentali per la posizione climatologica di transizione: inverni rigidi e secchi ed estati calde 
e umide. Il regime pluviometrico è di tipo equinoziale, con un massimo in primavera, un 
secondo massimo più accentuato in autunno ed un minimo assoluto in inverno. In ambito 
comunale non sono presenti stazioni agrometereologiche appartenenti alla rete regionale di 
monitoraggio gestita dall’ARPAV. Tra le stazioni di monitoraggio gestite dall’ARPAV possono 
essere prese a riferimento quelle poste nei comuni limitrofi di Lusiana, Breganze e Bassano 
del Grappa. 
 

Dati territoriali del Comune di Marostica 
Superficie 36,62 km2 

Altitudine s.l.m. 103 mt 
Abitanti al 2015 13.668 

Densità 373,24 ab./km2 
Latitudine 45° 44' 40,16'' 

Longitudine 11° 39' 24,29’’ 

Tabella 1 Dati geofisici del territorio del Comune di Marostica 

 
 
 
 
 

http://www.italiapedia.it/altopiano-di-asiago_appr_4292_comune-di-marostica_024-057
http://www.italiapedia.it/brenta_appr_4313_comune-di-marostica_024-057
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3 Sistema di Gestione dell’Energia 
3.1 Descrizione organizzativa del Comune di Marostica 

 

Figura 1 Struttura organizzativa del Comune di Marostica 

3.2 Sistema di Gestione dell’Energia 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 24 novembre 2016 che ha rettificato quanto 
già deliberato nella Delibera n. 54 del 28 aprile 2015 (a fronte del cambio del Coordinatore del 
GGE intervenuto) è stato individuato nella Giunta Comunale l’Organo che ha in sé il ruolo e le 
funzioni dell’Alta Direzione, come descritti al paragrafo 4.2.1 della norma UNI EN ISO 50.001, 
ovvero la responsabilità ultima in relazione a: 

 Stabilire, attuare e mantenere una politica energetica; 

 Nominare i rappresentanti della direzione e approvare la formazione del gruppo di 

gestione dell'energia; 

 Rendere disponibili le risorse umane, tecnologiche, finanziarie necessarie per stabilire, 

mantenere e migliorare il sistema di gestione dell’energia (SGE) e la relativa 

prestazione energetica; 

 Identificare il campo di applicazione del SGE, ovvero le attività dell’Amministrazione 

soggette al SGE; 

 Comunicare l'importanza della gestione dell'energia al personale dell'organizzazione; 
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 Assicurare che siano stabiliti i traguardi e gli obiettivi energetici; 

 Assicurare che gli indicatori di prestazione energetica siano appropriati 

all'organizzazione; 

 Considerare la prestazione energetica nella pianificazione di lungo termine; 

 Assicurare che i risultati siano misurati e riportati a determinati intervalli e che siano 

realizzati riesami del SGE. 

Per gli aspetti tecnici connessi alle funzioni sopra descritte, la Giunta si avvale del contributo 
dei Rappresentanti della Direzione (RAD) e del Gruppo di Gestione dell’Energia (GGE). 
Sempre con la medesima delibera sono stati individuati nei 4 Responsabili delle Aree i 
Rappresentanti dell’Alta Direzione, con le responsabilità precisate dalla norma UNI EN ISO 
50.001 al paragrafo 4.2.2, ovvero: 

 Assicurare che il SGE sia stabilito, implementato, mantenuto, e continuamente 

migliorato in accordo con la norma internazionale UNI EN ISO 50.001; 

 Autorizzare propri collaboratori, dotati di un appropriato livello di competenza, come 

componenti del gruppo di gestione dell’energia e supportarne l’operato; 

 Riferire all’alta direzione in merito alle prestazioni energetiche e del SGE pianificando 

e svolgendo il riesame della Direzione del SGE (analisi periodica sul raggiungimento 

degli obiettivi energetici) e riportandone le conclusioni alla Giunta; 

 Assicurare che la pianificazione delle attività di gestione dell'energia sia tale da 

supportare la politica energetica dell'Amministrazione; 

 Definire e comunicare le responsabilità e le autorità al fine di facilitare una gestione 

dell'energia efficace; 

 Determinare criteri e metodi necessari per assicurare che sia l'operazione che il 

controllo del SGE sia efficace; 

 Promuovere la presa di coscienza della politica energetica e degli obiettivi da parte di 

tutti i livelli dell'organizzazione. 

Con la medesima Deliberazione l’Alta Direzione ha individuato nella figura del Segretario 
Generale la figura del Coordinatore dei Rappresentanti dell’Alta Direzione. 
Con la medesima Deliberazione l’Alta Direzione ha approvato la formazione del Gruppo di 
Gestione dell’Energia (GGE) interno con lo scopo di assicurare il miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’Ente Comune e l’efficace implementazione del PAES sul territorio 
comunale individuando i componenti e l'organizzazione del gruppo sentiti i Responsabili delle 
4 Aree. 
Con la medesima Determina l’Alta Direzione ha individuato nella figura della Dott.ssa Keti 
Pozzan (Area 4a – Tutela Ambiente) il Coordinatore del Gruppo di Gestione dell’Energia 
con i seguenti compiti aggiuntivi: 

 pianificare e coordinare l’attività del gruppo; 

 aggiornare la valutazione degli usi dell’energia e la valutazione delle priorità delle 

opportunità di miglioramento identificate; 

 mantenere i collegamenti tra il gruppo di gestione dell’energia ed i rappresentanti 

della Direzione; 
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 verificare la corretta raccolta di dati ed informazioni per l’elaborazione degli indicatori 

di prestazione energetica; 

 elaborare proposte di documenti e procedure del SGE; 

 programmare e partecipare agli audit interni del SGE; 

 pianificare e verificare le azioni correttive necessarie a rispondere a eventuali 

segnalazioni di non conformità; 

 presidiare l’aggiornamento di scadenziari normativi. 

Al punto 2 della medesima Deliberazione sono individuati inoltre i membri del GGE ed i 
rispettivi compiti ad essi assegnati. 
I componenti del GGE hanno i seguenti obiettivi: 

 Implementare concretamente nel proprio ambito di attività le procedure e le azioni 

collegate alla gestione dell'energia; 

 Supportare per quanto di competenza l’intera struttura nella corretta applicazione 

delle disposizioni adottate per l’efficienza energetica e comunicare l’importanza di 

attenersi alla politica energetica dell’Amministrazione; 

 Contribuire all’identificazione ed alla valutazione degli usi dell’energia; 

 Raccogliere, trasmettere, valutare i dati, i parametri e gli indicatori sulla gestione 

dell’energia di propria competenza; 

 Formulare proposte progettuali o programmatiche finalizzate al miglioramento delle 

prestazioni energetiche; 

 Formulare proposte per il miglioramento delle disposizioni interne negli ambiti di 

competenza sulla gestione dell’energia; 

 Attuare quanto necessario per superare eventuali non conformità relative alla gestione 

dell’energia; 

 Partecipare ai corsi di formazione di approfondimento sull’energia e supportare 

l'individuazione di esigenze di formazione; 

 Partecipare agli audit del SGE. 
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3.2.1 Organigramma del Sistema di Gestione dell’Energia del Comune di Marostica 

 

Grafico 1 Organigramma del SGE del Comune di Marostica 
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3.3 Campo di applicazione del Sistema di Gestione dell’Energia 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione dell’Energia del Comune di Marostica è: 
“Erogazione dei servizi comunali mediante la gestione energetica degli edifici pubblici quali 
uffici comunali, scuole, strutture sportive, socio-culturali e ricreative. Gestione illuminazione 
pubblica, parco veicolare ed impianti a fonti energetiche rinnovabili” 
 

3.4 Confini del Sistema di Gestione dell’Energia 
La norma internazionale ISO 50001 prevede al punto 4.2.1 (lettera d) che vengano identificati 
i confini del SGE. Il Comune di Marostica ha provveduto ad adempiere a tale requisito, a 
seguito di accurato lavoro di reperimento di dati tecnici che consentissero di disporre di 
materiale sufficiente al fine di estendere l’applicazione del Sistema di Gestione dell’Energia ai 
seguenti settori del Comune in quanto direttamente connessi agli usi dell’energia: 
 

Area Ufficio/Servizi 

Area 1 – Affari Generali, Servizi 
alla popolazione 

Attività culturali ed eventi 
Biblioteca 

Servizi Educativi – Asilo Nido 
Affari Generali e servizi alla 
popolazione (gestione delle 

convenzioni degli impianti in 
concessione) 

Area 2 – Economico-Finanziaria 
Ufficio Contabilità e Bilancio  

Economato 
Gestione Patrimonio 

Area 3 – Lavori Pubblici e 
Progettazione 

Ufficio gestione del verde e rifiuti 
Gestione Amministrativa LL.PP. 
Progettazione, direzione lavori, 

edilizia pubblica, servizi sul 
territorio 

Manutenzione patrimonio 
pubblico (compreso il verde) 

