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1. BEI DEL COMUNE DI ANGERA 

1.1 CONTESTO COMUNALE  

L’analisi dei sistemi territoriali e degli aspetti sociodemografici è funzionale a costruire il quadro di 

riferimento analitico-conoscitivo dell’assetto urbanistico che caratterizza il territorio di Angera. Tali 

componenti sono analizzate rispetto ai campo di azione in cui il PAES può intervenire. 

L’inquadramento territoriale si articola per sottosistemi, quali: 

↘ Il sistema del terziario comunale 
↘ Il sistema residenziale 
↘ Il sistema industria  
↘ Il sistema agricolo 
↘ Il sistema terziario non comunale 
↘ Il sistema infrastrutturale 

 

Per meglio comprendere il contesto territoriale del comune di Angera è stato necessario 

approfondire anche il quadro programmatico degli strumenti di pianificazione vigenti che indirizzano 

le scelte delle trasformazioni previste nel territorio comunale. 

1.1.1 I sistemi presenti nel comune di Angera 

Angera, posta nella fascia ad ovest della provincia di Varese, sulla sponda lombarda del lago 

Maggiore, occupa un promontorio che si protende verso il lago, mentre l'abitato è riparato a nord dal 

rilievo collinare del monte San Quirico. 

L’ambito è connotato da importanti aspetti naturalistici per la presenza nella fascia costiera 

retrostante l'Isolino Partegora, compresa tra Punta "Motto della Forca" e la "Punta della Conca", 

della zona umida del canneto ed i boschi della Bruschera, una delle più interessanti dal punto di vista 

ambientale per ampiezza e integrità di tutto il lago Maggiore. 
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figura 1-1 _ foto aerea del comune di Angera (fonte: Google Maps) 

 

Il contesto comunale è caratterizzato dalla forte presenza di aree boscate e pioppeti che, occupando 

il 36% del territorio di Angera, costituiscono la tipologia di uso del suolo più rappresentativa. Gli 

ambiti residenziali occupano il 14% del territorio comunale, mentre gli ambiti produttivi occupano il 

2%, le aree agricole il 16% e i bacini idrici il 22%. I prati permanenti occupano il 9% del territorio 

comunale, mentre le aree verdi urbane, ovvero parchi/giardini attrezzati e orti familiari, occupano 

l’1%. Con una percentuale inferiore all’1% si registra la presenza di reti ferroviarie e stradali e cantieri 

e aree degradate. 

figura 1-2 _ distribuzione percentuale delle classi di uso del suolo nel comune di Angera (fonte: elaborazione da carta DUSAF 
– ERSAF 2008) 

 

L’abitato di Angera si è sviluppato principalmente nel centro del territorio comunale; ancora ben 

riconoscibile, il nucleo di antica formazione si articola lungo un’arteria viaria principale con 

andamento est ovest ed attorno agli assi secondari che scendono a lago; nel centro del paese 

convivono residenza, servizi e commercio di vicinato. 
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Verso il lago si affacciano palazzi e villini. L’espansione è avvenuta verso nord, a ridosso del nucleo di 

antica formazione, con la zona delle scuole e dell’Ospedale, circondata da residenza, che si concentra 

maggiormente nella zona sub collinare e ad est nella parte pianeggiante. Il territorio di Angera è 

caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali nella fascia lacuale rivolta ad ovest e nella 

fascia collinare tra lago e Rocca. Anche la fascia a lago verso Ranco si caratterizza per la presenza di 

abitazioni signorili. Si individuano tre frazioni principali: Bruschera, ad ovest della strada provinciale 

da Sesto Calende, e Barzola e Capronno, distanti dal centro, ad est del territorio comunale. 

La zona industriale “storica” (Società Generale Industria Magnesia) si colloca in zona centrale, mentre 

il comparto produttivo-artigianale di più recente realizzazione è localizzato ad est, sud-est della parte 

residenziale, verso il confine con Taino. L’area a sud del territorio comunale, interessata dalla 

presenza del Sito di Interesse Comunitario Palude Bruschera, dall’Oasi Bruschera e dalla Zona di 

Protezione Speciale “Canneti del Lago Maggiore”, è stata nel tempo preservata da trasformazioni 

antropiche e conserva ancora aree ambientalmente integre; in questo ambito sussistono tuttavia, 

episodi non congrui quali la presenza di cantieri nautici e del campeggio. Infine, il rapporto 

storicamente instauratosi tra uomo e lago, come via di comunicazione e risorsa ambientale, ha 

portato alla costruzione di un sistema di approdi e luoghi per il ricovero delle imbarcazioni, che 

connota fortemente le sponde lacustri con i suoi manufatti, spesso di notevole interesse 

architettonico, e i suoi elementi caratterizzanti anche minori. 

La tipologia urbanistica del nucleo edilizio storico, parallelo alla costa lacuale, è ad andamento 

lineare, con impianto viabilistico ad asse centrale con andamento longitudinale e vie secondarie 

trasversali. Nel nucleo si riconosce il tessuto urbano originario in cui, tuttavia, accanto a tipologie 

architettoniche tradizionali, convivono esempi di edifici di epoche e stili successivi. Il tessuto urbano 

è costituito per lo più da case contigue a corte. 

La struttura della mobilità per il territorio di Angera comprende due diverse componenti con proprie 

valenze: non soltanto il sistema dei trasporti via terra, ma anche il sistema dei trasporti e delle 

attrezzature lacuali. Il territorio di Angera non appare integrato con il sistema trasportistico locale: 

non vi sono, infatti, collegamenti diretti con la rete ferroviaria (trasporto pubblico), né autostradale 

(trasporto privato) i cui nodi di interscambio si trovano in Sesto Calende. 

Il Comune di Angera è interessato dai seguenti tracciati di strade provinciali: 

↘ SP 4 detta della Rocca di Angera  
↘ SP 48 della Preia Buia 
↘ SP 69 di Santa Caterina 

Il territorio di Angera è interessato solo marginalmente da passaggio della linea ferroviaria FS 

Novara-Luino; la stazione di Taino- Angera si trova in territorio di Taino. Di un certo interesse per la 

mobilità locale, la stazione di Sesto Calende, comune confinante a sud, sulla linea ferroviaria FS 

Milano- Domodossola. 

