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ATTIVITA’ DA SETTEMBRE ad OGGI: 

1. 

RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO A FC 

Cambio capofila CADREZZATE – LAVENO M. 

2. Impegno economico 

3. Ridefinizione dei tempi per l’APPROVAZIONE PAES E ADOZIONE DELL’ALLEGATO 
ENERGETICO AL RE – 31 marzo 2013 

4. Comune di Ispra è uscito dal raggruppamento - adesione di Besozzo 



CRONOPROGRAMNMA 
nov ‘11 sett ‘12 28 febbraio 2013 31 maggio 2013  
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DAL BEI AL PAES _ residenziale 

FASI DI LAVORO | BEI | OBIETTIVO | PAES | EDIFICI PUBBLICI 

Risultati dell’analisi del contesto 
comunale e del BEI al 2005 

Contenuti del PAES 



AZIONI _ struttura delle schede 

FASI DI LAVORO | BEI | OBIETTIVO | PAES | EDIFICI PUBBLICI 

Tipologia di stima 
(puntuale, statistica, stimata) Strategia 

Grafici riassuntivi 
(quota obiettivo, quota emissioni del 
settore, caratterizzazione temporale) 

Sintesi quantitativa 
(costi, risparmi energetici, energia 
prodotta attraverso FER, riduzione 

emissiva + responsabile) 

Nome dell’azione 

Descrizione 

Ambito di applicazione e grado 
di incidenza 

Costi 

Indicatori per il monitoraggio 



CO20 
E LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

↘è un applicativo web che costruisce il bilancio energetico-emissivo comunale annuo e permette 
di valutare l'efficacia degli interventi locali in termini di risparmio energetico, riduzione delle 
emissioni, incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, costo di investimento, 
tempo di ritorno...  

↘consente, attraverso una semplice interfaccia web, di inserire le informazioni a scala comunale 
mentre si sincronizza periodicamente rispetto alle banche dati nazionali e regionali, relative ai 
seguenti temi: 

 demografia,  industria e servizi, agricoltura e zootecnia, parco veicolare, meteorologia, 
disponibilità di biomassa, consumi energetici, produzione di energia da fonti rinnovabili, 
emissioni atmosferiche.  

 
 

www.co20.it 
 

http://www.co20.it/co20/login.seam


STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ per le AACC  
 APPALTO del SERVIZIO ENERGIA CONDIVISO tra COMUNI 
Interventi sugli edifici pubblici (efficienza e rinnovabili) attraverso un 
appalto (revisione bando Provincia di Milano) 

 
 

 SPERIMENTAZIONI IN ATTO: progetto riguardante l’illuminazione 
pubblica e telecontrollo, valutazione anche in questo caso di un appalto 
condiviso 
  

 
 

 SPORTELLO ENERGIA: condivisione conoscenze interne agli Enti e 
rafforzamento attraverso consulenti esterni – funzione di supporto ai 
cittadini imprese (incentivi, finanziamenti, consulenza …) ed ai Comuni 
(supporto alla stesura bandi, fund raising, monitoraggio …) 

 
 MOBILITA’ SOSTENIBILE: connessione intercomunale dei percorsi 
ciclopedonali, Pedibus 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore privato 
  PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI OBSOLETI in 
collaborazione con Provincia, Banche, Installatori 
   
 SUPPORTO e PROSECUZIONE del PROGETTO COMUNITA’ SOSTENIBILI: Distretto 
di transizione Energetica dei Laghi (strumenti di diagnosi ed autodiagnosi speditiva 
nel residenziale) 

 

 GRUPPI DI ACQUISTO ad esempio sul FOTOVOLTAICO 
 

 

 GREEN SCHOOL: sensibilizzazione, educazione ambientale, rapporti Scuola-
Comune... (guardiani della luce, degli elettrodomestici e del calore, Pedibus ...) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Abaco delle AZIONI PREVISTE nel PAES PER IL TERZIARIO COMUNALE  

 - AUDIT Energetici  
 
- Interventi su impianti elettrici  
 
 
- Interventi su involucro e impianti termici 
 
- Installazione fotovoltaico 
- Installazione Solare termico 
- Acquisto di energia verde per consumi elettrici restanti 