Ufficio di Progetto 

Area 4 – Pianificazione e sviluppo 
del territorio, Edilizia Privata, 

Tutela ambientale 

Edilizia privata 
Ufficio Pianificazione del 

territorio 
Ufficio Controllo attività edilizie e 

tutela ambientale 
Ufficio SIT 

SUAP 
Autorizzazione Eventi e 

occupazione aree pubbliche 

Tabella 2 Settori ed Uffici del Comune in cui si applica il SGE 
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I confini del SGE sono identificati nelle utenze ed infrastrutture del Comune nelle quali si 
registra un uso dell’energia: 

1. Immobili comunali (comprendenti i consumi di elettricità e riscaldamento gestiti 

direttamente dall’amministrazione); 

2. La rete di illuminazione pubblica comunale; 

3. La flotta veicolare comunale; 

4. Gli usi dell’energia correlati al territorio comunale analizzati all’interno dell’inventario 

base così come definito dal percorso “Patto dei Sindaci”; il livello di dettaglio del SGE 

per questi ultimi aspetti sarà limitato all’obiettivo di aggiornare il PAES.  
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4 Analisi degli usi e consumi dell’energia 
4.1  Identificazione degli usi diretti dell’energia 
Ai fini della presente Analisi Energetica sono state identificate le aree di utilizzo dell’energia 
utilizzate all’interno del SGE e l’uso cui sono destinate. I dati raccolti sono stati acquisiti 
direttamente da parte dell’Amministrazione comunale, e confrontati con quelli messi a 
disposizione da Enel Distribuzione SpA per quanto concerne l’uso di energia elettrica. Questo 
approccio, è stato adottato sia per quanto concerne i consumi elettrici afferenti sia agli edifici 
ed alle strutture direttamente gestite dalla Pubblica Amministrazione, sia per quanto riguarda 
gli impianti di illuminazione pubblica in forma aggregata. Per quanto concerne i dati di 
consumo termico degli edifici e delle strutture direttamente gestite dalla Pubblica 
Amministrazione, i dati di consumo sono gestiti e registrati dalla ditta Cofely e trasmessi alla 
Pubblica Amministrazione stessa, la quale provvede alla registrazione dei consumi termici 
analizzando i consumi in bolletta. Per quanto concerne invece i dati di consumo di gasolio ad 
uso riscaldamento di alcuni edifici pubblici, l’Amministrazione acquista il gasolio necessario 
da Cofely registrando i dati di acquisto dalla fattura relativa alla fornitura. 
I dati sui consumi di carburante della flotta autoveicoli in dotazione al personale della 
Pubblica Amministrazione vengono registrati periodicamente dall’ufficio Economato il quale 
raccoglie i dati di consumo dei veicoli tenendo in considerazione i quantitativi di carburante 
consumato annualmente da tutti i veicoli in dotazione al personale, registra i km percorsi dai 
singoli veicoli e le ore di funzionamento nel caso dei mezzi utilizzati per il movimento terra. 
Le aree di utilizzo dell’energia sono le seguenti: 

1. Energia elettrica: 

 Illuminazione edifici; 

 Funzionamento impianti, strutture ed apparecchiature alimentate ad energia 

elettrica; 

 Illuminazione pubblica. 

2. Gas naturale: 

 Uso riscaldamento ed acqua calda sanitaria per gli edifici. 

3. Carburanti (Benzina, Diesel, GPL, Metano) 

 Veicoli comunali; 

 Edifici Pubblici uso riscaldamento tramite utilizzo di gasolio 
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4.1.1 Consumi di edifici, attrezzature ed impianti comunali 
Il Comune di Marostica è intestatario dei consumi energetici attribuiti a 28 utenze, tra cui asili, 
scuole materne, 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 
e la Biblioteca. All’interno dell’Analisi Energetica Iniziale sono rendicontate soltanto le utenze 
per le quali l’Amministrazione paga direttamente le bollette per il consumo elettrico e/o 
termico. 
La fornitura di energia elettrica era effettuata al 2015 da Global Power mentre quella di gas 
naturale era effettuata da Ascotrade SpA (Teatro Cinema Politeama attualmente in fase di 
ristrutturazione) e Cofely. 
Global Power mette a disposizione sul proprio sito tutti i consumi ed i PDF delle bollette di 
consumo elettrico, mentre per i consumi del gas Cofely mette a disposizione i dati di consumo 
al Comune riguardo alle utenze da essa direttamente gestite nell’appalto calore. I consumi di 
gas metano delle utenze non incluse nell’appalto di fornitura del calore di Cofely vengono 
registrati direttamente dall’Area 2aUfficio Economato. 
I singoli edifici sono aggregati per tipologia di utilizzo e funzione.  Le categorie individuate 
sono: 

 Uffici Comunali; 

 Scuole; 

 Strutture Sportive; 

 Centri e Strutture socio-culturali e ricreative. 
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Tabella 3 Consumi energetici in edilizia, attrezzature ed impianti pubblici nell'anno 2015. 

Edificio Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M. 
Consumi anno 

(tep) 

MUNICIPIO 
Ufficio 

Comunale 
Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 68.740,0 kWh 12,85 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 8.801,0 m3 7,36 

CENTRO STUDI 
CAPOLUOGO 

Scuola 
Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 136.743,01 kWh 25,57 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 101.701,0 m3 85,02 
SCUOLA ELEMENTARE "G. 

PASCOLI" - FRAZ. DI 
MARSAN 

Scuola 
Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 23.641,0 kWh 4,42 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 7.167,0 m3 5,99 

SCUOLA ELEMENTARE "V. 
ANDRIOLO" - FRAZ. DI 

VALLE S. FLORIANO 
Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 3.339,0 kWh 0,62 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 3.411,0 m3 2,85 

SCUOLA ELEMENTARE "E. 
DE AMICIS" - FRAZ. DI 

VALLONARA 
Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 6.685,02 kWh 1,25 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 3.386,0 m3 2,83 

SCUOLA ELEMENTARE "O. 
GUGELMO" - FRAZ. DI S. 

LUCA 
Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 12.163,0 kWh 2,27 

Consumi di GASOLIO in edifici di proprietà e in uso diretto GASOLIO 2015 3.758,0 L 3,23 

SCUOLA MATERNA "M. 
GUDERZO" - FRAZ. DI 

CROSARA 
Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 11.291,0 kWh 2,11 

Consumi di GASOLIO in edifici di proprietà e in uso diretto GASOLIO 2015 4.215,0 L 3,62 

SCUOLA MATERNA 
"MADRE TERESA DI 

CALCUTTA" - LOC. PONTE 
CAMPANA 

Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 9.912,0 kWh 1,85 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 6.667,0 m3 5,57 

ASILO NIDO COMUNALE Scuola 
Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 18.827,0 kWh 3,52 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 11.185,0 m3 9,35 

                                                        
1 Nello Stabile è presente un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 13,43 kWh. Il valore riportato indica esclusivamente la quantità di energia elettrica 
assorbita dalla rete. 
2 Nello Stabile è presente un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 13,86 kWh. Il valore riportato indica esclusivamente la quantità di energia elettrica 
assorbita dalla rete. 
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CENTRO SPORTIVO VIA 
RAVENNE 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 3.435,0 kWh 0,64 
Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto 

(Spogliatoi nuovi) 
METANO 2015 12.995,0 m3 10,86 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto 
(Spogliatoi vecchi) 

METANO 2015 6.303,0 m3 5,27 

BOCCIODROMO 
COMUNALE 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso indiretto EE 2015 20.167,0 kWh 3,77 
Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso indiretto METANO 2015 7.489,0 m3 6,26 

IMPIANTI SPORTIVI DI 
VALLONARA + sede alpini 

Vallonara 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 18.200,0 kWh 3,4 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 2.661,0 m3 2,22 

IMPIANTI SPORTIVI DI 
MARSAN 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso indiretto EE 2015 0 kWh 0 
Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 1.700,0 m3 1,42 

IMPIANTI SPORTIVI DI 
PRADIPALDO (50% in 
convenzione con pro 
centro pradipaldese) 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso indiretto EE 2015 0 kWh 0 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in uso diretto GASOLIO 2015 500 L 0,43 

CENTRO POLIFUNZIONALE 
DI VALLE S. FLORIANO 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 5.784,0 kWh 1,08 
Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 4.688,0 m3 3,92 

IMPIANTI SPORTIVI DI S. 
LUCA3 

Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 12.640,0 kWh 2,36 

EX CHIESETTA S. MARCO 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 3.034,0 kWh 0,57 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 2.898,0 m3 2,42 

ECOMUSEO DI CROSARA 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 22.375,0 kWh 4,18 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in uso diretto GASOLIO 2015 757 L 0,65 

BIBLIOTECA CIVICA + 
CASTELLO INFERIORE 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 103.782,04 kWh 19,41 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 15.278,0 m3 12,77 