 
Per quanto attiene alle linee di navigazione, dall’imbarcadero di Angera parte il battello della linea 

Angera - Arona. Altre linee che collegano la sponda lombarda e quella piemontese del Lago Maggiore 
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sono: Arona - Locarno (aliscafo) Arona - Stresa - Locarno (battello).  

Infine, per completare il quadro dei trasporti con le attrezzature lacuali, segnaliamo la presenza in 

Angera di n.3 porti, approdi pubblici: porto Asburgico, porticciolo pubblico di Viale Pietro Martire, 

porticciolo pubblico di Viale Repubblica; inoltre, per quanto attiene i servizi legati al turismo lacuale, 

è di recente creazione un sistema di attracco pubblico con pontile nei pressi dei giardini del 

lungolago. 

L’ambito di tutela “Palude Bruschera” è Sito di Interesse Comunitario e coincide con la Zona a 

Protezione Speciale “Canneti del Lago Maggiore”. Inoltre, la collina di S. Quirico, a nord dell'abitato, 

al confine con il comune di Ranco, costituisce una splendida area verde quasi completamente a 

bosco misto, percorsa da sentieri pedonali. 

(fonte del Piano di Governo del Territorio) 

1.1.2 Gli edifici comunali  

Il Comune di Angera ha un patrimonio immobiliare pubblico caratterizzato dalla presenza di 8 edifici 

di cui due strutture scolastiche e il restante ad uso vario. 

Di seguito è riportata una tabella che raccoglie i seguenti dati per ogni singolo edificio: fotografia, 

destinazione d’uso prevalente, indirizzo civico. 

Fotografia Descrizione Fotografia Descrizione 

 

Palazzo Comunale 

Piazza Garibaldi, 14 

 

Centro Anziani 

Piazza Parrocchiale 

 

Scuola Primaria 

Via Dante Alighieri 

 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

Via Dante Alighieri 

 

Asl e Protezione 

civile 

Via Aldo Moro 

 

Biblioteca 

Via Aldo Moro 
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La Scuola primaria nell’anno 2009 è stata oggetto di interventi migliorativi alle facciate perimetrali 

dell’involucro rivolti al risparmio energetico e all’adeguamento agli standard previsti per il 

contenimento energetico. 

1.1.3 La popolazione 

Nella figura che segue si riporta l’andamento della popolazione residente nel comune di Angera dal 

2001 al 2010 (fonte dati: ISTAT): è evidente una crescita pari circa al 4% in nove anni e una leggero 

calo della popolazione pari allo -0.4% nel quinquennio 2005-2010. 

figura 1-3 _ trend della popolazione nel comune di Angera, dati del 2001 e 2005 – 2010 (fonte: ISTAT) 
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Museo 

Via Aldo Moro 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

Palestra Scuola 

Secondaria 

Via Dante Alighieri 
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In particolare, la crescita della popolazione è pari allo 0.4% annuo nel periodo 2001-2010, mentre si 

nota una decrescita pari allo 0.1% se si analizzano gli ultimi 5 anni. Il tasso di crescita annuo 

composto (CAGR – Compound Annual Growth Rate) della popolazione del comune di Angera, 

calcolato rispetto ai nove anni dal 2001 al 2010, è pari allo 0.4%. 

1.1.4 La caratterizzazione energetica dell’edificato residenziale 

Nella tabella che segue si analizza il patrimonio edilizio comunale in funzione dell’epoca in cui è stato 

realizzato, in quanto elemento caratterizzante le modalità costruttive e quindi le performance 

energetiche medie. I 1'422 edifici ad uso abitativo registrati al 2001 da ISTAT sono stati proiettati 

sulla base della crescita della popolazione all’anno di riferimento dell’inventario (2005) e si stima che 

essi siano pari a 1'484. 

Dalle elaborazioni svolte e mostrate in tabella 1-1 si evince che gli edifici a 1-2 piani sono quelli più 

diffusi nel territorio comunale, in quanto rappresentano l’86% degli edifici totali. Risulta inoltre che 

più dell’80% del patrimonio edilizio di Angera sia stato costruito prima degli anni ‘80, principalmente 

tra il 1962 e il 1981 (41%). 

tabella 1-1 _ numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti nel comune di Angera al 2001 e 
proiezione al 2005 (fonte: ISTAT – nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 

al 1961

Dal 1962 

al 1981

Dal 1982 

al 1991

Dal 1992 

al 2001

Dal 2002 

al 2005

599 314 789 173 129 87 2'091 77% 1'276 86%

178 94 235 52 39 26 624 23% 208 14%

777 408 1'024 225 168 113 2'715 100% 1'484 100%

29% 15% 38% 8% 6% 4% 100%

TOTALE 424 199 606 114 79 62 1'484

Totale [%] 29% 13% 41% 8% 5% 4% 100%

NUMERO DI ABITAZIONI

TOTALE

(stima al 2005)

 Totale 

[%]

EDIFICI

 Totale 

[%]
Tipologia di edificio

Numero di piani <= 2

Numero di piani > 2

TOTALE

Totale [%]

EDIFICI

TOTALE

(stima al 2005)

Epoca di costruzione

 

Il numero di unità abitative registrato nel 2001 è invece pari a 2'602 e proiettato sulla base della 

crescita della popolazione si stima che nel 2005 sia pari a 2'715 unità abitative. Analizzando i dati 

riportati in tabella, elaborati a partire dalla distribuzione del numero di abitazioni per epoca e dalla 

tabella che riporta il numero di edifici per numero di piani fornite da ISTAT, è possibile osservare che 

la maggior parte delle abitazioni (77%) è all’interno di edifici caratterizzati da numero di piani 

inferiore o pari a 2; inoltre si evince che l’82% delle abitazioni si trova in edifici costruiti prima degli 

anni ’80, soprattutto tra il 1962 e il 1981 (38%). Dai dati ISTAT si può infine ricavare il numero medio 

di unità abitative per edificio, pari a circa 2 per il comune di Angera (dato riferito al 2001). 