Regolatore flusso luminoso 
Sensori di presenza 
Sostituzione corpi illuminanti 

Coibentazione esterna 
Sostituzione serramenti 
Sostituzione caldaia 
Installazione valvole termostatiche 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore pubblico 
Aggiudicato il primo Contratto in Italia per il Risparmio Energetico negli Edifici Pubblici 

BANDO 2011: 
Fase 1 
Riqualificazione energetica e gestione di 98 edifici pubblici (in 
prevalenza scuole) di 16 Comuni dell’hinterland milanese che 
hanno aderito al Patto dei Sindaci 
Fase 2 
Individuazione di una ESCo che effettui gli interventi previsti 
dall’aggiornamento degli AUDIT (fase 1) 
 
BANDO 2012: 
Fase 1  
Aggiornamento degli AUDIT ENERGETICI delle AACC che hanno 
approvato il PAES fine 2011/2012 

SERVIZIO:  
- isolamento degli involucri edilizi 
- la sostituzione degli impianti termici ed elettrici 
- realizzazione di impianti solari  
- gestione degli impianti tramite telecontrollo 
-risparmiare sui costi di approvvigionamento di 
gas  e di energia elettrica 



ANALISI DI CONTESTO di A21Laghi 

CADREZZATE 
ANGERA, BREBBIA, 
BREGANO, 
COMABBIO,  LAVENO 
M., LEGGIUNO, 
MERCALLO, 
MONVALLE, 
OSMATE, RANCO, 
TAINO, VARANO B.  
CITTIGLIO 

Il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di:  
↘ aree boscate che, occupando il 33% del territorio dell’A21Laghi, 
rappresenta la copertura del suolo prevalente  
↘ gli ambiti agricoli rappresentano 11% 
↘ gli ambiti residenziali occupano il 17%  
↘ ambiti produttivi occupano 2%.  



Sintesi CONTESTO E STATISTICHE 
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TREND POPOLAZIONE COMUNALE 
2001 2005 2010

Il comune più popoloso è 
Laveno Mombello. 
Il comune di Osmate registra un 
incremento della popolazione 
pari al 71% nel periodo 2001-
2010 con un tasso di crescita 
annuo pari all’8%. 



CARATTERISTICHE EDIFICATO 

L’aggregazione è caratterizzata da 
un patrimonio edilizio datato, la 
maggior parte degli edifici è 
risalente agli anni antecedenti al 
1980, nella maggior parte dei casi 
gli edifici prevalenti sono quelli 
costruiti tra il 1962 e il 1981. 
Per il comune di Osmate e di 
Monvalle si registra maggiore 
presenza, rispetto agli altri comuni 
del contesto, di edifici costruiti 
negli ultimi trent’anni.  

Sintesi CONTESTO E STATISTICHE 



 Il BEI (Baseline Emission Inventory) è l’inventario delle emissioni annue di CO2 al 
2005 relative agli usi energetici finali attribuibili ad attività di competenza diretta 
e/o indiretta dell’Amministrazione Comunale.  

 Primo passo sono i consumi energetici finali suddivisi per vettore (combustibile) e 
per settore (residenziale, terziario, edifici pubblici, illuminazione pubblica, settore 
produttivo, trasporto privato, trasporto pubblico). 

 Per la verifica dei trend in atto si è costruito inoltre un primo aggiornamento della 
banca dati dei consumi energetici e quindi delle emissioni al 2008 (MEI – 
monitoring emission inventory). 

 Il passaggio da consumi energetici a emissioni avviene attraverso i fattori di 
emissione dell’IPCC (Inter-governamental Panel for Climate Change): l’emissione di 
CO2 (tonnellate) per energia consumata (MWh) per combustibile. Per l’EE il FE viene 
calcolato a partire da quello regionale 0.4 t di CO2/MWh detraendo le FER elettriche 

BASELINE - BEI 



BEI: CONSUMI ENERGETICI (2005) 

I valori procapite sono più in 
linea con i valori regionali. Il 
valore più alto è quello di Ranco 
probabilmente per la presenza 
turistica e di seconde case. 

