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PREMESSA 

Il Comune di Marostica ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” il 30 dicembre 2015, 

impegnandosi successivamente alla redazione del proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES), il quale ha ricevuto approvazione Consiliare unanime in data 22 dicembre 2016 

conformemente agli impegni sottoscritti in fase di adesione all’iniziativa “Patto dei Sindaci”. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES), ciascuno dei Comuni che aderisce a tale iniziativa, si impegna inoltre ad eseguire 

un aggiornamento biennale del proprio PAES che includa lo stato di attuazione delle azioni previste 

all’interno del Piano d’Azione approvato dal Consiglio Comunale in prima istanza. Il Comune di 

Marostica, avendo pertanto approvato il proprio Piano d’Azione in prima istanza nel dicembre 2016, 

ha proceduto con il proprio aggiornamento biennale del PAES, adottando un approccio quantitativo 

e qualitativo alla valutazione dell’effettiva implementazione delle misure previste per 

l’abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 ad essi correlati all’interno del 

territorio comunale.  

Il lavoro di aggiornamento del Piano d’Azione riguarda il monitoraggio sullo stato di 

implementazione delle azioni del PAES di Marostica. L’analisi sui consumi energetici pregressi e sul 

bilancio energetico recente del territorio saranno necessari a ridefinire gli obiettivi di riduzione dei 

consumi e delle emissioni climalteranti da raggiungere al 2020 in fase di secondo monitoraggio 

biennale del PAES (Inventory Monitoring Emission – IME). 

In ottemperanza agli impegni derivanti dall’adesione all’iniziativa “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.  

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.  
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2016 2018 2020 

Approvazione del PAES 
della Città di Marostica 

Presentazione del primo 
Monitoraggio Biennale 
sullo stato di attuazione 
delle Azioni previste nel 

PAES e aggiornamento del 
documento di Piano 

Presentazione del 
secondo Monitoraggio 
Biennale sullo stato di 
attuazione delle Azioni 
previste nel PAES del 

Comune di Marostica ed 
aggiornamento 

dell’Inventario di 
Monitoraggio delle 
Emissioni (IME) con 
verifica dei risultati 

raggiunti al 2020 

Tabella 1 cronoprogramma delle attività di Monitoraggio del PAES 

Il Rapporto di attuazione del PAES, da 

redigere ogni due anni secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida per la 

redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) è utile a 

valutare e rendicontare lo stato di 

avanzamento lo stato di avanzamento 

delle azioni previste nel Piano ed il 

raggiungimento di obiettivi di breve, 

medio e lungo periodo in esso previsti 

con lo scopo di poter aggiornare e 

migliorare continuamente la 

realizzazione del Piano stesso. Le 

attività di monitoraggio servono 

pertanto a tenere sotto controllo 

l’attuazione delle singole azioni già 

predisposte in fase di redazione del 

Piano (ex-ante) e di valutarne l’efficacia 

nel tempo in termini di risultati di 

riduzione delle emissioni raggiunti, 

ricalibrando gli obiettivi previsti al 

2020. 

In questo documento vengono riportati i risultati derivanti dal primo monitoraggio delle Azioni del 

PAES in ambito pubblico e privato attive sul territorio della Città di Marostica e vengono quantificati 

i traguardi raggiunti al 2018 e quelli da raggiungere entro il 2020. 

 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/IT_Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring_final_v2-0.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/IT_Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring_final_v2-0.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/IT_Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring_final_v2-0.pdf
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Figura 1 Percorso di sviluppo, attuazione e monitoraggio del PAES di Marostica 

 

Nel presente report di attuazione del PAES sono riportate la strategia generale per 

l’implementazione del PAES - con riferimenti ad eventuali variazioni intervenute in corso d’opera 

nella visione nel lungo periodo di attuazione - le risorse stanziate ed impegnate per l’attuazione 

delle misure, lo stato di attuazione delle azioni, risparmio energetico ottenuto, risultati raggiunti in 

termini di produzione da FER, le emissioni evitate grazie all’attuazione delle misure ed eventuali 

scostamenti. Il presente report di attuazione non include anche un nuovo Inventario delle 

Emissioni del territorio di Marostica (IME). Il nuovo IME (Inventory Monitoring Report) sarà 

redatto in occasione del secondo Monitoraggio biennale del PAES previsto per il 2020. 

 

  

Adesione CoM 
2015

Approvazione PAES 
2016

Primo Mon. 
Biennale 2016-

2018

Secondo Mon. 
Biennale 2020 (Full 
Monitoring Report)

Verifica dei risultati 
raggiunti al 2020 
rispetto a quanto 

pianificato
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1 LA NUOVA INIZIATIVA “PATTO DEI SINDACI PER L’ENERGIA ED IL CLIMA” E GLI 

OBIETTIVI COMUNITARI AL 2030 

La nuova iniziativa lanciata dalla Commissione Europea il 15 Ottobre 2015 durante la cerimonia di 

apertura degli Open Days raggruppa tre pilastri della 

strategia comunitaria legata all’iniziativa “Patto dei 

Sindaci”: Mitigazione, Adattamento e sostenibilità 

energetica dei territori. 

I Comuni che aderiranno alla nuova iniziativa, si 

impegneranno a fornire il proprio contributo alla 

concretizzazione dei seguenti obiettivi: 

 riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 attraverso una migliore 

efficienza energetica ed un maggiore impiego di fonti rinnovabili; 

 accrescendo la propria resilienza agli effetti del cambiamento climatico; 

 traducendo gli impegni descritti in una serie di misure concrete tra cui lo sviluppo di un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che definisca misure concrete e delinei 

i risultati auspicati; 

 monitorare i progressi compiuti nell’ambito di questa iniziativa fornendo regolarmente 

informazioni sullo stato di implementazione delle misure previste dal PAESC; 

 condividere la propria visione ed i risultati raggiunti con le altre autorità locali e regionali dei 

Paesi dell’UE ed oltre i confini dell’Unione attraverso la cooperazione diretta e lo scambio 

inter pares. 

Al fine di raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento, i firmatari del nuovo 

Patto dei Sindaci si impegnano a compiere una serie di passaggi: 

 

Figura 3 Schema di sviluppo del PAESC 

Il primo ed il secondo anno sono propedeutici alla redazione del PAESC, poiché le attività sono 

incentrate sulla valutazione della situazione (principali fonti di emissioni di CO2 e i loro rispettivi 

Figura 2 Logo della nuova iniziativa "Patto dei Sindaci per il 
Clima e l'Energia" 
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potenziali di riduzione, principali rischi climatici e maggiori vulnerabilità e le sfide attuali/future ad 

essi correlate), sull’individuazione delle priorità in termini di mitigazione e adattamento e sui primi 

successi, rafforzando la partecipazione a livello comunitario e mobilitando risorse e capacità 

adeguate per intraprendere le azioni necessarie. Gli anni successivi s’incentreranno sul 

rafforzamento e l’aumento graduale delle azioni e dei progetti avviati per accelerare il 

cambiamento. 

 

Figura 4 Il percorso verso la mitigazione e l’adattamento 

Alle città partecipanti viene concessa una certa flessibilità, necessaria per scegliere il modo migliore 

per implementare le proprie azioni a livello locale. Sebbene le priorità siano diverse, le autorità locali 

sono invitate ad agire in maniera olistica e integrata. 

 Percorso di mitigazione 

Il percorso di mitigazione offre ai firmatari una certa flessibilità, in particolare per quanto concerne 

l’Inventario delle Emissioni dei gas effetto serra (ad es. anno di riferimento iniziale, settori 

determinanti da affrontare, fattori di emissione utilizzati per il calcolo, unità di emissione utilizzata 

per la reportistica, ecc.) 