La tabella 1-2 illustra i consumi energetici stimati per tipologia ed epoca costruttiva. Tale suddivisione 

risulta di particolare rilevanza ai fini dell’analisi energetica, in quanto solamente alla fine degli anni 

’70 sono entrate in vigore le prime leggi con prescrizioni di efficienza e risparmio energetico. I 

consumi residenziali riportati nel BEI (vedi paragrafo 1.6), con esclusione del vettore elettrico, sono 
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stati distribuiti nelle differenti epoche costruttive sulla base dei consumi specifici (elaborazioni di 

ARPA e Punti Energia riportate in tabella 1-3). 

tabella 1-2 _ consumi energetici (in MWh) stimati per tipologia ed epoca costruttiva nel comune di Angera (fonte: ISTAT, BEI 
2005 – nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 

al 1961

Dal 1962 

al 1981

Dal 1982 

al 1991

Dal 1992 

al 2001

Dal 2002 

al 2005

14'915 6'456 13'657 2'416 1'705 1'085 40'235 80%

3'709 1'627 3'459 611 432 275 10'114 20%

18'624 8'083 17'116 3'027 2'137 1'360 50'349 100%

37% 16% 34% 6% 4% 3% 100%

CONSUMI BEI 2005 [MWh]

Tipologia di edificio

Epoca di costruzione

TOTALE
 Totale 

[%]

Numero di piani <= 2

Numero di piani > 2

TOTALE

Totale [%]
 

Dei circa 50 GWh di consumo annuo per la climatizzazione invernale del settore residenziale del 

comune di Angera la parte più significativa è attribuibile ad edifici costruiti prima del 1945 (37%) e 

negli anni dal 1962 al 1981 (34%) e più in generale, l’87% è attribuibile ad edifici che hanno più di 30 

anni di vita. Si evidenzia inoltre che i consumi sono attribuibili principalmente agli edifici con numero 

di piani inferiore o pari a 2 (80%). 

tabella 1-3 _ consumi specifici lombardi (in kWh/mq per anno) per tipologia ed epoca costruttiva (fonte: ARPA, Punti 
Energia) 

<1919
1919-

1945

1946-

1961

1962-

1971

1972-

1981

1982-

1991
>1991

249 221 194 178 148 131 124

207 185 164 152 126 112 106

189 171 151 140 115 103 97

151 141 127 119 96 85 81

Epoca di costruzione

Tipologia di edificio

edificio a torre +31 u.a.

palazzina 16-30 u.a.

palazzina 3-15 u.a.

villetta 1-2 u.a.

CONSUMI SPECIFICI LOMBARDI [kWh / m2 / anno]

 

Il consumo medio specifico per superficie nel comune di Angera, al 2005, è pari a 178 kWh/mq, 

valore inferiore a quello regionale: il consumo medio specifico in Lombardia è infatti pari a 207 

kWh/mq. Tale valore può essere giustificato dalla presenza sul territorio di abitazioni utilizzate come 

seconde case, come riporta anche il PGT: “Vi è poi un turismo stanziale, che si può distinguere in 

turismo stanziale del fine settimana e turismo stanziale di villeggiatura che comprende anche le 

seconde case” (fonte: riferimento 2.1 del PGT) 

Nella tabella 1-4 sono evidenziati i consumi energetici stimati per tipologia ed epoca costruttiva in 

regione Lombardia. Dal confronto con la tabella 1-2 relativa a Angera, è evidente che la distribuzione 

media dei consumi relativa ad edifici recenti (con età inferiore ai 30 anni) nel comune di Angera è in 

linea rispetto alla media del parco edilizio lombardo (13% a Angera, circa il 17% in Lombardia). 
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tabella 1-4 _ consumi energetici (in MWh) stimati per tipologia ed epoca costruttiva in regione Lombardia (fonte: ISTAT, 
SIRENA – nostra elaborazione) 

Fino 1945
Dal 1946 al 

1961

Dal 1962 al 

1981

Dal 1982 al 

1991

Dal 1992 al 

2001

Dal 2002 al 

2005

15'260'966 9'155'500 18'016'288 3'906'317 3'271'931 1'306'374 50'917'376 62%

9'089'763 5'526'937 10'930'821 2'366'457 1'985'314 793'937 30'693'230 38%

24'350'729 14'682'437 28'947'110 6'272'774 5'257'245 2'100'311 81'610'606 100%

30% 18% 35% 8% 6% 3% 100%

Epoca di costruzione

Numero di piani ≤ 2

REGIONE LOMBARDIA - CONSUMI SIRENA [MWh]

TOTALE  Totale [%]

TOTALE

Totale [%]

Numero di piani > 2

Tipologia di edificio

 

Relativamente alla disponibilità di servizi (tabella 1-5) e in particolare alla tipologia impiantistica per 

la climatizzazione invernale, dal censimento ISTAT è possibile stimare che l’81% delle abitazioni 

riscaldate da impianti fissi dispone di impianto autonomo; si rileva che, inoltre, nel 71% circa delle 

abitazioni che dispongono di acqua calda è presente un impianto unico utilizzato sia per il 

riscaldamento dell’abitazione che per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria. 

tabella 1-5 _ numero di abitazioni per disponibilità di servizi al 2001 (fonte: ISTAT – nostra elaborazione) 

Anno
Da impianto 

autonomo

Da impianto 

centralizzato
TOTALE * Anno

Impianto unico 

(riscald. + acs)

Impianto acs 

separato **
TOTALE

2001 1'701 392 2'093 2001 1'586 647 2'233

Totale [%] 81% 19% 100% Totale [%] 71% 29% 100%

**: calcolato per differenza rispetto al totale fornito da ISTAT.

ABITAZIONI OCCUPATE RISCALDATE ABITAZIONI OCCUPATE CON ACQUA CALDA SANITARIA

*: totale delle abitazioni occupate riscaldate da impianti fissi.
 

I dati ISTAT sopra mostrati sono stati proiettati sul numero totale di abitazioni al 2005 riportato in 

tabella 1-1, tenendo conto del numero medio di abitazioni per edificio: dalle elaborazioni effettuate 

si stima che al 2005 siano presenti sul territorio comunale circa 2'484 impianti di riscaldamento di cui 

278 centralizzati (13%). 

tabella 1-6 _ stima del numero di impianti di riscaldamento fissi per tipologia al 2005 (fonte: ISTAT – nostra elaborazione) 

Anno Autonomi Centralizzati

2005 (stima) 2'207 278

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

1.1.1 La caratterizzazione del comparto produttivo 

In tabella 1-7 viene riportata un’elaborazione dei dati forniti dal Comune in relazione alla 

caratterizzazione tipologica delle superfici sulla base della classificazione legata alla T.A.R.S.U. (Tassa 

per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani). Si evince la predominanza della categoria residences e 

affittacamere con il 52%; le aree produttive (comprese di magazzino) rappresentano invece circa il 