                                                        
3 Nello stabile è presente un impianto solare termico di superficie pari a 16,23 mq. L’energia termica prodotta è destinata alla produzione di ACS per le attività sportive 
svolte negli impianti. L’utenza di gas metano per la produzione dell’ACS non è intestata al Comune. 
4 Nello Stabile è presente un impianto geotermico di potenza termica pari a 11 kW. Il valore riportato indica esclusivamente la quantità di energia elettrica assorbita 
dalla rete e non rappresenta il reale fabbisogno energetico dello stabile. 
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OPIFICIO 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 124.223,0 kWh 23,23 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 13.945,0 m3 11,66 

CASA CARMINI 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso indiretto EE 2015 0 kWh 0 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 509 m3 0,43 

CASETTA VIA LEVA'-
BOSCAGLIE 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso indiretto EE 2015 1.616,0 kWh 0,3 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 511 m3 0,43 

MUSEO ORNITOLOGICO 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 5.259,0 kWh 0,98 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso indiretto METANO 2015 0 m3 0 

CASETTA VIA PANICA 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 1.441,0 kWh 0,27 

EX SCUOLA MATERNA 
VALLONARA CAG 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 3.328,0 kWh 0,62 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 4.677,0 m3 3,91 

CIRCOLO SCACCHISTICO 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 386 kWh 0,07 

CASETTA Q.RE SAN 
BENEDETTO 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 2.636,0 kWh 0,49 

CASA POPOLARE 

Centri e 
strutture 

socio-
culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 2.467,0 kWh 0,46 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e in uso diretto METANO 2015 2.100,0 m3 1,76 
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I parametri che influenzano il consumo di energia termica sono: 
- Metri quadri riscaldati di ogni edificio 
- Temperatura esterna (gradi – giorno) 
- Temperatura di regolazione degli impianti 
- Aspetti comportamentali degli utilizzatori finali 

I parametri che influenzano il consumo di energia elettrica sono: 
- Metri quadri illuminati di ogni edificio 

Per approfondimenti vedasi il file: “Dati x PAES 2015.xls” 
 

4.1.2 Produzione di energia rinnovabile 
Il Comune di Marostica è proprietario alcuni impianti a fonte rinnovabile rispettivamente 
installati sui seguenti edifici pubblici di proprietà del Comune: Palestrina Centro Studi 
Capoluogo (fotovoltaico), Scuola Primaria “G. Pascoli” sita nella frazione di Marsan 
(fotovoltaico), Biblioteca Civica (geotermico) e Impianti Sportivi di S. Luca (solare termico). 
 

Localizzazione impianto 
Anno di 

installazione 
Fotovoltaico 

Solare 
termico 

Impianto 
geotermico 

kWp m2 m2  kWp 
Via Natale Dalle Laste 2 
(Palestrina centro studi 

capoluogo) 
2006 13,43 117,12 

 
 

Via Vivian, 43 (Scuola 
primaria "G. Pascoli" - 

fraz. di Marsan) 
2013 13,86 103,53 

 
 

Via Cairoli, 4 (Biblioteca 
Civica) 

2005 
   

11,00 

IMPIANTI SPORTIVI DI S. 
LUCA 

2013 
  

16,23  

Tabella 4 Impianti a fonte rinnovabile installati su edifici, attrezzature ed impianti pubblici 

4.1.3 Consumi per la pubblica illuminazione 
Gli impianti di illuminazione pubblica sono gestiti in economia, la fornitura di energia elettrica 
era effettuata nel 2015 da Global Power la quale sul proprio sito internet mette a disposizione 
i report sui consumi per ogni singolo POD. Ciascuno dei contatori della pubblica illuminazione 
è identificato dal codice quadro elettrico che ne identifica in maniera univoca il punto fisico 
sul territorio comunale (via e numero civico). Il numero totale dei contatori che servono gli 
impianti di illuminazione comprensivi dei quadri che servono gli impianti semaforici è di 122 
(dato 2015) mentre il numero totale dei punti luce per lo stesso anno è pari a 2.455 (lampade, 
semaforiche comprese). Ciascun codice contatore è identificato nel file denominato ” 2016-
003 Comune di Marostica - CATASTO P.L.”. All’interno dello stesso file è specificato per 
ciascun codice contatore la tipologia di lampade installate sui punti luce afferenti al codice 
contatore stesso. 
Il consumo totale di elettricità nell’anno 2015 relativo agli impianti di illuminazione pubblica 
è pari a 813.8735 kWh. Per un maggiore dettaglio sui consumi per singola via si rimanda al 
file ”Dati x PAES 2015.xls”.  

                                                        
5 Non sono disponibili i dati relativi ai quadri di 6 vie del Comune di Marostica. 
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Di seguito viene riportato il grafico sulle tipologie di corpi illuminanti installati sugli impianti 
di illuminazione pubblica del territorio al 2015: 

 
Grafico 2 Tipologia di punti luce installati sui quadri elettrici dell'Illuminazione Pubblica 2015 

I parametri che influenzano il consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione sono: 
- numero di punti luce per quadro elettrico; 
- tipologia dei corpi illuminanti. 

 

4.1.4 Consumi della flotta comunale 
Il dato di consumo di carburante viene censito dall’Ufficio Contabilità e Bilancio il quale 
raccoglie le informazioni sia relativamente al consumo espresso in litri sia riguardo ai costi 
sostenuti per l’acquisto di carburante ed ai km percorsi dal singolo mezzo. Ciascuno dei mezzi 
in dotazione alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, sia 
quelli dedicati al trasporto di persone, sia quelli dedicati al trasporto di cose e macchine per 
movimento terra sono identificati tramite i numeri di targa dei mezzi, l’Area di appartenenza e 
la persona referente per ciascun veicolo. 
I dati di consumo di carburante dei veicoli in dotazione al personale della Pubblica 
Amministrazione sono registrati nel file excel “Dati x PAES 2015.xls” 
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Stato attuale: Numero di punti luce per 
tipoligia e potenza espressa in W (2015)

BSC 20 W BSC 23 W BSC 30 W CDM 70 W HGL 125 IOD 70 W

IOD 80 W IOD 100 W IOD 150 W IOD 250 W IOD 400 LED 50 W

PL 26 W SAP 70 W SAP 75 W SAP 100 W SAP 120 W SAP 125 W

SAP 150 W SAP 250 W SOX 66 W SOX 80 W SOX 90 W SOX 91 W

VM 50 W VM 80 W VM 125 W VM 135 W VM 150 W VM 160 W

VM 250 W
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I dati rilevati nell’anno 2015 sono riportati nella tabella seguente: 
 

 Consumo di carburante per vettore 

BENZINA 2015 1.473,1 L 1,13 tep 

GPL 2015 437,0 L 0,27 tep  

METANO 2015 326,0 L 0,27 tep 

GASOLIO 2015 6.288,0 L 0,41 tep 

Tabella 5 Consumo di carburante del parco veicoli della P.A. 2015 

I parametri che influenzano il consumo di carburanti sono: 
- Costi di approvvigionamento del carburante; 
- Numero di litri di carburante consumati; 
- Litri consumati su km percorso; 
- Litri consumati su ore di funzionamento (macchine movimento terra); 
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4.2 Identificazione degli usi indiretti dell’energia nel territorio 
Gli usi indiretti dell’energia sono quelli relativi al territorio identificati nel Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES). L’analisi degli usi indiretti dell’energia è riportata all’interno del 
PAES ed all’interno del file “MODULO E01.01_02_03 Valutazione usi energia”. Il livello di 
dettaglio del SGE per la valutazione degli aspetti indiretti che influenzano l’uso dell’energia 
nel territorio sarà limitato all’obiettivo di aggiornare periodicamente il PAES come previsto 
dalle Linee Guida per il Monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 
Gli usi indiretti dell’energia correlati al territorio riportati nel PAES e nel “MODULO 
E01.01_02_03 Valutazione usi energia” riguardano le seguenti aree: 
 

Settore Uso dell'energia Vettore 
Residenziale Consumi per riscaldamento e ACS METANO 
Residenziale Consumi elettrici EE 
Residenziale Consumo di gasolio Gasolio 

Terziario Consumi per riscaldamento e ACS METANO 
Terziario Consumi elettrici EE 
Mobilità Consumi per mobilità privata Benzina 
Mobilità Consumi per mobilità privata Gasolio 
Mobilità Consumi per mobilità privata GPL 

Industria/Agricoltura Consumi energia termica industria privata METANO 
Industria/Agricoltura Consumi energia elettrica industria privata EE 

Tabella 6 Usi indiretti dell'energia nel territorio 

4.3 Valutazione degli usi e consumi dell’energia 
La definizione di “uso significativo dell’energia” è fornita dalla ISO 50001, al punto 3.27: 
“quando incide in maniera rilevante sul consumo di energia e/o quando offre un potenziale 
margine di miglioramento delle prestazioni energetiche elevato”. Lo stesso punto 3.27 recita 
inoltre che “I criteri di significatività di ciascun uso e consumo sono determinati 
dall’organizzazione”. 
Per definire i singoli criteri di significatività su cui basare la valutazione dell’uso significativo 
dell’energia e la successiva analisi delle opportunità di miglioramento, è stato necessario fare i 
seguenti distinguo: 
 
Valutazione degli usi diretti di energia 

 Criterio 1 relativo al peso percentuale dell’uso dell’energia rispetto al consumo totale 

(esempio: consumo di EE negli edifici scolastici rispetto a consumo totale di energia); 

 Criterio 2 relativo alla potenziale riduzione del consumo energetico valutato tramite 

diagnosi energetiche, o in alternativa alla stima in base a dati bibliografici sulle 

opportunità di miglioramento applicabili (esempio: Esecuzione del cappotto esterno 

del Palazzo Municipale porta ad un efficientamento energetico dello stesso di circa il 

15%); 

 Criterio 3 relativo al tempo di ritorno minimo degli investimenti valutato tramite 

diagnosi energetiche o in alternativa stimato in base a dati bibliografici sulle 

opportunità di miglioramento applicabili (esempio: l’investimento necessario alla 

sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica di via Roma con lampade a LED 

ha un tempo di ritorno di 2,2 anni). 