CONSUMO MEDIO 
PROCAPITE RESIDENZIALE 
kWh/ab 



BEI: CONSUMI ENERGETICI (2005) 

Rispetto ai consumi energetici 
procapite del settore produttivo 
si individuano contesti comunali 
con valori in media nettamente 
inferiori a quelli medi lombardi 
e contesti comunali con valori 
nettamente superiori alla media 
regionale i comuni di Angera, 
Cadrezzate, Comabbio, 
Leggiuno, Monvalle e Varano 
Borghi 

CONSUMO MEDIO 
PROCAPITE PRODUTTIVO 
kWh/ab 



BEI: CONSUMI ENERGETICI (2005) 

Il settore più energivoro per la 
maggior parte (9/14) dei 
comuni analizzati è il settore 
residenziale, con l’eccezione 
di Angera, Cadrezzate, 
Leggiuno, Monvalle e Varano 
Borghi dove il settore più 
energivoro è il produttivo. 
Cittiglio ha un terziario 
significativo.  

CONSUMI  per SETTORE 
 



BEI A21: CONSUMI ed EMISSIONI di CO2 (2005) 
consumi totali [MWh] emissioni totali [t] per SETTORE 



RESIDENZIALE: CONSUMI ed EMISSIONI di CO2 (2005) 

consumi per vettore [MWh] emissioni per vettore [t] 

11% 

89% 

Elettrici

Termici

22% 

78% 

Energia Elettrica

Altri vettori



PRODUTTIVO: CONSUMI ed EMISSIONI di CO2 (2005) 

consumi per vettore [MWh] emissioni per vettore [t] 

49% 
51% 

Elettrici

Termici

65% 

35% 

Energia Elettrica

Altri vettori



BEI: FATTORE di EMISSIONE EE - FOTOVOLTAICO 

Ranco e Taino hanno % di 
produzione superiori al 5% 
dei consumi ed in termini di 
potenza installata Angera e 
Taino superiori a 500 kW. 
 

545 

299 

53 

77 87 
36 

265 

240 

53 
80 

28 

127 

500 

306 

66 

27 

8 
12 

21 

10 

54 56 

11 

19 

3 

17 

36 

20 

3 2 4 
0.3 

1 

1 

1 
3 

1 

0.2 

1 

7 

6 
3 

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

[k
W

] [n
.] 

Potenza installata Numero impianti Percentuale di energia prodotta con fotovoltaico



OBIETTIVO 
Riduzione di 
almeno il 20% delle 
emissioni di CO2  
calcolate nel BEI al 
2005 

 
 
 

↘Incentivare la riqualificazione 
energetica del patrimonio esistente 
migliorando le prestazioni 
dell’involucro 
 
↘Promuovere l’energia rinnovabile 

 
↘Efficientamento tecnologico 

 

vedi schede di azione specifiche 
suddivise per settore: 
Terziario comunale 
Terziario non comunale 
Edifici residenziali 
Illuminazione pubblica 
Industria 
Trasporti 
Pianificazione territoriale 

VISION 
 Incentivare lo 
sviluppo sostenibile 
nel territorio 
 Migliorare la qualità 
energetica ambientale 
dell’esistente 

 
 

 
 

STRATEGIE SETTORI 
PAES = VISION – OBIETTIVO – STRATEGIE - SETTORI 



VISION – OBIETTIVO – STRATEGIE - SETTORI 
Per il calcolo dell’OBIETTIVO e per la definizione 
della  strategia è importante valutare:  
 
 capacità di intervento del pubblico (AUDIT 
ENERGETICI) 
 
 incrementi previsti nel PGT (tipologia delle 
espansioni edilizie previste e incremento della 
popolazione) 
 
 settore emissivo prevalente del comune in 
esame (residenziale/produttivo) 
 
 vettore emissivo prevalente (energia 
elettrica/gas naturale) 

 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ per le AACC  

 SERVIZIO ENERGIA CONDIVISO 
Interventi sugli edifici pubblici attraverso un bando (revisione bando 
Provincia di Milano) 

 
 

SPERIMENTAZIONI IN ATTO: progetto riguardante l’illuminazione 
pubblica e telecontrollo 
  