9% dell’area occupate dalle varie attività comunali. Una percentuale rilevante (6.6%) è rappresentata 

dalla categoria “Aree adibite a campeggi”; tale dato sta ad indicare come il paese sia interessato da 
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processi legati al turismo del lago. Sul territorio comunale è inoltre presente l’Ospedale Carlo Ondoli, 

presente nel territorio comunale dal 1889.  

tabella 1-7 _ Categorie TARSU del Comune di Angera _ (fonte: dati comunali) 

CATEGORIA N°
sup. [mq] 

anno 2011 %

Abitazione, residences, affittacamere 3235 335'649       52.3%

Uffici Pubblici, stazioni, caserme 6 1'049            0.2%

Uffici privati, banche, studi 160 14'496         2.3%

Esercizi commerciali fino a 150 mq 86 5'141            0.8%

Stabilimenti industriali, magazzini 136 28'870         4.5%

Alberghi, pensioni, locande 6 2'636            0.4%

Pertinenze quali cantine, garage e box 2174 115'146       17.9%

Circoli privati, autoscuole 2 246               0.0%

Ospedali pubblici 3 10'372         1.6%

Locali ed attività non presenti in altre 7 2'892            0.5%

Istituzioni politiche, culturali e religiose 0 -                0.0%

Scuole pubbliche e private 2 790               0.1%

Parcheggi e posti fissi 0 -                0.0%

Attività commerciali all'ingrosso 2 1'055            0.2%

Esercizi commerciali superiori a 150 mq 10 1'969            0.3%

Distributori di carburante 5 424               0.1%

Ristoranti, pizzerie, osterie, fast food 18 2'992            0.5%

Gelaterie, pasticcerie, bar con somministrazione 35 3'433            0.5%

Autorimesse, officine meccaniche 27 3'899            0.6%

Aree adibite a campeggi 4 42'049         6.6%

Attività commerciali ambulante mercato settimanale 70 2'096            0.3%

Cantieri, att. Nautiche, darsene 2 2'245            0.3%

Supermercati, ipermercati, centri commerciali 6 4'218            0.7%

Caffè con somministrazione bevande, sale da the 5 323               0.1%

Aree produttive comprese di magazzino 100 56'155         8.7%

Attività di autotrasportatori 7 2'901            0.5%

Boxes Privati 26 689               0.1%

Aree destinate ad esposizione a scopo culturale 1 72                 0.01%

TOTALE 6135 641'807       

COMUNE DI ANGERA - SUPERFICIE PER CATEGORIE TARSU
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1.2 STRUMENTI URBANISTICI LOCALI  

In questa sezione si restituisce un quadro sinottico delle azioni, con effetti trasformativi/regolativi, 

che coinvolgono lo scenario esistente del Comune e influenzano le azioni previste dal PAES per 

raggiungere l’obiettivo prefissato di riduzione della CO2. 

1.2.1 Il Piano di Governo del Territorio 

Il Piano di Governo del Territorio approvato  con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 28 marzo 

2011 prevede nell’Atto del Documento di Piano le seguenti trasformazioni: 

_ a destinazione prevalentemente residenziale per un complessivo di superficie fondiaria 10’000mq 

pari a circa 6’000mc 

 

_ a destinazione prevalentemente produttivo un complessivo di superficie fondiaria 20’000mq 

 

_ a destinazione prevalentemente terziario – commerciale per un complessivo di circa 258'422 mq di 

superficie fondiaria e di slp pari a 23’800 

        

 

1.2.2 Il Regolamento Edilizio 

Il Regolamento Edilizio comunale non contiene i requisiti minimi in materia di risparmio energetico 

richiesti da Fondazione Cariplo, motivo per cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre 

un Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale che è ora in fase di adozione. 
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1.3 DATI DI CONSUMO RACCOLTI 

Accanto all’analisi di queste banche dati regionali e nazionali si è affiancato uno studio di dati 

specifici del contesto locale, quali:  

↘ i dati dei consumi energetici degli edifici di gestione del Comune (scuole, palestre…) 

↘ i dati dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica 

↘ i dati dei consumi energetici del parco veicoli e trasporto pubblico del Comune 

↘ i dati dei distributori di energia elettrica e del gas naturale 

1.3.1 I consumi delle utenze comunali 

Il comune ha fornito i costi relativi al consumo degli edifici di sua proprietà: in tabella 1-8 si fornisce 

l’elenco di tali edifici e si riportano i dati di consumo disponibili, relativi agli anni 2005 e 2008. Per 

risalire al consumo effettivo sono state utilizzate le tariffe proposte dall’AEEG (Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas).  

tabella 1-8 _ consumi di gas naturale, gasolio e energia elettrica degli edifici pubblici del comune di Angera per gli anni 2005 
e 2008 (fonte: dati comunali – nostra elaborazione) 

CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

EDIFICI 

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA 

[m
3
] [kWh] 

2005 2008 2005 2008 

Palazzo Comunale 20’341 20’341 39’391 33’059 

Centro Anziani 12’446 12’446 14’454 14’779 

Scuola Primaria 27’836 27’836 35’970 32’000 

Scuola Secondaria di I 
grado 

60’915 60’915 33’273 21’122 

Asl Veterinari e 
Protezione Civile 

10’983 10’983 5’839 6’591 

Biblioteca - Museo 7’414 3’806 2’679 5’504 

Scuola dell’Infanzia 21’797 11’470 3’348 14’918 

Palestra Scuole Medie 4’401 2’985 17’266 8’039 

TOTALE 165’132 150’782 152’220 136’013 

TOTALE [MWh] 1’575 1’438 152 136 

 

Per 5 degli edifici sopra riportati (Palazzo Comunale, Centro Anziani, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria e sede Asl Veterinari e Protezione Civile) il Comune ha fornito solo i consumi termici 

riferiti all’anno 2005; per questo motivo si è deciso di assumere tali consumi anche per l’anno 2008 e 

quindi per il calcolo del MEI.  
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Come già accennato nel capitolo sulla Metodologia, per quanto riguarda i consumi termici si 

sarebbero dovuto applicare dei fattori correttivi per poter effettuare un confronto con il BEI che non 

tenesse conto dei minori consumi energetici dovuti alle maggiori temperature verificatesi nell’anno 

di riferimento considerato nel MEI; avendo assunto però gli stessi consumi del 2005 non è stato 

necessario applicare tale correzione. Per quanto riguarda gli edifici comunali, i dati di consumo 

effettivamente inseriti nel BEI e nel MEI sono riportati in tabella 1-9. 

tabella 1-9 _ consumi energetici degli edifici pubblici del comune di Angera (in MWh) utilizzati per la costruzione del BEI e del 
MEI, corretti rispetto ai Gradi-Giorno della stazione di riferimento (fonte: dati comunali – nostra elaborazione) 

Vettore BEI 2005 MEI 2008

Energia elettrica 152 136

Gas naturale 1'575 1'438

CONSUMI EDIFICI PUBBLICI ANGERA [MWh]

 

1.3.2 L’illuminazione pubblica 

Il Comune di Angera non ha fornito i consumi di energia elettrica comunali; non è stato quindi 

possibile effettuare alcuna valutazione.  