 

 22 

I punteggi da assegnare ai vari criteri sono riportati nelle seguente tabella:  
 
Criterio 1 
Peso percentuale dell’uso dell’energia 
rispetto al consumo totale 

Se <2% 
Punti 0 

Se >2% e <5% 
Punti 2 

Se >5% 
Punti 5 

Criterio 2 
Potenziale diminuzione del consumo 
energetico stimato in base a dati bibliografici 
sulle opportunità di miglioramento 
applicabili 

Se <2% 
Punti 0 

Se >2% e <5% 
Punti 2 

Se >5% 
Punti 5 

Criterio 3 
Tempo di ritorno minimo degli investimenti 
stimato in base a dati bibliografici sulle 
opportunità di miglioramento applicabili 

Se >10 anni 
Punti 0 

Se >5 anni e 
<10 anni 
Punti 2 

Se <5 anni 
Punti 5 

 

L’uso si ritiene significativo quando la somma dei punteggi attribuiti ai criteri, è maggiore 
di 8.  
 

Valutazione degli usi dell’energia degli appaltatori 
 

 Criterio 1 - Il consumo relativo alle attività dell’appaltatore è molto elevato rispetto ai 

consumi diretti dell’Amministrazione valutati precedentemente; 

 Criterio 2 - il grado di influenza dell’appaltatore in relazione a usi e consumi energetici 

diretti dell’Amministrazione; 

 Criterio 3 - L’attività dell’appaltatore può essere indirizzata per ottenere miglioramenti 

significativi della prestazione energetica dell’Ente. 

 
L’uso si ritiene significativo quando la valutazione di almeno uno dei criteri applicati ha un 

riscontro positivo.  

 
 

Valutazione degli usi dell’energia nel territorio 
 

 Criterio 1 - Peso percentuale dell’uso di energia della specifica categoria individuata 

nella “baseline” rispetto al consumo complessivo del territorio; 

 Criterio 2 - Interesse dell’uso e consumo dell’energia da parte degli “stakeholders” 

 

Criterio 1 

Peso percentuale dell’uso 
dell’energia rispetto al consumo 
totale nel territorio come 
calcolato nella “baseline” 

Se <2% 
Punti 0 

Se >2% e <5% 
Punti 5 

Se >5%  
Punti 10 



 

 23 

Criterio 2 

Interesse dell’uso e consumo 
dell’energia da parte degli 
“stakeholders” 

Se non oggetto 
di interesse 
specifico degli 
“stakeholders”  
Punti 0 

Se oggetto di 
interesse 
generico degli 
“stakeholders”  
Punti 5 

Se oggetto di 
interesse 
specifico degli 
“stakeholders”  
Punti 10 

 

L’uso si ritiene significativo quando la somma dei punteggi attribuiti ai criteri, è maggiore 
di 8.  
 

Documenti collegati: 
 PSE_01_Valutazione usi energia Obiettivi e Traguardi  

 PAES del Comune di Marostica 
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5 Consumo di riferimento energetico (Baseline) 
Per ottemperare a quanto richiesto al punto 4.4.4 della norma UNI EN ISO 50001 è stato 

identificato un consumo di riferimento energetico, o baseline, per gli usi diretti ed indiretti. 

La baseline sarà aggiornata ogni qualvolta: 

1. verrà attivata/soppressa una nuova fornitura rientrante nelle categorie indicate al 

paragrafo 3.1.1 relative agli stabili, attrezzature ed impianti gestiti dal Comune di 

Marostica; 

2. verrà utilizzato un vettore energetico differente da quelli indicati per le utenze gestite 

direttamente dal Comune (es. energia elettrica per trazione, passaggio dal gasolio al 

metano o altro vettore energetico per riscaldamento, ecc.); 

3. sono realizzate importanti variazioni ai sistemi operativi ed ai sistemi energetici delle 

diverse strutture; 

4. gli indicatori di prestazione energetica non riflettono più l’uso ed il consumo 

dell’energia da parte del Comune di Marostica. 

 

5.1.1 Usi diretti dell’energia 
L’anno di riferimento prescelto per il calcolo del consumo di riferimento per gli usi diretti 

dell’energia è il più recente, pertanto l’anno 2015, in quanto per tale periodo è stato possibile 

raccogliere il maggior numero di informazioni relative sia ai consumi diretti sia ai consumi 

territoriali. 

La baseline per gli usi diretti dell’energia è riportata nella tabella seguenti. I consumi 

energetici in edilizia, attrezzature ed impianti pubblici sono aggregati secondo le categorie 

indicate al paragrafo 3.1.1. mentre i consumi relativi alla flotta comunale sono aggregati 

secondo il vettore energetico. 

La scelta dell’anno di riferimento per la baseline non è la medesima rispetto a quella utilizzata 

per l’inventario base relativo al PAES così come definito dalla procedura “Patto dei Sindaci”.  

 

Tabella 7 Baseline degli usi diretti 

Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M. 
Consumi 

anno (tep) 

Ufficio 
Comunale 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso 
diretto 

EE 2015 68.740 kWh 12,85 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e 
in uso diretto 

METANO 2015 8.801 m3 7,36 

Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso 
diretto 

EE 2015 222.601 kWh 41,63 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e 
in uso diretto 

METANO 2015 133.517 m3 111,62 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in 
uso diretto 

GASOLIO 2015 7.973 L 6,86 
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Struttura 
sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso 
diretto 

EE 2015 60.226 kWh 11,26 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e 
in uso diretto 

METANO 2015 35.836 m3 29,96 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in 
uso diretto 

GASOLIO 2015 500 L 0,43 

Centri e 
strutture socio-

culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso 
diretto 

EE 2015 27.0547 kWh 50,59 

Consumi di gas metano in edifici di proprietà e 
in uso diretto 

METANO 2015 39.918 m3 33,37 

Consumi di gasolio in edifici di proprietà e in 
uso diretto 

GASOLIO 2015 757 L 0,65 

Parco veicolare 

Consumi carburante parco veicoli comunale BENZINA 2015 1.473 L 1,13 

Consumi carburante parco veicoli comunale GASOLIO 2015 6.288 L 5,41 

Consumi carburante parco veicoli comunale GPL 2015 437 L 0,27 

Consumi carburante parco veicoli comunale METANO 2015 326 L 0,16 

Illuminazione 
pubblica 

Consumi EE illuminazione pubblica EE 2015 813.873 kWh 152,19 

Fonti 
Rinnovabili 

Energia termica autoconsumata TERMICA 2015 -6 kWh 0,00 

Energia elettrica autoconsumata EE 2015 -7 kWh 0,00 

TOTALE           465,74 

 

 

Figura 2 Baseline 2015 - Ripartizione percentuale dei consumi energetici riferiti agli usi diretti. 

  

                                                        
6 Non sono disponibili i dati in merito alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
7 Non sono disponibili i dati in merito alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
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5.1.2 Usi indiretti dell’energia nel territorio 
Secondo quanto previsto dall’iniziativa “Patto dei Sindaci” nelle “Linee Guida per la redazione 

dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile”, ciascun Ente Locale che aderisce all’iniziativa è 

tenuto a costruire un Inventario delle Emissioni che contenga informazioni sugli usi 

dell’energia dell’Ente e del territorio in un determinato anno a scelta in un periodo compreso 

dal 1990 ad oggi. L’anno base scelto dal Comune di Marostica per il proprio Inventario delle 

Emissioni è stato il 2008 poiché questo anno presentava una piena completezza dei dati di 

consumo energetico dell’Ente e del territorio.  

I risultati dell’Inventario delle Emissioni del Comune di Marostica sono riportati all’interno 

del PAES del Comune di Marostica. I dati raccolti relativamente agli usi energetici del 

territorio riguardano gli anni dal 2008 al 2013 (ultimo anno disponibile per tutti i dati di 

consumo territoriale richiesti dal PAES).  