 
 

 MOBILITA’ SOSTENIBILE: connessione intercomunale dei percorsi 
ciclopedonali, Pedibus 

 

 SPORTELLO ENERGIA  
 



Abaco delle AZIONI PREVISTE nel PAES PER IL TERZIARIO COMUNALE  

 - AUDIT Energetici  
 
- Interventi su impianti elettrici  
 
 
- Interventi su involucro e impianti termici 
 
- Installazione fotovoltaico 
- Installazione Solare termico 
- Acquisto di energia verde per consumi elettrici restanti 

Regolatore flusso luminoso 
Sensori di presenza 
Sostituzione corpi illuminanti 

Coibentazione esterna 
Sostituzione serramenti 
Sostituzione caldaia 
Installazione valvole termostatiche 



IL TERZIARIO COMUNALE di A21Laghi 

Palazzi Comunali:   14 
Scuole:   26 
Altro (Sale polivalenti, centri sportivi, palestre..) :   76 

CONSUMO TOTALE ANNUO del patrimonio delle 14 AACC: 

 

 

  

116 

Consumi Termici [mc] Consumi Elettrici [kWh] 

BEI 833’317 1’553’300 

Anno 2011 928’449 1’714’000 



7 dei 14 Comuni hanno già effettuato AUDIT ENERGETICI 
BREBBIA -Palazzo Comunale,  

-Edificio Polifunzionale,  
-Scuola Primaria,  
-Scuola Secondaria e Palestra;  

CITTIGLIO - Palazzo Comunale, 
- Sc. dell’infanzia,  
- Sc. Primaria, 
- Sc. Secondaria,  
- Casa Corti;  

LAVENO 
MOMBELLO 

- Palazzo Comunale,  
- Sc. Primaria Scotti, 
- Sc. Primaria Gianoli,  
- Sc. Secondaria,  
-Villa Frua; 

MERCALLO  -Palazzo Comunale, 
- Sc. Primaria,  
- Sc. dell’Infanzia 

MONVALLE - Palazzo Comunale, 
- Sc. Primaria 

RANCO - Sc. Primaria,  
- Sc. dell’Infanzia,  
- Ex. Palazzo Comunale 

VARANO 
BORGHI 

-Palazzo Comunale,  
- Sc. Primaria,  
-Sc. Secondaria 

Relatore
Note di presentazione
Ti abbiamo riportato per ogni comune l’edificio già oggetto di Audit finanziato da FC. Quelli sottolineati si riferiscono agli Audit di dettaglio



INTERVENTI GIA’ REALIZZATI E RISPARMI OTTENUTI 
COMUNE EDIFICIO INTERVENTI RISPARMIO 

consumi 
RISPARMIO 

obiettivo CO2 
% emissioni del 

settore 
% obiettivo  

PAES 

BREBBIA 

Primaria Sost. Caldaia, Sost. serramenti 51% 

40% 76% 7% 
Secondaria + 
Palestra 

Coibentazione copertura, 
pareti, Sost. serramenti e 
caldaia 

46% 

CITTIGLIO 
Primaria Coibentazione copertura, Sost. 

serramenti 7% 
8% 37% 3% 

Secondaria  Sost. Serramenti 11% 

RANCO 

Primaria Coibentazione pareti, Sost. 
serramenti e caldaia 44% 

22% 65% 2% 
Infanzia Coibentazione pareti, Sost. 

serramenti e caldaia 34% 

COMABBIO Primaria Sost. Serramenti 0% 0% 69% 3% 

Relatore
Note di presentazione
Brebbia: primaria  2005, 32’000 mc-2011, 16’000 mc	dati del 2011 normalizzati al 2005				             secondaria 2005, 58’000 mc-2011, 31’000 mc            Cittiglio: Primaria  2005, 28’700 mc-2011 26’600 mc             secondaria 2005, 16’000 mc-2011 14’300 mcRanco: Primaria 2005, 7’000 mc – 2011 3’900 mc           infanzia 2005, 7’265 mc – 2011 4’800 mcComabbio: Primaria 2005, 9’400 mc – 2011, 9’412 mc