 Percorso di adattamento 

Il percorso di adattamento viene mantenuto abbastanza flessibile per integrare le nuove conoscenze 

e le recenti scoperte e per rispecchiare le condizioni e le capacità dei firmatari in continua 

evoluzione. Entro due anni dall’adesione dovrà, come stabilito, essere eseguita la valutazione delle 
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vulnerabilità e del riMarostica climatico. I risultati getteranno le basi per stabilire come rendere il 

territorio più resiliente. La strategia di adattamento, che dovrebbe essere integrata nel Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e/o inclusa in altri documenti di programmazione 

correlati, può essere consolidata e rimodulata con il passare del tempo. 

1.1 IL PAESC IN SISTESI:  CAMPO D’APPLICAZIONE , OBIETTIVI ED ORIZZONTE TEMPORALE 

I firmatari dell’iniziativa mirano a ridurre le proprie emissioni climalteranti di almeno il 40% al 2030 

e ad aumentare la resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici.  

FASI PAESC MONITORAGGIO 

Strategia 

Dedicata alla visione, all'obiettivo 

generale di riduzione delle emissioni di 

CO2, agli obiettivi per l'adattamento, 

all'assegnazione di risorse umane 

finanziarie e al coinvolgimento degli 

stakeholder e dei cittadini. 

Dedicata a ogni eventuale cambiamento 

intercorso nella strategia generale come 

pure all'aggiornamento dei dati 

sull'assegnazione di risorse umane e 

finanziarie e all'identificazione degli 

ostacoli nel processo d'implementazione 

delle azioni. 

Inventari delle Emissioni 

Dedicata alla quantità di consumo 

energetico finale e alle relative emissioni 

di CO2 rilevati per vettore energetico e 

settore nel corso dell'anno di 

riferimento. 

Dedicata alla quantità di consumo 

energetico finale e alle relative emissioni 

di CO2 rilevati per vettore energetico e 

settore nel corso dell'anno di 

monitoraggio - l'obiettivo principale è 

quello di monitorare l'evoluzione delle 

emissioni di CO2 nel tempo. 

Azioni di mitigazione 

Dedicata all'elenco delle principali azioni 

di mitigazione intese a dare attuazione 

alla strategia generale, comprendente 

anche la tempistica, l'attribuzione delle 

responsabilità e l'assegnazione del 

budget e una stima degli effetti. 

Dedicata al monitoraggio dello stato di 

attuazione delle azioni principali di 

mitigazione. Almeno tre delle azioni in 

corso devono essere presentate come 

Esempi di eccellenza. 

Quadro di valutazione 

Dedicata alla comprensione dei settori 

dove il ciclo di adattamento predisposto 

dai firmatari ha fatto progressi. 

Dedicata a monitorare il progresso 

rispetto alle sei fasi del ciclo di 

adattamento e alla presentazione di un 

quadro generale sugli sforzi compiuti dai 

firmatari per l'azione di adattamento. 

RiMarostica e vulnerabilità 

Dedicata alla vulnerabilità climatica, 

minacce, impatti e valutazioni a ciò 

relativi. 

Dedicata alla registrazione delle 

informazioni raccolte a oggi sulla 

vulnerabilità climatica, minacce, oltre agli 

impatti, suddivisi per settore. 

Azioni per l'adattamento 

Dedicata al Piano(i) d'Azione e alle 

singole azioni (chiave), incluso vari 

parametri rilevanti (cioè settore, arco 

temporale, stakeholder e costi). 

Dedicata al rilevamento del Piano(i) 

d'Azione e alle singole azioni adottate 

nell'arco del tempo per raggiungere gli 

obiettivi di aumento della resistenza agli 

impatti climatici identificati. 

Tabella 2 Contenuti del Modulo PAESC e del modulo di monitoraggio 
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Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia vede le autorità locali e regionali impegnate su base 

volontaria a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi dell’Unione Europea in tema di clima ed 

energia. Gli enti locali sono accomunati dall’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione dei propri 

territori, rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e garantire ai cittadini 

l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. 

L’orizzonte temporale pertanto è il 2030. L’iniziativa è stata lanciata il 15 ottobre 2015 dalla 

Commissione Europea e ha già raccolto l’adesione di città europee all’avanguardia. 

 

Grafico 1 Fasi di sviluppo del PAESC e relativi Monitoraggi 

Per quanto concerne i campi di applicazione, il PAESC come già descritto unisce alla strategia di 

mitigazione quella relativa all’adattamento ai cambiamenti climatici. Pertanto, permangono tutti i 

settori di intervento già contenuti nel PAES in ambito pubblico e privato, quali: 

 

Figura 5 Settori ricompresi nella strategia di mitigazione 

PAESC Anno 0
Relazione 

d'intervento Anno 2
Resoconto completo 

Anno 4

Relazione 
d'intervento Anno 6 ...
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Per quanto concerne la parte strategica legata all’adattamento, il Patto dei Sindaci per il Clima e 

l’Energia suggerisce dapprima uno screening sulle strategie applicabili, seguito dalla valutazione dei 

rischi e delle vulnerabilità, la definizione di un quadro di azioni strategiche e la loro attuazione ed 

infine un monitoraggio dei risultati e degli effetti ottenuti. 

 

 

L’identificazione e la valutazione dei rischi è da effettuarsi per 

ognuno dei settori componenti la Città, pertanto: 

 

Figura 6 Individuazione delle vulnerabilità secondo il PAESC e analisi del livello di rischio climatico nei settori 

 

  



  

 
 

13 

2 GLI OBIETTIVI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI AL 2020 DEL COMUNE DI 

MAROSTICA 

L’obiettivo minimo di abbattimento del 20% delle emissioni climalteranti derivanti dal consumo di 

energia fossile nel territorio richiede uno sforzo importante da parte di una Pubblica 

Amministrazione. Se da un lato il Comune è in grado di agire efficacemente sulle utenze a gestione 

diretta (scuole, edifici amministrativi, illuminazione pubblica, etc), ciò non è altrettanto semplice in 

ambito privato. Tuttavia, i numerosi strumenti di incentivo messi a disposizione di cittadini ed 

imprese (incentivi per le rinnovabili e per l’efficienza energetica) hanno fornito e continuano a 

fornire un supporto importante nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2020. 

Unitamente alla parte legata agli incentivi, il Comune ha strutturato sin dalle fasi iniziali di 

definizione del PAES, un rapporto diretto con i maggiori stakeholders operanti sul territorio. La 

relazione con i portatori di interesse della città è proseguita con tavoli di lavoro specifici anche nella 

fase di Monitoraggio delle misure del PAES con la raccolta di dati e azioni implementate in ambito 

residenziale, terziario, industriale, della mobilità e della gestione delle risorse idriche. 

L’anno di riferimento scelto dal Comune di Marostica per l’Inventario delle Emissioni è il 2008. 

Pertanto, al 2020 il territorio comunale dovrà abbattere almeno del 20% le emissioni climalteranti 

derivanti dal consumo di energia fossile rispetto ai livelli registrati nel 2008, attraverso l’attuazione 

di una serie di azioni mirate in ambito pubblico e privato. 