I dati di consumo energetico del territorio raccolti per l’anno 2013 sono registrati dal CGGE e 

riportati nel “MODULO E01.01_02_03 Valutazione usi energia”. 
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6 Utenze a gestione diretta con uso significativo dell’energia 
La tabella seguente riporta i risultati derivanti dall’applicazione dei criteri identificati nella procedura sulla Valutazione degli usi diretti 
dell’energia. All’interno della tabella sono identificate le aree con uso significativo dell’energia: 
 

Tabella 8 Usi significativi e non significativi dell'energia nelle utenze direttamente gestite dalla P.A. 

Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M. 
Consumi 

anno (tep) 
Influenza 

percentuale (%) 
CR.1 CR.2 CR.3 Totale 

Esito 
(S/NS) 

Ufficio Comunale 

Consumi di EE in edifici di proprietà 
e in uso diretto 

EE 2015 68.740 kWh 12,85 2,8% 2 5 5 12 S 

Consumi di gas metano in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

METANO 2015 8.801 m3 7,36 1,6% 0 5 2 7 NS 

Scuola 

Consumi di EE in edifici di proprietà 
e in uso diretto 

EE 2015 22.2601 kWh 41,63 8,9% 5 2 0 7 NS 

Consumi di gas metano in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

METANO 2015 133.517 m3 111,62 24,0% 5 5 0 10 S 

Consumi di gasolio in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

GASOLIO 2015 7.973 L 6,86 1,5% 0 5 5 10 S 

Struttura sportiva 

Consumi di EE in edifici di proprietà 
e in uso diretto 

EE 2015 60.226 kWh 11,26 2,4% 2 2 2 6 NS 

Consumi di gas metano in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

METANO 2015 35.836 m3 29,96 6,4% 5 5 2 12 S 

Consumi di gasolio in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

GASOLIO 2015 500 L 0,43 0,1% 0 5 5 10 S 

Centri e strutture 
socio-culturali 

Consumi di EE in edifici di proprietà 
e in uso diretto 

EE 2015 270.547 kWh 50,59 10,9% 5 5 2 12 S 
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Consumi di gas metano in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

METANO 2015 39.918 m3 33,37 7,2% 5 2 2 9 S 

Consumi di gasolio in edifici di 
proprietà e in uso diretto 

GASOLIO 2015 757 L 0,65 0,1% 0 5 5 10 S 

Parco veicolare 

Consumi carburante parco veicoli 
comunale 

BENZINA 2015 1.473 L 1,13 0,2% 0 2 0 2 NS 

Consumi carburante parco veicoli 
comunale 

GASOLIO 2015 6.288 L 5,41 1,2% 0 2 0 2 NS 

Consumi carburante parco veicoli 
comunale 

GPL 2015 437 L 0,27 0,1% 0 2 0 2 NS 

Consumi carburante parco veicoli 
comunale 

METANO 2015 326 L 0,16 0,0% 0 2 0 2 NS 

Illuminazione 
pubblica 

Consumi EE illuminazione pubblica EE 2015 813.873 kWh 152,19 32,7% 5 5 5 15 S 

Fonti Rinnovabili 
Energia termica autoconsumata 

ENERGIA 
TERMICA 

2015   kWh 0,00 0,0% 0 5 0 5 NS 

Energia elettrica autoconsumata EE 2015   kWh 0,00 0,0% 0 5 0 5 NS 
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6.1 Descrizione di impianti ed infrastrutture ad uso diretto 
Il dettaglio sugli impianti e delle apparecchiature direttamente gestite dal Comune sono 
descritti nei seguenti file excel: 

 Edifici, attrezzature ed impianti sportivi: “inventario consumi 2015” 

 Illuminazione Pubblica: “inventario consumi 2015” 

 Autoveicoli: “inventario consumi 2015” 

6.2 Personale che influenza significativamente l’uso ed il diretto consumo di energia  
Il personale interno interessato comprende: 

 I Dirigenti 

 I componenti del Gruppo di Gestione dell’Energia ed il Coordinatore 

 I RUP dei LL.PP. 

 I soggetti (Ufficio Contabilità e Bilancio, LLPP, SIT, Ufficio Affari Generali, Ufficio Servizi 

alla persona) che acquistano prodotti e servizi correlati all’uso di energia; 

 Personale delle ditte affidatarie del servizio manutenzione delle centrali termiche; 

 Personale delle ditte affidatarie del servizio manutenzione degli impianti di 

climatizzazione. 

6.3 Prestazioni energetiche attuali delle utenze a gestione diretta 
Le prestazioni energetiche attuali delle utenze direttamente gestite dal Comune sono 
identificate e descritte con riferimento agli indicatori di prestazione energetica definiti nel 
Piano di Monitoraggio, per singolo settore e per singola utenza all’interno dei seguenti file 
excel: 

 Edifici, attrezzature ed impianti sportivi: “inventario consumi 2015” 

 Illuminazione Pubblica: ”inventario consumi 2015” 

 Autoveicoli: “inventario consumi 2015” 

 MODULO E01.01_02_03 Valutazione usi energia 
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7 Utenze a gestione indiretta con uso significativo dell’energia 

nel territorio 
La tabella seguente riporta i risultati derivanti dall’applicazione dei criteri identificati nella 
procedura sulla Valutazione degli usi diretti dell’energia. All’interno della tabella sono 
identificate le aree con uso significativo dell’energia nel territorio: 
 

Settore Uso dell'energia Vettore 
Residenziale Consumi per riscaldamento e ACS METANO 

Terziario Consumi per riscaldamento e ACS METANO 
Terziario Consumi elettrici EE 
Mobilità Consumi per mobilità privata Benzina 
Mobilità Consumi per mobilità privata Gasolio 

Industria/Agricoltura Consumi energia termica industria privata METANO 
Industria/Agricoltura Consumi energia elettrica industria privata EE 

Tabella 9 Usi significativi dell'energia nel territorio 

7.1 Descrizione di impianti ed infrastrutture ad uso indiretto 
La descrizione dei settori privati nei quali viene consumata energia nel territorio sono 

descritti nei seguenti documenti: 

 PAES del Comune di Marostica; 

 MODULO E01.01_02_03 Valutazione usi energia; 

7.2 Prestazioni energetiche attuali 
Le prestazioni energetiche attuali nel territorio sono identificate per singolo settore 
all’interno dei seguenti file excel: 

 PAES del Comune di Marostica; 

 MODULO E01.01_02_03 Valutazione usi energia; 
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8 Indicatori di prestazione energetica 
Il Comune di Marostica ha identificato degli indicatori di prestazione energetica (EnPIs) al fine 
di misurare e monitorare le prestazioni energetiche degli usi energetici significativi.  
 
Gli indicatori principali sono stati definiti per categoria di utilizzo. In Tabella 10 sono riportati 
i valori di riferimento degli EnPIs per il Comune di Marostica calcolati rispetto al 2015. Nella 
tabella, per ciascuna categoria, è individuato, in base all’area specifica (termica o elettrica), il 
consumo monitorato, l’unità di misura ed il valore di riferimento per la baseline. Sono inoltre 
riportate le fonti di informazioni da utilizzare per il calcolo dell’indicatore. 
 
I consumi di gas metano e gasolio per il riscaldamento sono normalizzati rispetto ai gradi 
giorno calcolati rispetto ai dati climatici registrati dalla centralina di monitoraggio ARPAV 
installata presso il Comune di Bassano.  
Non essendo presente una stazione climatica nel Comune di Marostica, si è scelto di utilizzare 
i dati climatici della stazione più vicina al Comune di Marostica e con caratteristiche 
climatiche simili. I gradi giorno di riferimento, secondo la norma UNI 10349, sono pari a 
2.473, mentre i gradi giorno relativi al 2015 sono pari a 2.162. Il valore normalizzato si 
ottiene moltiplicando il valore dei consumi per i gradi giorno di riferimento divisi per i gradi 
giorno dell’anno considerato. 

Tabella 10 Indicatori di prestazione energetica di riferimento - Comune di Marostica. 

Categoria Area 
Consumo 

monitorato 
U.M. 