COMUNE EDIFICIO INTERVENTI RISPARMIO 
consumi 

% obiettivo 
CO2 

BREBBIA 

Palazzo 
Comunale 

Coibentazione copertura, primo solaio e pareti, 
Solare termico 48% 

14% Polifunzionale 
Terzoli Coibentazione copertura, primo solaio e pareti 63% 

Sc. Primaria Coibentazione copertura, primo solaio e pareti, 
Solare Termico 56% 

CITTIGLIO Sc. Primaria 
 

Sostituzione caldaia e Adeguamento sistema di 
regolazione 24% 8% 

LAVENO 
MOMBELLO 

Sc. Secondaria Coibentazione copertura, Sostituzione 
serramenti, Installazione valvole termostatiche, 
Solare termico 

29% 12% 

INTERVENTI E RISPARMI PREVISTI DA AUDIT ENERGETICI (effettuati nel 2007)   

1/2 

Relatore
Note di presentazione
Qui riportiamo le azioni previsti degli Audit fatti con finanziamenti di FC che non sono ancora stati realizzati. Ovviamente tali previsioni li assumiamo come azioni nel PAES Abbiamo ragionato con le % di risparmio previste dagli audit, riportate ai nostri consumiAbbiamo selezionato gli interventi con tempi di ritorno sotto i 15 anni, 



COMUNE EDIFICIO INTERVENTI RISPARMIO 
consumi 

% obiettivo 
CO2 

MERCALLO 
 

Sc. dell’Infanzia Sostituzione caldaia 19% 

13% Sc. Primaria Sostituzione caldaia 22% 
Palazzo Comunale Sostituzione caldaia 67%* 

MONVALLE 

Palazzo Comunale Sostituzione caldaia 17% 

33% 
Sc. Primaria 

Coibentazione copertura e pareti, Sostituzione 
serramenti, Installazione valvole termostatiche, 
Sostituzione caldaia 

44% 

VARANO 
BORGHI 

Sc. Primaria Sostituzione caldaia 22% 7% 

INTERVENTI E RISPARMI PREVISTI DA AUDIT ENERGETICI (effettuati nel 2007)   

2/2 
*Audit prevede impianto da 31 kW, ora è presente un impianto da 94 kW 

Relatore
Note di presentazione
Idem quanto detto nella slide precedente



AACC prive ad oggi di AUDIT ENERGETICI _  SOPRALLUOGO 

COMUNE EDIFICIO Consumi 
Termici [mc] 

Consumi 
Elettrici [kW] 

Angera Sc. Secondaria 60’915 21’122 

Bregano Palazzo Comunale 10’082 8’208 

Cadrezzate Sc. Primaria 25’053 15’026 

Comabbio Palazzo Comunale 9’542 25’247 

Leggiuno Sc. Secondaria + 
Palestra 

58’150 24’266 

Osmate Palazzo Comunale 3’933 6’754 

Sopralluogo  
Individuazione degli 
interventi specifici e stima 
della riduzione dei consumi 
con calcolo economico e 
payback  



PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO dei comuni di A21Laghi 

AACC :14  116 Strutture comunali 

Consumi 
Termici 
[MWh] 

Consumi 
Elettrici 
[MWh] 

TOTALE Consumi 
[MWh] 

BEI 7’947 1’553 9’500 

SITUAZIONE ATTUALE (interventi 
realizzati, aumento numero strutture, 
ampliamento strut. Esistenti …) 

8’854 1’714 9’829 

CONSUMI PREVISTI al 2020 5’280 1’390 6’670 



• Consumi rilevati al 2005:   3’038 MWh 

• Consumi rilevati al 2011:   3’099 MWh 

• Consumi previsti al 2020 senza PAES:  3’423 MWh 

• Consumi previsti al 2020 con PAES:  2’285 MWh 

 

CONSUMI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI 14 COMUNI DI A21LAGHI 