 

Grafico 2 Obiettivi del Patto dei Sindaci del Comune di Marostica step-by-step 

Emissioni al 2008:

87.584 tCO2e

Emissioni evitate al 2016 da 
Azioni già implementate nel 
breve periodo (2009-2016):  

8.888 tCO2e

Percentuale di abbattimento 
raggiunta al 2016:

10,15 %

Emissioni evitate al 2018 da 
Azioni già implementate nel 
medio-lungo periodo (2016-

2020)

11.646 tCO2e

Percentuale di abbattimento 
raggiunta al 2018:

13,3 %

Percentuale che manca 
all'obiettivo 2020:

7,1 %
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Grafico 3 Scenario di abbattimento delle emissioni al 2020 rispetto ai livelli del 2006 raffrontando IBE 2006 e IME 2013 

 Al fine di raggiungere gli obiettivi al 2020, il Comune di Marostica nel proprio PAES ha stabilito 31 

azioni, suddivise in ambito pubblico e privato e per singolo settore specifico. Le misure di diretta 

competenza del Comune spaziano dall’implementazione del proprio Sistema di Gestione 

dell’Energia ISO 50001, all’installazione di impianti a fonte rinnovabile su edifici e strutture 

pubbliche, all’efficienza energetica strutturale ed impiantistica in edilizia pubblica, 

all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, alla costruzione di percorsi 

ciclo-pedonale, al miglioramento energetico delle strutture pubbliche dedicate alle aree park, al 

miglioramento della raccolta differenziata e alla valorizzazione energetica dei rifiuti. Le misure in 

ambito privato vertono sulla promozione dell’uso di energia rinnovabile elettrica e termica, allo 

stimolo ed al supporto di interventi di efficienza energetica in edilizia privata, terziario ed imprese, 

alla promozione del trasporto sostenibile, al miglioramento della raccolta differenziata per un 

migliore uso delle risorse ed al miglioramento del trasporto locale. 

  

Emissioni 2008

87.584 tCO2e

Obiettivo Città di Marostica al 
2020 

69.729 tCO2e

(-20,4%)

Riduzione raggiunta al 2016 da 
Azioni nel breve periodo

-8.888 tCO2e 

(-10,15%)

Riduzione prevista da Azioni nel 
medio-lungo periodo (2016-

2020)

-8.967 tCO2e

-10,24%

Riduzione raggiunta nel periodo 
2016-2018

-11.646 tCO2e

-13,3%

Emissioni massime attese al 
2020 nel rispetto degli obiettivi 
del -20% di emissioni del Patto 

dei Sindaci

70.067 tCO2e

-20%
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2.1 AZIONI NEL BREVE PERIODO (2009-2016) GIÀ IMPLEMENTATE 

 

Interventi di efficienza energetica effettuati in economia su edifici del 
Comune

Azione 1 - Riduzione emissioni 29,3 tCO2e

Interventi di efficienza energetica su edifici del Comune soggetti ad 
appalto gestione calore

Azione 2- Riduzione emissioni 30,8 tCO2e

Installazione di impianti fotovoltaici su edifici del Comune

Azione 3- Riduzione emissioni 15,8 tCO2e

Installazione di impianti solari termici su edifici del Comune

Azione 4- Riduzione emissioni 3,9 tCO2e

Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del Comune 

Azione 5 - Riduzione emissioni 532,2 tCO2e

Acquisto di veicoli ibridi della flotta mezzi del Comune

Azione 6 - Riduzione emissioni 1,8 tCO2e

Costruzione di piste ciclabili urbane

Azione 7 - Riduzione emissioni 16,3 tCO2e

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Azione 8 - Riduzione emissioni 3,7 tCO2e

Interventi di efficienza energetica strutturale ed impiantistica

Azione 9 - Riduzione emissioni 842 tCO2e

Titoli di efficienza energetica del settore industriale

Azione 10 - Riduzione emissioni 3.640 tCO2e
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Installazione di impianti fotovoltaici nei settori privati

Azione 11 - Riduzione emissioni 1.541 tCO2e

Riduzione del consumo di carburante nel settore dei trasporti privati

Azione 12 - Riduzione emissioni 2.128 tCO2e

Miglioramento della raccolta differenziata

Azione 13 - Riduzione emissioni 104 tCO2e

Grafico 4 Grafico 5 Azioni del PAES nel breve periodo 
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2.2 AZIONI NEL MEDIO-LUNGO PERIODO (2016-2020) PIANIFICATE CON L’APPROVAZIONE 

DEL PAES 2015 

 

Interventi di efficienza energetica in Edilizia Pubblica

Azione 14 - Riduzione emissioni 122 tCO2e

Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del Comune 

Azione 15 - Riduzione emissioni 536 tCO2e

Installazione dell'impianto fotovoltaico sulla Piscina Comunale

Azione 16 - Riduzione emissioni 11 tCO2e

Impianti di illuminazione pubblica

Azione 17 - Riduzione emissioni 0 tCO2e

Percorsi ciclabili

Azione 18 - Riduzione emissioni 7 tCO2e

Sportello Energia

Azione 19 - Riduzione emissioni 0 tCO2e

Comunicazione e diffusione delle buone pratiche

Azione 20- Riduzione emissioni 0 tCO2e

Sistema di Gestione dell'Energia

Azione 21 - Riduzione emissioni 0 tCO2e

Potenziali di sviluppo degli interventi di eff. energetica detr. Fiscali 55-65%

Azione 22 - Riduzione emissioni 631 tCO2e

Etichetta energetica degli apparecchi elettrodomestici

Azione 23 - Riduzione emissioni 599 tCO2e
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Grafico 5 Azioni del PAES nel medio-lungo periodo 

  

Efficienza energetica nel settore produttivo

Azione 24 - Riduzione emissioni 2.600 tCO2e

Misure di efficienza energetica nel settore terziario

Azione 25 - Riduzione emissioni 564 tCO2e

Potenziali di installazione di impianti fotovoltaici con 
detrazione al 50%

Azione 26 - Riduzione emissioni 177 tCO2e

Riduzione del consumo di carburante tramite utilizzo di 
veicoli performanti

Azione 27 - Riduzione emissioni 768 tCO2e

Potenziali di sviluppo della Mobilità Elettrica al 2020

Azione 28 - Riduzione emissioni 527 tCO2e

Approvvigionamento energetico da energia elettrica 
rinnovabile

Azione 29 - Riduzione emissioni 2.185 tCO2e

Miglioramento della raccolta differenziata e 
abbattimento del rifiuto secco prodotto

Azione 30 - Riduzione emissioni 233 tCO2e

Piantumazioni arboree e corridoi ambientali

Azione 31 - Riduzione emissioni 5 tCO2e
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Qualora tutte le misure previste nel PAES avessero un pieno successo nella loro fase di 

implementazione nel corso del lungo periodo, il risultato atteso come descritto sarebbe una 

riduzione del carico emissivo del territorio pari a 17.854 tCO2e. Si tratterebbe pertanto di una 

riduzione pari a 1,3 tCO2e per abitante1ed a una riduzione complessiva sul territorio del 20,4% 

rispetto ai livelli registrati nel 2008. 

 
Grafico 6 Obiettivi del PAES in cifre 

Pertanto, gli obiettivi del Comune sono ripartiti in termini percentuali come segue: 
 

 
Figura 7 Ripartizione della quota percentuale delle emissioni da abbattere al 2020 

  

                                                      
1 Su base popolazione dati ISTAT al 2017 
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https://www.tuttitalia.it/veneto/73-marostica/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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3 QUADRO GENERALE DELLE AZIONI DEL PAES 

Come definito nel PAES, il documento di Piano si compone di azioni a carico dell’Amministrazione 

comunale riguardanti le strutture pubbliche a gestione diretta e di azioni implementate in ambito 

privato da cittadini, imprese commerciali e imprese produttive. 

Lo scopo del PAES è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulle misure 

riguardanti l’abbattimento delle emissioni climalteranti sul territorio direttamente e indirettamente 

correlate con gli usi dell’energia. Così come per la catalogazione delle emissioni climalteranti, anche 

per la catalogazione delle azioni sul territorio si tiene conto di tutti i settori in cui vengono emesse 

emissioni in atmosfera. Se pertanto da un lato si contabilizzano le misure di abbattimento delle 

emissioni direttamente promosse ed implementate dal Comune, dall’altro vengono catalogate tutte 

le misure correlate all’abbattimento delle emissioni promosse ed implementate in ambito privato. 