Valore di 
riferimento 

Fonte dati 

Ufficio 
Comunale 

Termico 
Consumo 
termico 

normalizzato 
Tep 8,4 

File “Inventario dei 
consumi” 

Dati climatici: 
http://www.arpa.venet
o.it/bollettini/storico/M

appa_2016_TEMP.htm 

Elettrico 
Consumo 
elettrico 

kWh 68.740 
File “Inventario 

Consumi” 

Scuola 
Termico 

Consumo 
termico 

normalizzato 
Tep 135,5 

File “Inventario dei 
consumi” 

Dati climatici: 
http://www.arpa.venet
o.it/bollettini/storico/M

appa_2016_TEMP.htm 

Elettrico 
Consumo 
elettrico 

kWh 222.601 
File “Inventario 

Consumi” 

Struttura 
Sportiva 

Termico 
Consumo 
termico 

normalizzato 
Tep 34,8 

File “Inventario dei 
consumi” 

Dati climatici: 
http://www.arpa.venet
o.it/bollettini/storico/M

appa_2016_TEMP.htm 
Elettrico Consumo kWh 60.226 File “Inventario 

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm


 

 32 

elettrico Consumi” 

Centri e 
Strutture 

socio-
culturali 

Termico 
Consumo 
termico 

normalizzato 
Tep 38,9 

File “Inventario dei 
consumi” 

Dati climatici: 
http://www.arpa.venet
o.it/bollettini/storico/M

appa_2016_TEMP.htm 

Elettrico 
Consumo 
elettrico 

kWh 270.547 
File “Inventario 

Consumi” 
Parco 

veicolare 
Termico 

Strada percorsa/ 
litri consumati 

km/litro 10 
File “Inventario 

Consumi” 
Illuminazione 

pubblica 
Elettrico 

Consumo/ 
punto luce 

kWh/p.to 
luce8 

315,8 
File “Inventario 

Consumi” 

Fonti 
rinnovabili 

Termico 

Energia termica 
rinnovabile/Ene

rgia termica 
totale 

% 9 
File “Inventario 

Consumi” 

Elettrico 

Energia elettrica 
rinnovabile/ 

Energia elettrica 
rinnovabile 

% 10 
File “Inventario 

Consumi” 

 
Per ciascuna categoria sono poi definiti degli indicatori specifici (vedi Tabella 11) riportati nel 
file “Inventario consumi” aggiornato con cadenza annuale. 

Tabella 11 Indicatori specifici per singola categoria di consumo energetico - Comune di Marostica. 

Categoria 
Livello di 
dettaglio 

Consumo monitorato U.M. Fonte dati 

Ufficio Comunale 

Utenza/ 
edificio 

Consumo termico 
normalizzato/superficie 

lorda 
kWh/m2 

File “Inventario dei 
consumi” 

Utenza/ 
edificio 

Consumo 
elettrico/superficie lorda 

kWh/m2 
File “Inventario 

Consumi” 

Scuola 

Utenza/ 
edificio 

Consumo termico 
normalizzato/superficie 

lorda 
kWh/m2 

File “Inventario dei 
consumi” 

Utenza/ 
edificio 

Consumo 
elettrico/superficie lorda 

kWh/m2 
File “Inventario 

Consumi” 

Struttura 
Sportiva 

Utenza/ 
edificio 

Consumo termico 
normalizzato/superficie 

lorda 
kWh/m2 

File “Inventario dei 
consumi” 

Utenza/ 
edificio 

Consumo 
elettrico/superficie lorda 

kWh/m2 
File “Inventario 

Consumi” 

                                                        
8 Si considerano2.445 punti luce + 122 semafori 
9 Allo stato attuale non è possibile determinare il valore di produzione complessivo di energia termica da fonti 
rinnovabili. 
10 Allo stato attuale non è possibile determinare il valore di produzione complessivo di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
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Centri e 
Strutture socio-

culturali 

Utenza/ 
edificio 

Consumo termico 
normalizzato/superficie 

lorda 
kWh/m2 

File “Inventario dei 
consumi” 

Utenza/ 
edificio 

Consumo 
elettrico/superficie lorda 

kWh/m2 
File “Inventario 

Consumi” 

Parco veicolare 
Singola 
vettura 

Strada percorsa/ litri 
consumati 

km/litro 
File “Inventario 

Consumi” 
Illuminazione 

pubblica 
Singolo 
quadro 

Consumo elettrico kWh 
File “Inventario 

Consumi” 

Fonti rinnovabili 

Singolo 
impianto 

Energia termica Prodotta/ 
Potenza installata 

11 
File “Inventario 

Consumi” 

Singolo 
impianto 

Energia elettrica 
Prodotta/ 

Potenza installata 

12 
File “Inventario 

Consumi” 

 
  

                                                        
11 Allo stato attuale non è possibile determinare il valore di produzione complessivo di energia termica da fonti 
rinnovabili. 
12 Allo stato attuale non è possibile determinare il valore di produzione complessivo di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 
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9 Stima degli usi e consumi energetici futuri 
La stima dei consumi energetici futuri è basata sull’analisi del trend di crescita dei consumi 
registrati a partire dall’anno 2008 fino all’anno 2015, suddivisi per vettore energetico e 
categoria.  
Si segnala che non sono disponibili i dati di consumo dei diversi vettori energetici riferiti 
all’anno 2014. 
 

9.1 Consumi di gas metano 
I consumi reali di gas metano sono rappresentati in Tabella 12.  

Tabella 12 - Consumi reali di gas metano riferiti all'anno 2015 - Comune di Marostica. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ufficio comunale 10.716 11.930 11.930 11.870 11.177 13.956 
 

8.801 

Scuola 46.596 49.083 48.294 48.240 41.218 40.188 
 

133.517 

Struttura sportiva 25.303 34.700 36.356 36.017 36.262 37.503 
 

35.312 

Centri e strutture 
socio-culturali 

26.211 25.649 36.592 43.176 36.508 48.520 
 

41.618 

TOTALE 108.826 121.362 133.172 139.303 125.165 140.167 0 219.248 

 
Per eliminare l’influenza sui consumi legata all’andamento caratteristico delle temperature di 
ogni annualità, i consumi di gas metano sono normalizzati13 rispetto ad una stagione climatica 
di riferimento (Tabella 13). Si segnala che non sono disponibili i dati climatici riferiti agli anni 
2008 e 2009 e pertanto l’analisi dei consumi energetici futuri di gas metano non prenderà in 
considerazione queste annualità.  

Tabella 13 Consumi normalizzati di gas metano riferiti all’anno 2015- Comune di Marostica. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gradi Giorno14 2.455,8 2.215,3 2.264,6 2.239,5 1.845,5 2.162,2 

Gradi Giorno di riferimento 2.473 
 

    

Fattore correttivo 101% 110% 108% 109% 125% 113% 

Ufficio comunale 12.013 13.107 12.119 15.274  9.907 

Scuola 48.630 53.267 44.691 43.983  150.297 

Struttura sportiva 36.609 39.770 39.318 41.044  39.750 

Centri e strutture socio-
culturali 

36.847 47.675 39.585 53.101  46.848 

TOTALE 134.098,2 153.819,1 135.712,7 153.401,5  246.802,5 

                                                        
13 I gradi giorno sono stati calcolati rispetto ai dati climatici registrati dalla centralina di monitoraggio ARPAV 
installata presso il Comune di Bassano, Non essendo presente una stazione climatica nel Comune di Marostica, si 
è scelto di utilizzare i dati climatici della stazione più vicina al Comune di Marostica e con caratteristiche 
climatiche simili. 
I dati sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm  
14 Calcolati con riferimento alla stazione climatica di Bassano 

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
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La Figura 3 raffigura i consumi complessivi di gas metano reali e normalizzati rispetto ai gradi 
giorno reali.  
La marcata differenza registrata dai valori riferiti al periodo 2010-2013 rispetto ai valori del 
2015 è dovuta alla mancanza dei dati di consumo di gas metano del Centro Studi Capoluogo 
che rappresentano il 46% dei consumi di gas metano complessivi del Comune di Marostica 
(dato 2015). 
 

 

Figura 3 Andamento dei consumi di gas metano - Comune di Marostica. 

L’analisi ha valutato in dettaglio anche i trend di variazione delle singole categorie: scuole, 
ufficio comunale, strutture sportive, centri e strutture socio-culturali.  
Le figure seguenti (Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7) raffigurano i consumi reali e 
normalizzate delle singole categorie di consumo a partire dal 2010 fino al 2015. 
 

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ig

lia
ia

 d
i m

c

Andamento consumi di gas metano - Comune di Marostica

Consumi gas metano Consumi gas metano normalizzato



 

 36 

 

Figura 4 Andamento dei consumi di gas metano dell’ufficio comunale - Comune di Marostica. 

 

 

Figura 5 Andamento dei consumi di gas metano delle strutture scolastiche - Comune di Marostica. 
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Figura 6 Andamento dei consumi di gas metano delle strutture sportive - Comune di Marostica. 

 

 

Figura 7 Andamento dei consumi di gas metano dei centri e strutture socio-culturali - Comune di 

Marostica. 
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Per poter calcolare un tasso di variazione media annuale dei consumi di gas metano è stato 
necessario introdurre alcune approssimazioni. Ai dati di consumo del periodo 2010-2013 è 
stato sommato il dato di consumo del Centro Studi Capoluogo riferito all’anno 2015 in modo 
tale da poter avere dei valori utili per definire un trend di variazione futura. Il dato di 
consumo 2014 è stato calcolato basandosi sul valore medio riferito al periodo 2010-2013.  
In Tabella 14 sono riportati i dati di consumo di gas metano ed i valori di variazione annuale 
secondo le ipotesi sopra indicate. Si evidenzia come la variazione media annuale sia negativa. I 
consumi di gas metano reali registrano una decrescita nel periodo analizzato pari all’1,42%. 