Il Comune di Angera ha fornito la composizione del parco lampade relativo all’anno 2012, 

suddividendole per tipologia e potenza: queste informazioni vengono riportate in tabella 1-10. 

tabella 1-10 _ numero di corpi illuminanti per potenza e tipologia installati nel comune di Angera al 2012 (fonte: dati 
comunali) 

PARCO LAMPADE COMUNE ANGERA 

Tipologia e potenza 2012 

Sodio alta pressione W70 111 

Sodio alta pressione W100 537 

Sodio alta pressione W150 15 

Sodio alta pressione W250 6 

Ioduri metallici W79 79 

Ioduri metallici W79 15 

Ioduri metallici W79 35 

TOTALE 798 

 

Questa consistenza del parco lampade, è presente dal 2008; anno in cui è stata fatta la riqualifica dei 

corpi illuminanti e di tutte le armature stradali. 
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1.3.3 I consumi del parco veicoli comunale 

Nella tabella che segue si riportano i dati di consumo relativi al parco mezzi del Comune, riguardanti 

3 degli 8 mezzi di loro proprietà. Il Comune ha fornito il chilometraggio medio annuo; tale valore si è 

assunto sia per l’anno 2005 che per il 2008. I totali evidenziati in grassetto vengono utilizzati nella 

costruzione del BEI (consumo al 2005) e del MEI (consumo al 2008).  

Dai km percorsi annualmente è possibile stimare sulla base del fattore di consumo, adottando un 

consumo medio dipendente dalla cilindrata del veicolo, dal carburante e dall’anno di 

immatricolazione, il consumo medio annuo. 

All’interno del parco veicolare del Comune, è presente un mezzo alimentato a miscela: l’Ape TM 

Piaggio. Considerando le indicazioni del costruttore, tale veicolo necessita di 20-30 cc di olio per ogni 

litro di benzina e percorre mediamente 16 km con ogni litro di carburante; rapportando tali valori alla 

modalità di utilizzo comunale, per i 4’150 km percorsi all’anno si presume un consumo di olio pari a 

circa 6 litri. Visto la quantità minima di olio si è ritenuto pertanto sufficiente considerare come 

carburante la benzina per la costruzione del MEI. 

tabella 1-11 _ consumi energetici dei veicoli del Comune di Angera al 2005 e al 2008(fonte: dati comunali – nostra 
elaborazione) 

CONSUMI ENERGETICI DEI VEICOLI PUBBLICI 

UTILIZZO 
MODELLO 

(CILINDRATA) 
CARB. 

ANNO DI 
IMMATR. 

CONSUMO DI CARBURANTE 

[km] [MWh] 

2005 2008 2005 2008 

 Fiat Punto TD gasolio 1998 8’100 8’100 6 6 

 Autocarro BUCHER gasolio 2003 6’780 6’780 7 7 

 
Spazzatrice 5000 

EVOLUTION DULEVO 
gasolio 2006 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
Trattorino Tagliaerba 

GIANNI FERRARI 
gasolio 2008 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
Macchina operatrice 

Applied Sweepers 
gasolio 2005 n.d. n.d. n.d. n.d. 

CONSUMO TOTALE GASOLIO [MWh] 13 13 

 
Ape Porter Piaggio 

1308 cc 
benzina 2010 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 Ape TM Piaggio 
benzina 

(miscela) 2003 4’150 4’150 1 1 

 Panda 4x4 FIAT benzina 2011 n.d. n.d. n.d. n.d. 

CONSUMO TOTALE BENZINA [MWh] 1 1 

 

Per tre di questi veicoli, Spazzatrice 5000, Trattorino Tagliaerba e Macchina Operatrice sono state 

fornite le ore di lavoro medie annue; per risalire ai consumi occorrerà recuperare le schede tecniche 

dei singoli mezzi. 
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Della Fiat Panda e dell’’Ape Porter Piaggio, non vengono invece riportati i consumi perché sono 

entrati in funzione dopo il 2008. 

Non vengono riportate le destinazioni d’uso dei vari mezzi perché non sono state fornite dal Comune. 

1.3.4 I consumi elettrici rilevati dal distributore 

Non è possibile formulare alcuna considerazione sui consumi di energia elettrica perché non sono 
stati forniti dal Comune. 

1.3.5 I consumi di gas naturale rilevati dal distributore 

Non è possibile formulare alcuna considerazione sui consumi di gas naturale perché non sono stati 

forniti dal Comune. 

1.4 CONFRONTO TRA I DATI SIRENA E I DATI REPERITI DAI 
DISTRIBUTORI ENERGETICI 

Per la stima del BEI al 2005 e per gli aggiornamenti negli anni successivi (MEI - Monitoring Emission 

Inventory) come fonte principale si fa riferimento a SIRENA, la banca dati regionale. 

Il vantaggio di tale scelta è la replicabilità di queste stime negli anni futuri che consentirà di avere 

serie storiche coerenti sia in termini temporali, sia in termini di settori per i differenti vettori (anche 

quelli non coperti dai distributori). Inoltre, consente di concentrare lo sforzo di raccolta dati da parte 

del Comune sui dati dei propri consumi e sull’implementazione e sul monitoraggio dell’efficienza 

delle varie azioni previste dal PAES. 

Lo svantaggio di questa scelta è l’incertezza dei processi di disaggregazione spaziale cui in parte 

SIRENA è legato e che si quantifica (per la parte di energia elettrica e gas naturale) nei prossimi grafici 

di confronto tra i dati di consumo registrati dai distributori e le stime del sistema regionale. 