Molto spesso nei Piani d’Azione, molte misure implementate dai Comuni e dai privati prescindono 

dalla presenza del PAES come documento di pianificazione strategia territoriale in tema di 

sostenibilità energetico-ambientale dei territori. Tuttavia ogni azione implementata di carattere 

pubblico e privato che concorra ad un abbattimento delle emissioni climalteranti può e deve essere 

valutata, verificata, quantificata, monitorata ed inclusa nel PAES. In questo capitolo e nei paragrafi 

successivi vengono catalogate tutte le misure pubbliche e private relative all’abbattimento delle 

emissioni sul territorio comunale di Marostica 

riportate nel PAES. Ciascuna delle misure fornisce 

un contributo importante al raggiungimento 

dell’obiettivo minimo di abbattimento del 20% 

delle emissioni al 2020, a prescindere dal “peso 

specifico” che ogni azione ha sul totale 

dell’ammontare delle emissioni del territorio.  

Il monitoraggio dell’efficacia delle azioni previste 

nel PAES correlato con l’analisi del bilancio 

energetico ed emissivo di un territorio fornisce informazioni essenziali a stabilire se la strategia 

locale verso gli obiettivi al 2020 risulta efficace. I settori soggetti all’analisi di efficacia delle misure 

sono tutti i settori in cui si verificano processi legati ad emissione di gas serra:  

Figura 8 Processo di sviluppo e Monitoraggio del PAES 
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Grafico 7 Ambiti di analisi delle misure del PAES 

Tutte le variazioni intervenute nella pianificazione territoriale nell’ultimo biennio saranno riportate 

nel presente documento in modo da aggiornare il Piano e fornire un grado di dettaglio maggiore 

sullo stato di attuazione, modifica, annullamento e integrazione di nuove Azioni. 

 

Grafico 8 Stato di attuazione delle Azioni del PAES 

  

Ambiti di 
analisi

Comune

Edilizia 
Pubblica

Illuminazione 
Pubblica

Parco veicoli 
del Comune

Privati

Residenziale

Terziario

Industria

Trasporti

•Sono quelle Azioni che sono già state attuate e contabilizzate per le 
quali si possiedono dati certi sulle emissioni evitate

Azioni 
implementate

•Sono quelle Azioni ancora in corso d'opera che seppure pianificate 
per il medio-lungo periodo non sono ancora state implementate a 
causa di assenza di fondi o altre ragioni specifiche di pianificazione

Azioni in corso

•Sono quelle Azioni che non hanno trovato spazio alla loro attuazione 
per assenza di fondi o per variazioni della pianificazione. Queste, nel 
corso del Monitoraggio vengono escluse dal computo delle misure 
pianificate

Azioni non 
attuate

•Sono quelle misure di cui non si era a conoscenza in fase di 
approvazione del PAES oppure che sono emerse in corso d'opera 
grazie a dati e database aggiornati o strutturate grazie alla 
cooperazione con stakeholders e attori locali

Azioni nuove
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4 IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 DEL COMUNE DI MAROSTICA 

Con l’adesione al Progetto Europeo 50000&1 SEAPs finanziato dalla Commissione Europea, il 

Comune di Marostica ha avuto l’opportunità di ricevere assistenza tecnica per la formulazione del 

proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) integrato con un Sistema di Gestione 

dell’Energia secondo i requisiti della Norma Internazionale ISO 50001. 

Marostica è stata fra le prime città a livello 

nazionale ed europeo a raggiungere l’importante 

risultato di vedere il proprio Ente Locale 

certificato secondo i requisiti dello Standard 

Internazionale ISO 50001 focalizzato sul 

miglioramento continuo della performance 

energetica delle organizzazioni. 

Il Comune ha ottenuto con successo la propria 

Certificazione ISO 50001 rilasciata da Bureau 

Veritas nell’aprile 2017 e come previsto dalla 

Norma ISO 50001 riceve annualmente gli audit di 

verifica dall’Ente di Certificazione selezionato con 

offerta pubblica al fine di verificare l’osservanza 

dei requisiti legali applicabili al Comune in tema di 

energia e l’ottenimento del miglioramento 

continuo della performance energetica del 

patrimonio comunale. Al fine di ottemperare ai 

requisiti e agli obiettivi generali dei Sistemi di 

Gestione dell’Energia, il Comune ha adottato e 

approvato una propria Politica Energetica dell’Ente, definito al suo interno ruoli e competenze 

specifiche ed un programma di miglioramento della performance energetica del patrimonio 

pubblico che viene annualmente aggiornato e verificato da certificatori esterni accreditati. 

I Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001 sono 

per lo più applicati e utilizzati in aziende 

produttive o di tipo terziario, ma possono essere 

sviluppati ed implementati in ogni tipo di 

organizzazione. Il loro obiettivo generale è 

quello di favorire un uso efficiente dell’energia e 

di monitorare costantemente la performance 

energetica dell’organizzazione secondo specifici 

indicatori di performance energetica tenendo in 

considerazione le variabili che possono 

influenzare gli usi dell’energia nell’organizzazione stessa. 

  

http://www.50001seaps.eu/home/
https://www.bureauveritas.it/
https://www.bureauveritas.it/
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4.1 ORGANIGRAMMA INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA DEL COMUNE  DI 

MAROSTICA 

Al fine di sviluppare ed implementare il proprio Sistema di Gestione dell’Energia, il Comune ha 

definito ruoli e responsabilità interne che investono gli organi di indirizzo politico (la Giunta e 

Consiglieri delegati), organi di indirizzo amministrativo (Segretario Generale) e funzionari che 

ricoprono un ruolo tecnico all’interno del Comune, direttamente collegato agli usi ed ai consumi 

energetici nonché alla progettazione. 

 

 

Figura 9 Organigramma interno del SGE del Comune 

4.2 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: 
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Area Ufficio/Servizi 

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 

Tabella 3 Settori ed Uffici del Comune in cui si applica il SGE 

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. Impianti a fonti rinnovabili di proprietà comunale; 

5. 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.  

4.3 USI DELL’ENERGIA RICOMPRESI NEL SGE –  PATRIMONIO COMUNALE SOGGETTO AL 

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA  

Nella tabella seguente vengono riportate le utenze ricomprese nel Campo di applicazione del SGE.  