Tabella 14 - Analisi dei trend di variazione dei consumi reali di gas metano. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di gas metano 
registrato (Sm3) 

136.925 140.404 133.329 144.487 0 221.271 

Consumo di gas metano 
comprensivi del Centro 

Studi Capoluogo15  
(Sm3) 

238.626 242.105 235.030 246.188 234.001 221.271 

Variazione annuale 
 

1% -3% 5% -5% -5% 

Variazione media 
annuale 

-1,42% 
 

    

 
Diverso è il risultato nel caso siano presi in considerazione i consumi normalizzati rispetto ai 
gradi giorno (Tabella 15). In questo caso la variazione annuale media risulta positiva, pari a 
0,89%. 
 

Tabella 15 - Analisi del trend di variazione dei consumi di gas metano normalizzati rispetto ai gradi giorno. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di gas metano 
registrato (Sm3) 

136.925 140.404 133.329 144.487 0 221.271 

Gradi Giorno16 2.455,8 2.215,3 2.264,6 2.239,5 1.845,5 2.162,2 
Gradi Giorno di riferimento 2.473 

 
    

Fattore correttivo 101% 110% 108% 109% 125% 113% 
Consumi di gas metano 

normalizzati (Sm3) 
137.877,3 155.034,9 144.564,7 158.129,4  249.079,7 

Consumo di gas metano 
normalizzati comprensivi del 

Centro Studi Capoluogo17  
(Sm3) 

239.578 256.736 246.266 259.830 250.603 249.080 

Variazione annuale 
 

7% -4% 6% -4% -1% 

Variazione media annuale 0,89% 
 

    

 

                                                        
15 Ai dati 2010-2013 è stato sommato il valore del consumo del Centro Studi Capoluogo riferito al 2015. 
16 Calcolati con riferimento alla stazione climatica di Bassano 
17 Ai dati 2010-2013 è stato sommato il valore del consumo del Centro Studi Capoluogo riferito al 2015. 
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A partire da queste ipotesi in Tabella 16 ed in Figura 8 sono riportate le stime dei valori di 
consumo di gas metano, sia reale che normalizzato rispetto ai gradi giorno, per il periodo 
2016-2020. 

Tabella 16- Previsione futura di consumo di gas metano per il Comune di Marostica. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo di gas metano 
reale (Sm3) 

218.125,7 215.025,1 211.968,6 208.955,6 205.985,4 

Consumo di gas metano 
normalizzato (Sm3) 

251.287,8 253.515,4 255.762,7 258.030 260.317,4 

 
 

 

Figura 8 Previsioni andamento consumi di gas metano per il Comune di Marostica. 

Per le singole categorie la variazione media annuale è stata calcolata rispetto ai valori 
normalizzati, ottenendo i risultati indicati in Tabella 17. Si evidenzia come le variazioni medie 
complessive siamo molto contenute, mentre quelle annuali presentano variazioni consistenti. 
Una possibile motivazione può essere ricondotta alle ore e modalità di utilizzo. Per confronto 
l’ultima colonna rappresenta il valore medio calcolato sulle variazioni medie di consumi reali. 
Per quanto riguarda i centri e le strutture socio-culturali il valore medio è stato ottenuto 
considerando la differenza tra il 2011 ed il 2015, in quanto permette di ottenere un valore 
congruo alle variazioni di consumo registrate. 

Tabella 17 Valori medi di variazione dei consumi normalizzati per categoria di edificio - Comune di Marostica. 

 2011 2012 2013 2014 2015 Media 
Normalizzata 

Media 
Reale 

Ufficio comunale 9% -8% 26% 
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Scuola 10% -16% -2% 
 

10% 1% -9% 

Struttura sportiva 9% -1% 4% 
 

-3% 2% -1% 

Centri e strutture socio-culturali 29% -17% 34% 
 

-12% -2% 5% 

Si rappresenta in Figura 9 l’andamento stimato dei consumi di gas metano, suddivisi per 
singola categoria, calcolato applicando la variazione media, riportata in Tabella 17, ai valori di 
consumo normalizzati delle singole categorie. 
I valori stimati di consumo per singola categoria sono riportati in Tabella 18. 
 

 

Figura 9 Previsione dell'andamento dei consumi energetici per singola categoria di consumi - Comune di Marostica. 

 

Tabella 18 Previsioni di consumo di gas metano per singola categoria- Comune di Marostica. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ufficio comunale 9.907 9.720,4 9.537,3 9.357,6 9.181,3 9.008,4 

Scuola 150.297 151.176,1 152.060,3 152.949,6 153.844,2 154.744,0 

Struttura sportiva 39.750 40.618,0 41.505,0 42.411,4 43.337,6 44.284,1 

Centri e strutture 
socio-culturali 

46.848 46.036,0 45.237,7 44.453,3 43.682,4 42.924,9 
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9.2 Consumi di gasolio 
I consumi di gasolio registrati sono rappresentati in Tabella 19.  Come evidenziano i dati, 
l’andamento dei consumi presenta, per ciascuna struttura analizzata, variazioni significative 
dal 2013 al 2015.  
Si segnala che non sono disponibili i dati di consumo riferiti agli anni 2008-2011 e pertanto 
l’analisi dei consumi energetici futuri di gasolio non prende in considerazione queste 
annualità. 

Tabella 19 Consumi di gasolio riferiti alle singole strutture riscaldate - Comune di Marostica. 

Edificio Categoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SCUOLA ELEMENTARE 
"O. GUGELMO" - 
FRAZ. DI S. LUCA 

Scuola nd nd nd nd 14.200 10.500 
 

5.068 

SCUOLA MATERNA 
"M. GUDERZO" - 

FRAZ. DI CROSARA 
Scuola nd nd nd nd 14.200 10.500 

 
4.262 

ECOMUSEO DI 
CROSARA 

Centri e 
strutture socio-

culturali 
nd nd nd nd 1.600 2.500 

 
757 

IMPIANTI SPORTIVI DI 
PRADIPALDO (50%  in 
convenzione con pro 
centro pradipaldese) 

Struttura 
sportiva 

nd nd nd nd 1.450 nd 
 

500 

 
Date le premesse, non è significativa una stima dei consumi di gasolio suddivisi per categoria. 
Si ritiene opportuno valutare i consumi di gasolio nel loro insieme in quanto si riferiscono ad 
un campione di 4 strutture.  
 
La Figura 10 raffigura i consumi di gasolio reali e normalizzati rispetto ai gradi giorno reali18.  
La marcata differenza registrata dai valori riferiti al periodo 2012-2014 rispetto ai valori del 
2015 non è imputabile ad interventi di efficienza energetica. Tale variazione risulta anomala 
ed influenza fortemente le previsioni future. 
 

                                                        
18 I gradi giorno sono stati calcolati rispetto ai dati climatici registrati dalla centralina di monitoraggio ARPAV 
installata presso il Comune di Bassano, Non essendo presente una stazione climatica nel Comune di Marostica, si 
è scelto di utilizzare i dati climatici della stazione più vicina al Comune di Marostica e con caratteristiche 
climatiche simili. 
I dati sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm  

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2016_TEMP.htm
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Figura 10 Andamento dei consumi di gasolio - Comune di Marostica. 

Per poter calcolare un tasso di variazione media annuale dei consumi di gasolio è stato 
necessario introdurre alcune approssimazioni. Il dato di consumo 2014 è stato calcolato 
basandosi sul valore medio riferito al periodo 2012-2013 e 2015.  
 
In Tabella 20 sono riportati i dati di consumo di gasolio ed i valori di variazione annuale 
secondo le ipotesi sopra indicate. Si evidenzia come la variazione media annuale sia negativa. I 
consumi di gasolio reali registrano una decrescita molto consistente nel periodo analizzato. 

Tabella 20 -  Analisi dei trend di variazione dei consumi reali di gasolio. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di gasolio 
(litri) 

nd19 nd 31.450 23.500 0 10.587 

Consumo di gasolio 
(litri)   

31.450 23.500 21.846 10.587 

Variazione annuale 
  

 -25% -7% -52% 

Variazione media 
annuale 

-27,95% 
 

    

 
Analogo è il risultato nel caso siano presi in considerazione i consumi normalizzati rispetto ai 
gradi giorno (Tabella 21). In questo caso la variazione annuale media risulta pari a –26,84%. 
 

                                                        
19 non disponibile. 
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Tabella 21 - Analisi del trend di variazione dei consumi di gasolio normalizzati rispetto ai gradi giorno. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di gasolio 
(litri)  

nd20 nd 31.450 23.500 0 10.587 

Gradi Giorno21 2.455,8 2.215,3 2.264,6 2.239,5 1.845,5 2.162,2 
Gradi Giorno di 

riferimento 
2.473 

 
    

Fattore correttivo 101% 110% 108% 109% 125% 113% 
Consumi di gasolio 
normalizzati (litri)   

34.100,3 25.719 23.912 11.917,5 

Variazione annuale 
  

 -21% -7% -52% 

Variazione media 
annuale 

-26,84% 
 

    

 
A partire da queste ipotesi in Tabella 22 ed in Figura 11 sono riportate le stime dei valori di 
consumo di gasolio, sia reale che normalizzato rispetto ai gradi giorno, per il periodo 2016-
2020. 