Al termine del confronto si suggerisce, a seconda dei casi, l’adozione o meno di un correttivo sulla 

banca dati regionale per minimizzare lo scostamento con i dati “reali” di consumo. L’azione di 

interlocuzione con l’Ente regionale Cestec, detentore della banca dati SIRENA, consentirà il 

superamento di alcune problematicità del processo di disaggregazione, diminuendo l’incertezza delle 

future stime comunali. 

Non è tuttavia possibile formulare alcuna considerazione sul confronto dei dati dei consumi di 

energia elettrica e di gas naturale di SIRENA con quelli del distributore poiché questi ultimi non sono 

stati forniti dal Comune. Nella costruzione della Baseline saranno quindi utilizzati i dati di consumo 

forniti da SIRENA. 

1.5 ANALISI DELLA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Nella costruzione del BEI e del MEI è possibile tenere conto anche delle riduzioni delle emissioni di 

CO2 sul versante dell’approvvigionamento qualora siano presenti sul territorio comunale impianti di 

produzione locale di energia rinnovabile elettrica e di energia termica. Difatti, il fattore di emissione 

locale per l’elettricità dovrebbe rispecchiare il mix energetico utilizzato per la produzione di 
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elettricità. Se il comune acquista elettricità verde certificata, è altresì possibile ricalcolare il fattore di 

emissione dell’energia elettrica affinché evidenzi i guadagni associati in termini di emissioni di CO2. 

Analogamente, nel caso in cui nel comune siano presenti impianti di cogenerazione o di 

teleriscaldamento/teleraffrescamento, è necessario determinare il fattore di emissione locale da 

associare all’energia termica prodotta e distribuita che dovrebbe rispecchiare il mix energetico 

utilizzato per la produzione stessa. 

1.5.1 La produzione locale di energia elettrica 

Come esposto sopra, è necessario acquisire informazioni riguardanti la produzione locale di energia 

elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, impianti a biogas/biomasse…) in impianti 

realizzati dalla Pubblica Amministrazione e da privati (inferiori ai 20 MW e non soggetti ad Emission 

Trading Scheme- ETS). 

Nella sezione produzione elettrica, SIRENA è in grado di segnalare la presenza di impianti 

termoelettrici, idroelettrici, termovalorizzatori ed impianti a biomasse: nel comune di Angera non si è 

rilevata la presenza di nessuno di questi impianti. 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici si è assunto invece come riferimento la banca dati 

nazionale ATLASOLE, il sistema informativo geografico che rappresenta l’atlante degli impianti 

fotovoltaici entrati in esercizio ammessi all’incentivazione. Esso fornisce il numero, la potenza e la 

data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nel comune ed afferenti al sistema del 

conto energia. 

La situazione di Angera è illustrata nella figura e nella tabella successive. A tutto il 2011 compreso, 

risultano installati circa 545 kW di fotovoltaico di cui 46 kW installati prima del 2009. Più di un quarto 

della potenza installata fa capo a 1 grosso impianto installato nel settembre del 2009 caratterizzato 

da potenze pari a 147 kW installato sulla Scuola Primaria e quindi di proprietà comunale. Sono inoltre 

presenti due impianti di potenza superiore pari a 50 kW, installati entrambi nel maggio del 2011. 
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figura 1-4 _ potenza cumulata degli impianti fotovoltaici installati nel comune di Angera, dati dal 2007 al 2011 (fonte: 
ATLASOLE – nostra elaborazione) 

 

In figura 1-4 si riportano i 66 impianti installati presso il comune di Angera e le relative date di 

entrata in esercizio: il fenomeno è decisamente in continua crescita, tuttavia, come riportato nella 

tabella successiva (tabella 1-12), la quota di energia elettrica prodotta tramite il fotovoltaico risulta 

ancora poco significativa rispetto al consumo totale di energia elettrica nel comune di Angera. La 

produzione potenziale è pari a circa lo 0.2% dei consumi elettrici comunali al 2008; tale valore è 2.5% 

nel 2011. Le stime di tale tabella sono basate sui valori di producibilità media, in termini di ore, 

suggeriti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 
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tabella 1-12 _ potenza installata cumulata, produzione potenziale e rapporto rispetto ai consumi totali di energia elettrica 
rilevati da Enel per il periodo 2005-2011 relativamente agli impianti fotovoltaici installati presso il comune di Angera (fonte: 

ATLASOLE, SIRENA – nostra elaborazione)
1
 

Anno
Potenza installata

[kW]

Produzione potenziale 

[MWh]

Consumi di EE

[MWh]

% Produzione su 

Consumi

2005 0 0 27'307 0%

2006 0 0 28'260 0%

2007 7 9 28'246 0%

2008 46 59 27'899 0.2%

2009 221 284 ND 1.0%

2010 296 379 ND 1.4%

2011 545 699 ND 2.5%

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI

 

Le informazioni sopra riportate sono state utilizzate per il calcolo del fattore di emissione locale di 

CO2 per l’energia elettrica secondo le Linee Guida del JRC. Poiché sino al 2005 non erano presenti 

impianti fotovoltaici, il fattore di emissione locale è uguale a quello regionale (0.4 t/MWh). I dati al 

2008 sono serviti per la stima del fattore di emissione locale per il MEI, che tuttavia risulta essere 

sostanzialmente invariato rispetto a quello regionale. 

1.6 BEI: L’INVENTARIO AL 2005  

1.6.1 I consumi energetici finali 

Il primo passo del BEI è l’analisi dei consumi nel 2005 costruiti sulla base dei dati forniti dalla banca 

dati regionale SIRENA, confrontati ed integrati con le banche dati comunali. La tabella seguente è 

estratta direttamente dal template di Fondazione Cariplo e riporta i dati di consumo per settore e per 

vettore del BEI del comune di Angera. 