N. Edificio/Utenza Categoria Vettore 

1 MUNICIPIO 

Ufficio Comunale 

EE 

METANO 

2 Magazzino Comunale 

EE 

METANO 

3 CENTRO STUDI CAPOLUOGO Scuola 

EE 

METANO 
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4 
SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - FRAZ. DI 

MARSAN 

EE 

METANO 

5 
SCUOLA ELEMENTARE "V. ANDRIOLO" - FRAZ. DI 

VALLE S. FLORIANO 

EE 

METANO 

6 
SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS" - FRAZ. DI 

VALLONARA 

EE 

METANO 

7 
SCUOLA ELEMENTARE "O. GUGELMO" - FRAZ. DI S. 

LUCA 

EE 

GASOLIO 

8 
SCUOLA MATERNA "M. GUDERZO" - FRAZ. DI 

CROSARA 

EE 

GASOLIO 

9 
SCUOLA MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 

- LOC. PONTE CAMPANA 

EE 

METANO 

10 ASILO NIDO COMUNALE 

EE 

METANO 

11 
CENTRO SPORTIVO VIA RAVENNE Spogliatoi Vecchi 

(riga 24) e Nuovi (riga 25) 

Struttura sportiva 

EE 

METANO 

METANO 

12 
IMPIANTI SPORTIVI DI VALLONARA + sede alpini 

Vallonara 

EE 

METANO 

13 CENTRO POLIFUNZIONALE DI VALLE S. FLORIANO 

EE 

METANO 

14 IMPIANTI SPORTIVI DI S. LUCA EE 

15 EX CHIESETTA S. MARCO 
Centri e strutture socio-

culturali 

EE 

METANO 

16 ECOMUSEO DI CROSARA EE 
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GASOLIO 

17 BIBLIOTECA CIVICA + CASTELLO INFERIORE 

EE 

METANO 

18 OPIFICIO 

EE 

METANO 

  

 19 

  

  

Carburante veicoli del Comune Parco veicolare 

BENZINA 

GASOLIO 

GPL 

METANO 

 20 Elettricità per Ill. Publ. IP EE 

21 Impianti fotovoltaici RES EE 

22 Impianto Geotermico RES EE 

23 Impianti solari termici RES ACS 

Tabella 4 Utenze ricomprese nel campo di applicazione SGE 

4.4 CONSUMI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRESO NEL SGE 

Il Comune di Marostica è intestatario dei consumi energetici attribuiti a 23 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 è effettuata da Global Power mentre quella di gas naturale era 

effettuata da AP Reti gas e Engie. 

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 Engie mette a disposizione i dati di consumo al 

Comune riguardo alle utenze da essa direttamente gestite nell’appalto calore. Tutti i consumi di 

gas metano delle utenze vengono registrati direttamente dall’Area 2aUfficio Economato. 

I singoli edifici sono aggregati per tipologia di utilizzo e funzione. Le categorie individuate sono: 

 Uffici Comunali (include Magazzino Economale); 

 Scuole; 
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 Strutture Sportive; 

 Centri e Strutture socio-culturali e ricreativi. 

 

Grafico 9 Andamento storico dei consumi energetici per categoria
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Edificio/Utenza Categoria Vettore 2015 2016 2017 2018 

MUNICIPIO 

Ufficio Comunale 

EE 

20,13 19,43 17,85 18,17 

METANO 

Magazzino Comunale 

EE 

2,71 3,40 1,77 3,71 

METANO 

CENTRO STUDI CAPOLUOGO 

Scuola 

EE 

100,16 87,82 98,08 88,48 

METANO 

SCUOLA ELEMENTARE "G. PASCOLI" - FRAZ. DI 

MARSAN 

EE 

9,93 9,96 9,46 8,70 

METANO 

SCUOLA ELEMENTARE "V. ANDRIOLO" - FRAZ. DI 

VALLE S. FLORIANO 

EE 

3,80 3,37 3,79 3,84 

METANO 

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

VALLONARA 

EE 

3,98 4,22 4,31 4,66 

METANO 

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

LUCA 

EE 

5,51 5,45 6,91 7,55 

GASOLIO 

SCUOLA MATERNA "M. GUDERZO" - FRAZ. DI 

CROSARA 

EE 

5,74 4,72 6,44 5,86 

GASOLIO 
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SCUOLA MATERNA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 

- LOC. PONTE CAMPANA 

EE 

7,13 6,81 7,28 7,99 

METANO 

ASILO NIDO COMUNALE 

EE 

12,98 11,44 12,70 12,21 

METANO 

CENTRO SPORTIVO VIA RAVENNE Spogliatoi Vecchi 

(riga 24) e Nuovi (riga 25) 

Struttura sportiva 

EE 

18,11 6,94 8,04 8,03 METANO 

METANO 

IMPIANTI SPORTIVI DI VALLONARA + sede alpini 

Vallonara 

EE 

5,15 5,72 5,56 4,12 

METANO 

CENTRO POLIFUNZIONALE DI VALLE S. FLORIANO 

EE 

5,00 0,91 0,86 0,72 

METANO 

IMPIANTI SPORTIVI DI S. LUCA EE 2,36 2,44 2,79 3,09 

EX CHIESETTA S. MARCO 

Centri e strutture socio-

culturali 

EE 

2,93 2,65 2,95 2,64 

METANO 

ECOMUSEO DI CROSARA 

EE 

4,66 5,23 5,67 5,09 

GASOLIO 

BIBLIOTECA CIVICA + CASTELLO INFERIORE EE 32,64 29,92 28,96 27,40 
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METANO 

OPIFICIO 

EE 

34,89 35,20 40,16 41,48 

METANO 

CASETTA VIA LEVA'-BOSCAGLIE 

EE 

0,73 0,29 0,31 0,00 

METANO 

MUSEO ORNITOLOGICO 

EE 

0,98 1,19 1,09 0,00 

METANO 

CASETTA VIA PANICA EE 0,27 0,20 0,17 0,00 

EX SCUOLA MATERNA VALLONARA CAG 

EE 

4,29 4,16 3,04 0,00 

METANO 

CASETTA Q.RE SAN BENEDETTO EE 0,49 0,41 0,32 0,00 

Carburante veicoli del Comune Parco veicolare 

BENZINA 1,13 0,92 0,72 0,82 

GASOLIO 5,41 4,31 3,61 3,68 

GPL 0,27 0,34 0,34 0,34 

METANO 0,16 0,17 0,14 0,12 

Elettricità per Ill. Publ. IP EE 152,19 156,21 154,67 154,65 

Impianti Fotovoltaici Comunali FER EE 2,81 3,23 3,35 5,14 
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Impianto Geotermico FER EE 6,73 6,73 6,73 6,73 

Impianti solari termici FER ACS 0,99 0,99 0,99 0,99 

TOTALE     454,26 424,77 439,06 426,22 

Tabella 5 Consumi energetici in edilizia, attrezzature ed impianti pubblici espressi in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) 

 



 

Grafico 10 Ripartizione percentuale del consumo energetico in TEP 2015 

 

Grafico 11 Ripartizione percentuale del consumo energetico in TEP 2016 
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Grafico 12 Ripartizione percentuale del consumo energetico in TEP 2017 

 

Grafico 13 Ripartizione percentuale del consumo energetico in TEP 2018 

Gli impianti di illuminazione pubblica sono gestiti in economia, la fornitura di energia elettrica è 

effettuata 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 124 (dato 2018) mentre il numero 

totale dei punti luce per lo stesso anno è pari a 2.762 (lampade, semaforiche comprese). Il consumo 
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totale di elettricità nell’anno 2018 relativo agli impianti di illuminazione pubblica è pari a 827.022 

kWh. Il PICIL è stato approvato l’8 marzo 2017 con Delibera di Consiglio Comunale.  

Il prossimo passaggio sarà la messa a gara degli interventi e la gestione degli impianti e gli 

investimenti previsti dal PICIL (non ancora effettuato). 

Di seguito viene riportato il grafico sulle tipologie di corpi illuminanti installati sugli impianti di 

illuminazione pubblica del territorio al 2018: 

 

Grafico 14 Tipologia di punti luce installati sui quadri elettrici dell'Illuminazione Pubblica 2017 

Rispetto all’ultimo censimento degli impianti di illuminazione pubblica risultano essere stati 

installati ulteriori 60 punti luce. In attesa dell’attuazione del PICIL l’Amministrazione ha proceduto 

con interventi di manutenzione ordinaria e con l’installazione di nuovi impianti a LED (31 nuovi 

punti luce a LED da 40 W, 54 LED 20 W in sostituzione di lampade a Vapori di Mercurio e 9 

lampade LED 40W in sostituzione di apparecchiature vetuste a vapori di sodio). Nel grafico 

seguente viene riportato il confronto fra il catasto lampade installate nel 2017 rispetto al 2016. 
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Gli interventi di riqualificazione in ecomomia hanno permesso un lieve miglioramento della 

prestazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica con un passaggio dall’indicatore 

2017 pari a 306,1 kWh/pt luce ai 299,43 kWh/pt luce del 2018. 