Corpi illuminanti  
a dic. 2011:   5’587  

3’155   Vapori di mercurio di cui 



PRIME AZIONI _ Interventi all’Illuminazione Pubblica 
↘approvazione Piano Regolatore illuminazione pubblica (PRIC)   
↘ sostituzione parco lampade 
↘ installazione regolatori  e riduttori di flusso luminoso 
↘ esigenza di conteggiare i consumi effettivi (monitoraggio).. 
↘ valutazione proprietà parco lampade 
↘ stipula contratti a condizioni più vantaggiose 

Esempio: intervento di 
efficienza energetica per la 
sostituzione dell’impianto di 
illuminazione a led 
 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore privato 
Le Energy Service Company (ESCo) 

Fonte: Energy Strategy Group – Energy Efficiency Report 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore privato 

Modello 2 

Fonte: Energy Strategy Group – Energy Efficiency Report 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore pubblico 
Aggiudicato il primo Contratto in Italia per il Risparmio Energetico negli Edifici Pubblici 

BANDO 2011: 
Fase 1 
Riqualificazione energetica e gestione di 98 edifici pubblici (in 
prevalenza scuole) di 16 Comuni dell’hinterland milanese che 
hanno aderito al Patto dei Sindaci 
Fase 2 
Individuazione di una ESCo che effettui gli interventi previsti 
dall’aggiornamento degli AUDIT (fase 1) 
 
BANDO 2012: 
Fase 1  
Aggiornamento degli AUDIT ENERGETICI delle AACC che hanno 
approvato il PAES fine 2011/2012 

SERVIZIO:  
- isolamento degli involucri edilizi 
- la sostituzione degli impianti termici ed elettrici 
- realizzazione di impianti solari  
- gestione degli impianti tramite telecontrollo 
-risparmiare sui costi di approvvigionamento di 
gas  e di energia elettrica 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore privato 
  PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI OBSOLETI in 
collaborazione con Provincia, Banche, Installatori 
   
SUPPORTO e PROSECUZIONE del PROGETTO COMUNITA’ SOSTENIBILI: Distretto di 
transizione Energetica dei Laghi (strumenti di diagnosi ed autodiagnosi speditiva nel 
residenziale) 

 

 GRUPPI DI ACQUISTO ad esempio sul FOTOVOLTAICO 
 

 

 SPORTELLO ENERGIA  
 

 GREEN SCHOOL: sensibilizzazione, educazione ambientale, rapporti Scuola-
Comune..(guardiani della luce, degli elettrodomestici e del calore, pedibus..) 



STRATEGIE COMUNI per i comuni di A21_ settore privato 
•Azioni di risparmio energetico effettivo 

• Pedibus/bicibus 
• Guardiani della luce 
• Guardiani degli elettrodomestici 
• Guardiani del calore 
 

Es. edizione 2010/2011: 1363 alunni, 141 Kg CO2 evitati a settimana  
 

• Educazione alla cittadinanza 
• studenti 
• famiglie 
• comunicazione esterna 

 
• Prossimamente: Comune riconosce alla scuola la riduzione dei consumi 



Relatore
Note di presentazione
L’immagine non è proporzionata 



Maggio 2011 presentazione del 
progetto per richiesta di finanziamento 
a Fondazione Cariplo  
Bando 2011 “PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI 
COMUNI PICCOLI E MEDI”  
Ottobre 2011 A21Laghi finanziata per 
un importo totale di 58’500 euro 
Ottobre 2011 il Comune di Cittiglio 
finanziato per un importo totale di 
15’000 euro 

LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO: 



CRONOPROGRAMMA 
luglio settembre 30 nov 2012 30 maggio 2013  
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RENDICONTAZIONE 



LE AMMINISTRAZIONI 



Maggio 2011 presentazione del progetto per 
richiesta di finanziamento a Fondazione 
Cariplo 
 
Bando 2011 “PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NEI COMUNI 
PICCOLI E MEDI” 
 
Ottobre 2011 A21Laghi è finanziata 
 
Gennaio 2012 iniziano i lavori – Set 2012 
bozza del PAES 

LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO: 



Patto dei Sindaci è stato sottoscritto 
da tutte le Amministrazioni Comunali 

LA FIRMA del PATTO DEI SINDACI: 