                                                           

1
 La produzione potenziale al 2009, 2010 e 2011 viene rapportata ai consumi di energia elettrica rilevati da 

SIRENA nel 2008, dato che non sono disponibili dati di consumo successivi a tale anno.  
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tabella 1-13 _ consumi energetici annui per settore e per vettore (2005-BEI) nel comune di Angera (fonte: SIRENA, dati 
comunali – nostra elaborazione)

2
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Edifici, attrezzature/impianti comunali. 152 0 1'575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'727

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 6'927 0 7'990 212 11 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15'554

Edifici residenziali 6'369 0 41'138 656 66 2'443 0 0 0 0 0 0 6'045 2 19 56'737

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

Settore produttivo 13'860 0 78'993 97 402 1'025 0 0 0 0 0 0 134 0 0 94'511

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 27'307 0 129'695 966 479 3'883 0 0 0 0 0 0 6'178 2 19 168'530

Parco veicoli comunale 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Trasporti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trasporti privati e commerciali 0 0 42 707 0 7'666 6'900 0 0 0 0 148 0 0 0 15'462

Subtotale trasporti 0 0 42 707 0 7'678 6'901 0 0 0 0 148 0 0 0 15'476

TOTALE 27'307 0 129'737 1'673 479 11'561 6'901 0 0 0 0 148 6'178 2 19 184'006

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:
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Categoria
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Combustibili fossili Energie rinnovabili

TOTALE

 

Dall’analisi della distribuzione dei consumi energetici per settore (figura 1-5) appare evidente come il 

peso maggiore sia dovuto al settore produttivo (industria non ETS + settore agricolo) con 51% dei 

consumi; il settore del residenziale rappresenta invece il 31% dei consumi totali. Seguono in 

percentuali minori, i consumi degli altri settori: edifici attrezzature e impianti del terziario e trasporti 

privati e commerciali entrambi con l’8%. Il consumo legato a servizi pubblici copre lo 0.9% dei 

consumi totali del comune di Angera. 

Nel caso di esclusione del settore produttivo, invece, il settore maggiormente energivoro risulta 

essere il residenziale (63%) mentre il settore del terziario non comunale e dei trasporti 

rappresentano entrambi il 17%. Il consumo energetico diretto attribuibile al Comune è invece pari a 

circa l’1.9%. Si ricorda, infatti, che è data facoltà all’Amministrazione Comunale di scegliere 

l’inclusione o meno del settore produttivo, soprattutto in relazione alla capacità della stessa di 

promuovere azioni di riduzione dei consumi energetici in tale ambito. 

                                                           

2
 Per brevità nelle didascalie successive si riporta come fonte degli inventari solamente la banca dati SIRENA, 

considerando tutte le altre fonti incluse nella dicitura ‘nostra elaborazione’. 
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figura 1-5 _ distribuzione percentuale dei consumi energetici annui per settore nel comune di Angera considerati nel BEI: a 
sinistra si considerano tutti i settori, a destra si riportano i consumi privi del settore produttivo (fonte: SIRENA – nostra 

elaborazione) 
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CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE - anno 2005

Trasporti privati e commerciali

Parco veicoli comunale

Settore produttivo

Illuminazione pubblica comunale

Edifici residenziali

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non 
comunali)

Edifici, attrezzature/impianti comunali.

CONSUMI TOTALI [MWh] 184'006

Peso Pubblico 0.9%

CONSUMI TOTALI - sett. prod. escluso [MWh] 89'494

Peso Pubblico 1.9%

 

Nella figura successiva si mostra la distribuzione percentuale dei consumi energetici annui nel 

comune di Angera per vettore. Dall’analisi effettuata si può notare come la quota maggiore di 

consumi totali sia attribuibile al gas naturale (70%); all’energia elettrica è attribuibile invece solo il 

15% dei consumi. Escludendo il settore produttivo, si evince come i consumi riconducibili al gas 

naturale siano pari al 58% del totale, con una predominanza sugli altri vettori. La quota di energia 

elettrica rimane in questo caso invariata; raddoppiano invece i consumi legati a gasolio (12%), 

benzina (8%) ed energie rinnovabili con il 7% (principalmente biomasse3 impiegate nel settore 

residenziale). 

                                                           
3 SIRENA non considera i consumi di legna tra i combustibili solidi, ma come usi di biomassa tra le fonti 

rinnovabili 
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figura 1-6 _ distribuzione percentuale dei consumi energetici annui per vettore nel comune di Angera considerati nel BEI: a 
sinistra i vettori dei consumi considerando tutti i settori; a destra i vettori dei consumi privi del settore produttivo (fonte: 

SIRENA – nostra elaborazione) 
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CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE - anno 2005

Energie rinnovabili

Altri combustibili fossili

Benzina

Gasolio

Olio combustibile

GPL

Gas naturale

Energia elettrica

CONSUMI TOTALI [MWh] 184'006

CONSUMI TOTALI - sett. prod. escluso [MWh] 89'494

 

Nella tabella seguente vengono riportati i consumi energetici suddivisi per settori al 2005, sia in 

valore assoluto che procapite, relativi al comune di Angera: i valori procapite comunali sono 

confrontati con quelli regionali lombardi. 

tabella 1-14 _ consumi energetici annui per settore (2005-BEI) nel comune di Angera assoluti e procapite confrontati con 
quelli lombardi (fonte: SIRENA – nostra elaborazione) 

SETTORE
CONSUMI COMUNALI 

ANNUI [MWh]

CONSUMI COMUNALI 

PROCAPITE [MWh/ab]

CONSUMI LOMBARDI 

PROCAPITE [MWh/ab]

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 1'727 0.30

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 15'554 2.72

Illuminazione pubblica comunale 0 0 0.10

TERZIARIO 17'282 3.02 3.72

RESIDENZIALE 56'737 9.93 9.79

SETTORE PRODUTTIVO 94'511 16.54 7.02

Parco veicoli comunale 13 0.002

Trasporti non pubblico 15'462 2.71

TRASPORTO 15'476 2.71 2.73

TOTALE 184'006 32.20 23.26

CONSUMI ENERGETICI COMUNALI PROCAPITE e CONFRONTO CON VALORI LOMBARDI (2005)
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Si può osservare come il consumo procapite totale di Angera sia nettamente superiore a quello 

lombardo (+38%); tale differenza è imputabile quasi esclusivamente al settore produttivo il quale 

risulta essere circa il 70% in più rispetto al consumo procapite regionale. Il consumo procapite del 

settore residenziale e dei trasporti è in linea con quello lombardo mentre il consumo del terziario è 

inferiore del 18%. 