 

Grafico 15 Confronto tipologia pt luce 2017/2018 

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 rilevati nell’anno 2018 sono riportati nella tabella seguente: 

Vettore L TEP L/km 

Benzina 937 0,72 10,90 

Gasolio 4.203 3,61 6,02 

GPL 559 0,34 13,60 

Metano 274 0,14 16,10 

Tabella 6 Consumo di carburante del parco veicoli della P.A. 2018 
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4.5 INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA DEL SGE DI MAROSTICA 

Il Comune di Marostica ha identificato degli indicatori di prestazione energetica (EnPIs) al fine di 

misurare e monitorare le prestazioni energetiche del proprio patrimonio.  

Gli indicatori prestazione energetica (di seguito EnPI) sono stati definiti per tutti gli usi energetici e 

in presenza di dati di dettaglio del fattore energetico, in modo da poter essere utilizzati per la 

determinazione delle baselines per il periodo di riferimento e, quindi, per poter essere tenuti sotto 

controllo dinamicamente nel corso delle attività di misurazione e monitoraggio.  

Il fattore energetico (o fattore di aggiustamento o fattore di normalizzazione) è il riferimento che 

condiziona il consumo di energia e che viene preso come termine di confronto per determinare la 

prestazione energetica degli usi significativi e/o di usi energetici non significativi di cui si ritiene di 

monitorarne l’andamento. 

Tipologia di uso dell’energia EnPI 

Consumo di EE in Uffici Comunali, 
Scuola, Strutture sportive e Centri 

Socio-Culturali 
kWh/m2 anno 

Consumo di EE in Illum. Pubbl. kWh/p.to luce anno 

Consumo di metano e gasolio in 
Uffici Comunali, Scuola, Strutture 
sportive e Centri Socio-Culturali 
soggetti ad Appalto Calore Engie 

kWhth*GGr/h/anno2 

Consumi di metano in Edifici non 
ricompresi in Appalto Calore Engie 

kWth*GGr/m2/anno 

Consumo di carburante flotta mezzi Km/L anno 

Produzione di EE da FTV kWh/kWp anno 

Tabella 7 Indicatori di prestazione energetica 

  

                                                      
2 Nuovo indicatore deciso nel corso del Riesame della Direzione 2018 
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5 RISULTATI DERIVANTI DAL MONITORAGGIO DELLE MISURE DEL PAES NEL PERIODO 

2009-2016 

Le azioni del PAES del breve periodo (2009-2016) riguardano il patrimonio pubblico ed i settori 

privati. Le seguenti misure riguardano interventi di riqualificazione energetica e di installazioni di 

impianti da fonte rinnovabile per i seguenti ambiti: 

 

Figura 10 Ambiti in analisi per le azioni nel breve periodo 

  

Edilizia Pubblica
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5.1 AZIONI NEL BREVE PERIODO (2009-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

•Interventi di efficienza energetica effettuati in economia su edifici 
del Comune

•Risparmio energetico previsto:

158 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

158 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

29,3 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

29,3 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici

Azione 2

•Interventi di efficienza energetica su edifici del Comune soggetti 
ad appalto gestione calore

•Risparmio energetico previsto:

155 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

155 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

30,,8 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

30,8 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici
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Azione 3

•Installazione di impianti fotovoltaici su edifici del Comune

•Produzione energetica prevista:

40,2 MWh

•Produzione energetica conseguita:

40,2 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

15,8 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

15,8 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici

Azione 4

• Installazione di impianti solari termici su edifici del Comune

•Risparmio energetico previsto:

19,6 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

19,6 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

3,,9 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

3,9 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici



  

 
 

40 

 

 

 

 

Azione 5

•Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del 
Comune 

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

532,2 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

532,2 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici

Azione 6

•Acquisto di veicoli ibridi della flotta mezzi del Comune

•Risparmio energetico previsto:

7 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

7 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

1,8 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

1,8 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici
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Azione 7

•Costruzione di piste ciclabili urbane

•Risparmio energetico previsto:

64,5 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

64,5  MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

316,3 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

16,3 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Lavori Pubblici

Azione 8

•Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

•Risparmio energetico previsto:

13,6 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

13,6 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

3,7 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

3,7 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Servizio innovazione
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Azione 9

•Interventi di efficienza energetica strutturale ed impiantistica

•Risparmio energetico previsto:

4.229 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

4.299 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

842 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

842 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Residenziale

Azione 10 

•Titoli di efficienza energetica del settore industriale

•Risparmio di energia previsto:

13.351 MWh

•Risparmio di energia conseguito:

14.351 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

3.640 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

3.640 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Industria
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Azione 11 

•Installazione di impianti fotovoltaici in ambito privato

•Produzione di energia previsto:

3.912 MWh

•Produzione di energia conseguito:

3.912 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

1.541 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

1.541 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Imprese private

Azione 12 

•Riduzione del consumo di carburante nel settore dei trasporti 
privati

•Risparmio di energia previsto:

8.333 MWh

•Risparmio di energia conseguito:

8.333 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

2.128 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

2.128 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Mobilità privata



  

 
 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 13 

•Miglioramento della raccolta differenziata

•Risparmio di energia previsto:

0 MWh

•Risparmio di energia conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

104tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

104 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

Ambiente

•13/13

•tCO2e previste: 8.888

•tCO2e evitate: 8.888

•Percentuale raggiunta rispetto al previsto: 100%

Azioni 
implementate

• Nessuna
Azioni in corso

• Nessuna
Azioni non 

attuate

• Nessuna
Azioni nuove



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE NEL BREVE PERIODO 2011-2016 

Settore Ambito 

Costi 
stimati 

[€] 
previsti 

Costi 
stimati 

[€] 
effettivi 

Risparmio 
energetico 

previsto 
[MWh/anno] 

Risparmio 
energetico 

effettivo 
[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
prevista 

[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
effettiva 

[MWh/anno] 

Riduzione 
emissioni 

tCO2e/anno 
previste 

Riduzione 
emissioni 

tCO2e/anno 
effettive 

% di 
riduzione 
sul totale 

delle 
emissioni 

di CO2 

AZIONI DIRETTE DEL COMUNE DI MAROSTICA SUL PROPRIO PATRIMONIO 

A1 Interventi di efficienza energetica effettuati in economia su edifici del Comune Edilizia Pubblica 219.787 219.787 156,8 156,8 0,0 0,0 29,3 29,3 0,03% 

A2 
Interventi di efficienza energetica su edifici del Comune soggetti ad appalto 

gestione calore Edilizia Pubblica 248.885 248.885 155,0 155,0 0,0 0,0 30,8 30,8 0,04% 

A3 Installazione di impianti fotovoltaici su edifici del Comune Fonti Rinnovabili 57.336 57.336 0,0 0,0 40,2 40,2 15,8 15,8 0,02% 

A4 Installazione di impianti solari termici su edifici del Comune Fonti Rinnovabili 40.711 40.711 19,6 19,6 0,0 0,0 3,9 3,9 0,00% 

A5 Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del Comune  Green Public Procurement 2.955.291 2.955.291 0,0 0,0 0,0 0,0 532,2 532,2 0,61% 

A6 Acquisto di veicoli ibridi della flotta mezzi del Comune Mobilità sostenibile 54.630 54.630 7,0 7,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,00% 