Documento programmatico in cui il Comune si assume l’impegno di elaborare: 
↘ Piano di Azione per l’Energia  Sostenibile (PAES) per raggiungere gli obiettivi della 

direttiva 20-20-20 attraverso l’attivazione di azioni rivolte a: 
    riduzione (del 20%) dei consumi energetici 

riduzione del 20% delle  
emissioni di CO2  

    aumento (del 20%) dell’energia rinnovabile 
↘Misure di efficienza energetica sia come consumatore diretto che come 
pianificatore del territorio comunale 
↘Azioni di formazione ed informazione della società civile (Amministrazione, 
stakeholder, cittadini) 
↘Rapporto biennale sull’attuazione delle azioni del PAES 

COSA COMPORTA IL PATTO dei SINDACI 



PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO: 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 predisposizione di AUDIT ENERGETICI per gli edifici di proprietà 

 
 realizzazione degli interventi previsti dagli AUDIT ENERGETICI 

 
 adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale 
 
 Coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse mediante 
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico e della 
sostenibilità 
 
 Scelte da confermare: PROCAPITE/ASSOLUTO? PRODUTTIVO 
incluso/escluso 



PRINCIPALI SETTORI PRIVATI DI INTERVENTO: 
RESIDENZIALE 
 
 Efficientamento energetico 
del patrimonio edilizio esistente 
tramite interventi sull’involucro 
e l’incremento dell’utilizzo delle 
energie rinnovabili 
 
 Risparmio energetico tramite 
la sostituzione di impianti poco 
efficienti 
 

PRODUTTIVO/TERZIARIO 
 
 Coinvolgimento dei soggetti attivi sul 
territorio 

 
 Efficientamento energetico degli 
impianti a seguito di diagnosi 
energetiche 
 
 incremento dell’utilizzo di energie 
rinnovabili 

Relatore
Note di presentazione
Attenzione al titolo. Manca uno spazio



DEFINIZIONE AZIONI PRIORITARIE 



PROSSIMI PASSI e ALLEGATO ENERGETICO: 

PROSSIMI PASSI 
 
 entro 15 Ottobre: riscontro definitivo su bozza PAES  da parte dei Comuni, incluse 
le scelte PROCAPITE/PRODUTTIVO 

 
 entro 30 Ottobre: sopralluogo presso un edificio pubblico comunale o 
aggiornamento audit energetici esistenti 

 
 entro 30 Ottobre: condivisione della bozza definitiva dell’allegato energetico da 
adottare 
 



PRIME AZIONI _ Contratto Servizio Energia D.Lgs. 115/2008 

EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE 
OTTIMALE ED AL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO TI 
TRASFORMAZIONE E DI UTILIZZO DI ENERGIA; PREVEDE: 

 
↘  determinazione fabbisogni di energia primaria degli edifici in contratto; 

 
↘ indicazioni degli interventi da fare per ridurre consumi, migliorare efficienza, 

introdurre uso di rinnovabili..; 
 

↘  aggiornamento degli impianti secondo normativa vigente; 
 

↘  incarico di Terzo Responsabile; 
 

↘  responsabilità per esercizio, manutenzione (ord. e straord.), fornitura e 
gestione combustibile,  misurazione e contabilizzazione consumi.. 



INDISPENSABILE PER STABILIRE LE CONDIZIONI  DEL CONTRATTO 

↘in carico alla società che offrirà il servizio 

↘eseguita da professionista per conto del committente 

(imparziale) 

↘possibilità di servizio diagnosi convenzionato terziario/ 

produttivo/ residenziale 

↘inserita nel bando per affidamento incarico  

PRIME AZIONI _ Contratto Servizio Energia D.Lgs. 115/2008 

BENEFICI/VANTAGGI: 
↘ opportunità di realizzare opere di 
riqualificazione tecnologica con 
ammortamento pluriennale e 
autofinanziato con il risparmio 
energetico senza un esborso cospicuo di 
denaro immediato; 

↘ riduzione dei consumi per il 

riscaldamento; 

↘ riqualificazione e monitoraggio 

continuo dell’efficienza degli impianti;  

↘ vantaggio interlocutore unico 

↘ delega di responsabilità 
COINVOLGERE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO (residenziale, 
produttivo, ricettivo,…..) 
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