Tabella 22 - Previsione futura di consumo di gasolio per il Comune di Marostica. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo di gasolio reale (litri) 7.627,749 5.495,66 3.959,527 2.852,77 2.055,371 
Consumo di gasolio normalizzato 

(litri) 
8.353,605 6.111,884 4.471,737 3.271,73 2.393,749 

 

 

Figura 11 Previsioni andamento consumi di gasolio per il Comune di Marostica. 

                                                        
20 non disponibile. 
21 Calcolati con riferimento alla stazione climatica di Bassano 
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9.3 Energia Elettrica 
L’andamento dei consumi di energia elettrica nel Comune di Marostica dal 2008 al 2015 è 
rappresentato in Figura 12. 
 
 

 

Figura 12 Andamento dei consumi di energia elettrica - Comune di Marostica. 

La Tabella 23 e la Figura 13 riepilogano i consumi elettrici suddivisi per tipologia di utenza. Si 
evidenzia, sia a livello complessivo che specifico, il calo complessivo dei consumi elettrici nel 
2015 rispetto al 2013, pari al 22%. 
 

Tabella 23 Consumi elettrici per tipologia di utenza riferiti all'anno 2015 - Comune di Marostica. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2015 

Ufficio comunale 67.757 67.719 67.141 73.473 78.292 65.719 
 

68.740 

Scuola 243.370 274.392 266.365 247.522 236.219 228.855 
 

159.204 

Struttura sportiva 117.897 110.613 103.795 99.840 90.860 89.170 
 

40.059 

Centri e strutture 
socio-culturali 

151.623 205.792 165.278 177.200 199.472 308.984 
 

270.557 

TOTALE 580.647 658.516 602.579 598.035 604.843 692.728 0 538.560 
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Figura 13 Andamento dei consumi elettrici suddivisi per categoria di edificio riferiti al 2015 - Comune di Marostica. 

Analizzando le variazioni annuali dei consumi registrate nel periodo 2008-2015, Tabella 24, si 
evidenzia inoltre la forte influenza dovuta all’opificio e al Centro Studi Capoluogo22 sui 
consumi complessivi. Considerando anche i consumi dei due complessi (rappresentano, in 
media, il 35% dei consumi complessivi) la variazione media annua risulta pari a -0,4%. Nel 
caso non consideri i consumi riferiti alle due strutture, la variazione media annuale pari a -
3%. 

Tabella 24 - Analisi del trend di variazione dei consumi di energia elettrica 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di energia 
elettrica (kWh)  

580.647 658.516 602.579 598.035 604.843 692.728 0 538.560 

Variazione annuale 

 
13% -8% -1% 1% 15%  -22% 

Variazione media 
annuale 

- 0,4%   
 

    

Consumo di energia 
elettrica senza Opificio 

e Centro Studi 
Capoluogo (kWh) 

415.400 390.621 390.700 406.125 412.209 402.680 0 340.981 

Variazione annuale 
 

-6% 0% 4% 1% -2%  -15% 

Variazione media 
annuale 

- 3%   
 

    

                                                        
22 Il forte calo registrato dal 2013 al 2015 per la struttura Centro Studi Capoluogo è dovuta alla cessione di 
un’utenza ad un soggetto privato per la gestione della palestra.  
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A partire da queste considerazioni, in Tabella 25 ed in Figura 14 sono riportate le stime dei 
valori di consumo di energia elettrica per il periodo 2016-2020, considerando sia il trend di 
crescita registrato dai consumi complessivi (+4%) che il trend di variazione esclusi l’Opificio 
ed il Centro Studi Capoluogo (-0,5%). 

Tabella 25 - Previsione futura di consumo di energia elettrica per il Comune di Marostica. 

 
Trend di 

variazione 
2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo di energia 
elettrica (kWh) 

- 0,4% 536.384 534.217 532.058 529.908 527.767 

Consumo di energia 
elettrica23 (kWh) 

- 3% 522.284 506.500 491.193 476.349 461.953 

 
 

 

Figura 14 Previsioni andamento consumi di energia elettrica per il Comune di Marostica. 

 
Per quanto riguarda le singole categorie di edificio, il calcolo delle variazioni medie è riportato 
in Tabella 26. 
Per le categorie “Scuola” e “Centri e strutture socio-culturali” sono state calcolate le medie 
anche escludendo il Centro Studi Capoluogo e l’Opificio poiché la loro influenza sui consumi 
altera negativamente la stima dei consumi elettrici futuri. 
 

                                                        
23 si considera il tasso di variazione pari a -0,5%, calcolato analizzando i consumi elettrici senza Opificio e Centro 
Studi Capoluogo. 
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Tabella 26 Variazioni medie annuali e complessive suddivise per singola categoria - Comune di Marostica. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA 

Ufficio comunale 0% -1% 9% 7% -16% 
 

5% 0,6% 

Scuola 13% -3% -7% -5% -3% 
 

-30% -5,9% 

Scuola senza Centro Studi 
Capoluogo  

-4% -1% 0% 16% -7% 
 

1% 

Struttura sportiva -6% -6% -4% -9% -2% 
 

-55% -13,7% 

Centri e strutture socio-
culturali 

36% -20% 7% 13% 55% 
 

-12% 13,0% 

Centri e strutture socio-
culturali - senza Opificio 

-10% 6% 9% -2% 8% 
 

-10% 0,3% 

 
La Tabella 27 e la Figura 15 riportano i consumi elettrici previsti per le singole categorie di 
consumo per il quinquennio 2016-2020. Le previsioni per le categorie “Scuola” e “Centri e 
strutture socio-culturali” sono state calcolate usando le medie delle variazioni dei consumi 
delle singole categorie escludendo il Centro Studi Capoluogo e l’Opificio. 

Tabella 27 Previsione dei consumi elettrici per categoria - Comune di Marostica. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ufficio comunale 68.740 69.154 69.571 69.991 70.413 70.838 

Scuola 159.204 160.572 161.952 163.344 164.748 166.164 

Struttura sportiva 40.059 34.579 29.848 25.765 22.240 19.198 

Centri e strutture socio-culturali 270.557 271.271 271.986 272.704 273.423 274.144 

 

 

Figura 15 Previsioni di consumo elettrico per singola categoria di utilizzo - Comune di Marostica. 
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9.4 Illuminazione Pubblica 
L’andamento dei consumi di energia elettrica destinati all’illuminazione pubblica nel Comune 
di Marostica dal 2008 al 2015 è rappresentato in Figura 16. 
 

 

Figura 16 - Andamento dei consumi dell’illuminazione pubblica - Comune di Marostica. 

Analizzando le variazioni annuali dei consumi registrate nel periodo 2008-2015, Tabella 28, si 
registra un tasso medio di crescita dello 1,24%.  

Tabella 28 - Analisi del trend di variazione dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumo di energia 
elettrica (kWh)  

830.548 689.317 776.289 768.414 756.729 761.350  813.873 

Variazione annuale 
 

-17% 13% -1% -2% 1%  7% 

Variazione media 
annuale 

+1,24%   
 

    

 
A partire da queste considerazioni, in Tabella 29 ed in Figura 17 sono riportate le stime dei 
valori di consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica riferite al periodo 2016-
2020. 
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Tabella 29 - Previsione futura di consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica  

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo di energia 
elettrica per 

l’illuminazione pubblica 
(kWh) 

823.993,9 834.240,8 844.615 855.118,2 865.752,1 

 
 

 

Figura 17 Previsioni andamento consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica del Comune 

di Marostica. 
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10 Le opportunità di miglioramento della prestazione energetica 
Le opportunità di miglioramento sono censite e riportate nel documento: 

 MODULO E01.04 Registro opportunità di miglioramento. 

Le opportunità di miglioramento per gli usi diretti dell’energia sono valutate e poste in ordine 
di priorità dal CGGE con il supporto del GGE con i criteri esplicitati nel paragrafo 6.2 del 
documento: 

 PSE_01_Valutazione usi energia Obiettivi e Traguardi. 

Determinate le opportunità di miglioramento ed il relativo ordine di priorità, conseguono gli 
obiettivi ed i traguardi del SGE con i relativi piani di azione ed interventi previsti per il 
raggiungimento degli obiettivi, riportati nei documenti: 

 Modulo PSE 01.05 Obiettivi e Traguardi. 

 Modulo PSE 01.06 Piani di Azione. 

 
Modifiche rispetto alla versione precedente (Rev. 1) 
 
- Organigramma del Comune aggiornato al 2/01/2017,  § 2.1 
- Organigramma del SGE, § 2.2.1 
- Campo di applicazione del SGE, § 2.3 
- Inseriti i criteri di significatività della valutazione dell’uso dell’energia, § 3.3 
 