A7 Costruzione di piste ciclabili urbane Mobilità sostenibile 1.268.000 1.268.000 64,5 64,5 0,0 0,0 16,3 16,3 0,02% 

A8 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici Mobilità sostenibile 0 0 13,6 13,6 0,0 0,0 3,7 3,7 0,00% 

AZIONI IMPLEMENTATE DA CITTADINI E PORTATORI DI INTERESSE DEL TERRITORIO 

A9 Interventi di efficienza energetica strutturale ed impiantistica Residenziale 12.974.514 12.974.514 4.229 4.229 0 0 842 842 0,96% 

A10 Titoli di efficienza energetica del settore industriale Industria 0 0 14.351 14.351 0 0 3.640 3.640 4,16% 

A11 Installazione di impianti fotovoltaici nei settori privati Fonti Rinnovabili 6.402.224 6.402.224 0 0 3.912 3.912 1.541 1.541 1,76% 

A12 Riduzione del consumo di carburante nel settore dei trasporti privati Mobilità privata 0 0 8.333 8.333 0 0 2.128 2.128 2,43% 

A13 Miglioramento della raccolta differenziata Ambiente 500.000 500.000 0 0 0 0 104 104 0,12% 

Emissioni già abbattute nel periodo 2009-2016   24.721.377 24.721.377 27.330 27.330 3.953 3.953 8.888 8.888 10,15% 

Emissioni climalteranti al 2008               87.584     

OBIETTIVO MINIMO AL 2020               70.067   20% 

 

 



6 RISULTATI DERIVANTI DAL MONITORAGGIO DELLE MISURE DEL PAES NEL MEDIO-

LUNGO PERIODO 2016-2020 

Le azioni del PAES del medio-lungo periodo (2016-2020) riguardano il patrimonio pubblico ed i 

settori privati. Le seguenti misure riguardano interventi di riqualificazione energetica e di 

installazioni di impianti da fonte rinnovabile per i seguenti ambiti: 

 

 

Edilizia Pubblica
Incentivi Efficienza 
Energetica e FER

Illuminazione Pubblica
Impianti a fonti 

rinnovabili pubblici e 
privati

Gestione dei rifiuti
Implementazione ISO 

50001
Percorsi ciclopedonali Mobilità sostenibile

Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

privato

Titoli di Efficienza 
Energetica

Mobilità Elettrica
Approvviggionamento 

energetico da fonti 
rinnovabili

Sportello Energia
Piantumazione arborea 

in area urbana
Comunicazione e 

diffusione buone prassi

Azione 14

•Efficienza energetica in edilizia pubblica

•Risparmio di energia previsto:

582 MWh

•Risparmio di energia conseguito:

93 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

122 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

19 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

•Edilizia Publica
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Azione 15

•Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del 
Comune 

•Produzione di energia previsto:

0 MWh

•Produzione di energia conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

536 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Non avviata

•Soggetto responsabile:

•Publica

Azione 16

•Installazione dell'impianto fotovoltaico sulla Piscina Comunale

•Produzione di energia previsto:

28 MWh

•Produzione di energia conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

11 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Non avviata

•Soggetto responsabile:

Lavori Publici
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Azione 17

•Impianti di illuminazione pubblica

•Risparmio di energia previsto:

382 MWh

•Risparmio di energia conseguito:

8,3 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

0 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

3 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Lavori Publici

Azione 18

•Percorsi ciclabili

•Risparmio energetico previsto:

29 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

29 MWh

•Emissioni che si prevede di abbattere:

7 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

7 tCO2e

•Status Azione:

Azione implementata

•Soggetto responsabile:

•Lavori Publici
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Azione 19

•Sportello Energia

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0MWh

•Emissioni che si prevede di abbattere:

0 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Azione non avviata

•Soggetto responsabile:

•Pubblica

Azione 20

•Comunicazione e diffusione delle buone pratiche

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0MWh

•Emissioni che si prevede di abbattere:

0 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Azione completa

•Soggetto responsabile:

•Comune
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Azione 21

•Sistema di Gestione dell'Energia

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevede di abbattere:

0 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Azione completa

•Soggetto responsabile:

•Comune

Azione 22

•Potenziali di sviluppo degli interventi di eff. energetica detr. Fiscali 
55-65%

•Risparmio energetico previsto:

3.172 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

456 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

631 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

91 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Privato
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Azione 23

•Etichetta energetica degli apparecchi elettrodomestici

•Risparmio energetico previsto:

1.525 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

xxxMWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

599 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

xxx tCO2e

•Status Azione:

Azione non avviata

•Soggetto responsabile:

•Privato

Azione 24

•Efficienza energetica nel settore produttivo

•Risparmio energetico previsto:

10.250 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

3.411 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

2.600 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

1.341 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Privato
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Azione 25

•Misure di efficienza energetica nel settore terziario

•Risparmio energetico previsto:

1.436 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

xxx MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

564 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

xxxx tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Privato

Azione 26

•Potenziali di installazione di impianti fotovoltaici con detrazione al 
50%

•Produzione energetico previsto:

451 MWh

•Produzione energetico conseguito:

418MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

177 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

164 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Privato
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Azione 27

•Riduzione del consumo di carburante tramite utilizzo di veicoli 
performanti

•Risparmio energetico previsto:

2.936 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

3.149 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

768 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

823 tCO2e

•Status Azione:

Azione in corso

•Soggetto responsabile:

Privato

Azione 28

•Potenziali di sviluppo della Mobilità Elettrica al 2020

•Risparmio di energia prevista:

199 MWh

•Risparmio di energia conseguita:

15 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

527 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

4 tCO2e

•Status Azione:

Azione in Corso

•Soggetto responsabile:

Mobilità Privata
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Azione 29

•Approvvigionamento energetico da energia elettrica rinnovabile

•Risparmiodi energia prevista:

•0 MWh

•Risparmio di enegia conseguito:

•0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

2.185 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

0 tCO2e

•Status Azione:

Azione non avviata

•Soggetto responsabile:

Residenziale

Azione 30

•Miglioramento della raccolta differenziata e abbattimento del 
rifiuto secco prodotto

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

233 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

301 tCO2e

•Status Azione:

Azione completa

•Soggetto responsabile:

Pubblico-Privato
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Azione 31

•Piantumazioni arboree e corridoi ambientali

•Risparmio energetico previsto:

0 MWh

•Risparmio energetico conseguito:

0 MWh

•Emissioni che si prevedeva di abbattere:

5 tCO2e

•Emissioni effettivamente abbattute:

5 tCO2e

•Status Azione:

Azione completa

•Soggetto responsabile:

Ambiente

•5/18

•tCO2e previste: 8.967

•tCO2e evitate: 313

•Percentuale raggiunta rispetto al previsto: 3,5%

Azioni 
implementate

•7/18

•tCO2e previste: 8.967

•tCO2e evitate: 2.446

•Percentuale raggiunta rispetto al previsto: 27,2%

Azioni in corso

•5/18

•tCO2e previste: 8.967

•tCO2e evitate: 0

•Percentuale raggiunta rispetto al previsto: 0%

Azioni non 
attuate

•Nessuna

Azioni nuove



TABELLA DELLE AZIONI PROGRAMMATE PER IL MEDIO-LUNGO PERIODO 2017 - 2020 

Settore Ambito 
Costi 

stimati [€] 

Costi 
stimati 

[€] 
effettivi 

Risparmio 
energetico 

previsto 
[MWh/anno] 

Risparmio 
energetico 
effettivo 

[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
prevista 

[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
effettiva 

[MWh/anno] 

Riduzione 
emissioni 

tCO2/anno 

Riduzione 
emissioni 

tCO2e/anno 
effettive 

% di 
riduzione 
sul totale 

delle 
emissioni 

di CO2 

AZIONI DIRETTE DEL COMUNE DI MAROSTICA SUL PROPRIO PATRIMONIO 

A14 Interventi di efficienza energetica in Edilizia Pubblica 
Edilizia 

Pubblica 
0   582 93 0   122 19 0,1393% 

A15 Acquisto di Energia elettrica rinnovabile per gli usi elettrici del Comune  
Ragioneria-
Economato 

297.835   0       536   0,6121% 

A16 Installazione dell'impianto fotovoltaico sulla Piscina Comunale 
Rari Nantes-

Lavori 
Pubblici 

63.440    0   28   11   0,0123% 

A17 Impianti di illuminazione pubblica 
Lavori 

Pubblici 
0   382 8     0 3 0,0000% 

A18 Percorsi ciclabili 
Lavori 

Pubblici 
500.000  500.000  29 29 0   7 7 0,0084% 

A19 Sportello Energia 
Comune di 
Marostica 

0   0           0,0000% 

A20 Comunicazione e diffusione delle buone pratiche 
Comune di 
Marostica 

1.000    0   0   0   0,0000% 

A21 Sistema di Gestione dell'Energia 
Comune di 
Marostica 

1.500    0   0   0   0,0000% 

AZIONI IMPLEMENTATE DA CITTADINI E PORTATORI DI INTERESSE DEL TERRITORIO 

A22 Potenziali di sviluppo degli interventi di eff. energetica detr. Fiscali 55-65% Residenziale 7.414.008  1.281.993  3.172 456 0   631 91 0,72% 

A23 Etichetta energetica degli apparecchi elettrodomestici Residenziale 0   1.525   0   599   0,68% 

A24 Efficienza energetica nel settore produttivo 
Imprese 

produttive 
0   10.250 3.411 0   2.600 1.341 2,97% 

A25 Misure di efficienza energetica nel settore terziario Commercio 0   1.436   0   564   0,64% 

A26 Potenziali di installazione di impianti fotovoltaici con detrazione al 50% Privato 738.540 684.810 0   451 418 177 164 0,20% 

A27 Riduzione del consumo di carburante tramite utilizzo di veicoli performanti 
Mobilità 
privata 

17.925.000 4.305.000 2.936 3.149 0   768 823 0,88% 

A28 Potenziali di sviluppo della Mobilità Elettrica al 2020 
Mobilità 
privata 

4.029.990 90.000 199 15 0   527 4 0,60% 

A29 Approvvigionamento energetico da energia elettrica rinnovabile 
Residenziale, 

Industria, 
Commercio 

1.222.980   0   0   2.185   2,49% 

A30 
Miglioramento della raccolta differenziata e abbattimento del rifiuto secco 

prodotto 
Rifiuti 0   0   0   233 301 0,27% 

A31 Piantumazioni arboree e corridoi ambientali Ambiente 0   0   0   5 5 0,01% 

Emissioni che si prevede di abbattere nel periodo 2016-2020   32.194.293   20.510   479   8.967 2.759 10,24% 

Emissioni già abbattute nel periodo 2009-2018               8.888 11.647 13,30% 

Emissioni climalteranti al 2008               87.584     

OBIETTIVO 2020                   20,39% 
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7 CONCLUSIONI 

Secondo i dati analizzati nel presente Monitoraggio per il periodo di attuazione del PAES 2016-2018, 

la percentuale di abbattimento raggiunta dal Comune di Marostica tramite l’implementazione delle 

Azioni previste nel proprio PAES risulta essere del 13,3%. 

È bene specificare che dal punto di vista metodologico, analizzare il grado di attuazione delle misure 

del PAES è ben diverso dal confrontare due bilanci energetici in anni diversi (Inventario Base delle 

Emissioni – IBE e Inventario di Monitoraggio delle Emissioni – IME). Il Comune di Marostica sarà 

chiamato nel prossimo Monitoraggio del PAES e redigere un nuovo Bilancio di Monitoraggio delle 

Emissioni (IME), attraverso il quale sarà in grado di analizzare con maggior dettaglio i trend di 

consumo energetico e le emissioni ad essi correlate che insistono sul territorio comunale. 

Allo stato attuale, l’implementazione di talune misure di ambito privato, è di difficile 

rendicontazione. Alcuni dei dati non ancora reperibili nel presente monitoraggio (performance 

energetica in ambito residenziale, terziario e industria prevalentemente) saranno analizzabili con un 

dettaglio maggiore in occasione della redazione dell’IME. 

Di seguito viene riportato schematicamente il contributo raggiunto dalle Azioni ad oggi 

completamente o parzialmente implementate: 

 

Figura 11 Stato di fatto abbattimento emissioni tramite azioni del PAES 
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Quadro riassuntivo delle Azioni del PAES e obiettivi al 2020 Dati 

Totale emissioni al 2008 87.854 

Totale emissioni già abbattute al 2016 (breve perido) 8.888 

Totale emissioni abbattute al 2018 11.647 

% di riduzione raggiunta al 2018 13,3% 

Obiettivo del 20,4% al 2020 17.854 

Tabella 8 Il PAES in numeri - Bilancio energetico, obiettivi raggiunti e obiettivi al 2020 

 

 

Figura 12 Rappresentazione grafica delle tCO2e che mancano all'obiettivo al 2020 
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ALLEGATO 1 

FATTORI DI CONVERSIONE 

ELETTRICITÀ 

tCO2e/MWh  

Anno di riferimento Italia 

1990 0,592 

1991 0,586 

1992 0,580 

1993 0,574 

1994 0,568 

1995 0,562 

1996 0,551 

1997 0,540 

1998 0,530 

1999 0,519 

2000 0,508 

2001 0,496 

2002 0,511 

2003 0,504 

2004 0,481 

2005 0,482 

2006 0,474 

2007 0,459 

2008 0,448 

2009 0,413 

2010 0,396 

2011 0,393 

2012 0,393 

2013 0,393 

2014 0,393 

2015 0,393 

2016 0,393 

2017 0,393 

2018 0,393 

2019 0,393 

2020 0,393 
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COMBUSTIBILI 

Fonte 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 

GAS NATURALE 

Anno tCO2e/MWh 

1990 0,1991808 

1991 0,1991808 

1992 0,1991808 

1993 0,1991808 

1994 0,1991808 

1995 0,1995228 

1996 0,1995228 

1997 0,1995228 

1998 0,1995228 

1999 0,1995732 

2000 0,1996992 

2001 0,1995156 

2002 0,2015064 

2003 0,2001384 

2004 0,200142 

2005 0,200124 

2006 0,2003976 

2007 0,2002932 

2008 0,200682 

2009 0,2007684 

2010 0,200592 

2011 0,19989 

2012 0,19989 

2013 0,19989 

2014 0,19989 

2015 0,19989 

2016 0,19989 

2017 0,19989 

2018 0,19989 

2019 0,19989 

2020 0,19989 
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RIFIUTI CONFERITI A DISCARICA 

Anno tCO2e/t 

1990 0,752842 

1991 0,752842 

1992 0,752842 

1993 0,752842 

1994 0,752842 

1995 0,62538 

1996 0,62538 

1997 0,62538 

1998 0,62538 

1999 0,62538 

2000 0,741963 

2001 0,741963 

2002 0,741963 

2003 0,741963 

2004 0,741963 

2005 0,77037 

2006 0,742311 

2007 0,720935 

2008 0,686547 

2009 0,711665 

2010 0,653764 

2011 0,641828 

2012 0,641828 

2013 0,641828 

2014 0,641828 

2015 0,641828 

2016 0,641828 

2017 0,641828 

2018 0,641828 

2019 0,641828 

2020 0,641828 
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