1.6.2 Le emissioni totali  

La situazione precedentemente descritta si ritrova in linea di massima replicata anche nella 

distribuzione delle emissioni annue (2005) di CO2. Come spiegato nel paragrafo sulla metodologia, le 

emissioni di CO2 del comune di Angera sono calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori 

energetici per i corrispondenti fattori di emissione (tonnellate di emissione per MWh di energia 

consumata, si veda il capitolo sulla Metodologia e paragrafo 1.5.1). La tabella seguente è estratta 

direttamente dal template di Fondazione Cariplo e riporta le emissioni di CO2 stimate per il comune 

di Angera, suddivise per settore e per vettore (BEI 2005). 

tabella 1-15 _ emissioni annue di CO2 per settore e per vettore (2005-BEI) nel comune di Angera (fonte: SIRENA – nostra 
elaborazione) 
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Edifici, attrezzature/impianti comunali. 61 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 2'771 0 1'614 48 3 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'547

Edifici residenziali 2'548 0 8'310 149 18 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11'677

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

Settore produttivo 5'544 0 15'957 22 112 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21'909

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 10'923 0 26'198 219 134 1'037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38'511

Parco veicoli comunale 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Trasporti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trasporti privati e commerciali 0 0 8 161 0 2'047 1'718 0 0 0 0 0 0 0 0 3'934

Subtotale trasporti 0 0 8 161 0 2'050 1'718 0 0 0 0 0 0 0 0 3'937

TOTALE 10'923 0 26'207 380 134 3'087 1'718 0 0 0 0 0 0 0 0 42'449
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Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:

TRASPORTI:

 

Dall’analisi della stima delle emissioni di CO2 (figura 1-7 a sinistra) appare evidente come il peso 

maggiore sia dovuto al settore produttivo responsabile per circa il 52% delle emissioni; al secondo 

posto si attesta il settore residenziale con il 27% delle emissioni. In percentuali minori si riscontra il 

terziario non comunale con l’11% e il settore dei trasporti con il 9%. La quota di emissioni relativa alla 

Pubblica Amministrazione è pari allo 0.9% delle emissioni totali nel comune di Angera. 

In figura 1-7 a destra sono rappresentate le emissioni comunali ottenute escludendo dall’analisi i 

consumi dovuti al settore produttivo. Si osserva una prevalenza assoluta del residenziale (57%) 

seguito da edifici attrezzature/impianti del terziario non comunale con il 22%. In questo caso, le 

emissioni direttamente riconducibili a servizi pubblici sono pari all’1.9% del totale. 
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figura 1-7 _ distribuzione percentuale delle emissioni annue per settore nel comune di Angera (2005-BEI): a sinistra si 
considerano tutti i settori, a destra si riportano le emissioni prive del settore produttivo (fonte: SIRENA – nostra 

elaborazione) 

EMISSIONI di CO2 PER SETTORE - anno 2005 

0.9%

10.7%

27.5%

51.6%

0.01%

9.3%

EMISSIONI TOTALI di CO2 PER SETTORE - anno 2005

EMISSIONI TOTALI [t] 42'449
Peso Pubblico 0.9%

 

1.8%

22.1%

56.9%

0.02%

19.2%

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 (sett. prod. escluso) - anno 2005

EMISSIONI TOTALI - sett. prod. escluso [t] 20'540

Peso Pubblico 1.9%
 

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

Edifici, attrezzature/impianti comunali. Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali)

Edifici residenziali Illuminazione pubblica

Settore produttivo Parco veicoli comunale

Trasporti privati e commerciali

 

È ancora più evidente dall’analisi delle emissioni totali per vettore (figura 1-8 a sinistra) che la politica 

di riduzione delle emissioni, nel caso in cui si consideri il settore produttivo, dovrà passare attraverso 

una riduzione significativa dei consumi di gas naturale, a cui si riconduce circa il 62% delle emissioni. 

Anche escludendo il settore produttivo (figura 1-8 a destra) il vettore a cui si attribuiscono le 

emissioni maggiori è il gas naturale, responsabile del 50% delle emissioni totali. Le emissioni legate 

all’energia elettrica rimangono invece invariate nel caso si consideri o no il settore produttivo (26%). 
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figura 1-8 _ distribuzione percentuale delle emissioni annue per vettore nel comune di Angera (2005-BEI): a sinistra si 
considerano tutti i settori, a destra si riportano le emissioni prive del settore produttivo (fonte: SIRENA – nostra 

elaborazione) 

EMISSIONI di CO2 PER VETTORE - anno 2005 

25.7%

61.7%

0.9%

0.3%

7.3%

4.0%

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

EMISSIONI TOTALI [t] 42'449

 

26.2%
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DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

EMISSIONI TOTALI - sett. prod. escluso [t] 20'540

 

51.8%
30.3%

1.8%

0.5%

10.1%5.5%

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

Energia elettrica Gas naturale GPL Olio combustibile Gasolio Benzina Altri combustibili fossili

EMISSIONI TOTALI [t] 153'690

 

Nella tabella successiva si riportano le emissioni procapite per ciascun settore del comune di Angera 

confrontate con le emissioni procapite lombarde. Dall’analisi effettuata emerge come i valori 

procapite ottenuti per il comune di Angera risultino complessivamente superiori rispetto alla media 

lombarda (+20%); come riscontrato nell’analisi dei consumi, il settore produttivo è quello che 

presenta maggior differenza rispetto ai valori regionali, facendo registrare un’emissione procapite 

maggiore dell’80% nel comune di Angera rispetto alla media lombarda. 
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tabella 1-16 _ emissioni di CO2 annue per settore (2005-BEI) nel comune di Angera assolute e procapite confrontate con i 
valori procapite lombardi (fonte: SIRENA – nostra elaborazione) 

SETTORE
EMISSIONI COMUNALI 

ANNUE [t]

EMISSIONI COMUNALI 

PROCAPITE [t/ab]

EMISSIONI LOMBARDE 

PROCAPITE [t/ab]

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 379 0.07

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 4'547 0.80

Illuminazione pubblica comunale 0 0.00 0.04

TERZIARIO 4'926 0.86 1.03

RESIDENZIALE 11'677 2.04 2.08

SETTORE PRODUTTIVO 21'909 3.83 2.12

Parco veicoli comunale 4 0.001

Trasporti non pubblico 3'934 0.69

TRASPORTO 3'937 0.69 0.70

TOTALE 42'449 7.43 5.93

EMISSIONI CO2 COMUNALI PROCAPITE e CONFRONTO CON VALORI LOMBARDI (2005)

 

1.7 MEI: L’AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO AL 2008  

In maniera del tutto analoga a quanto esposto nei paragrafi precedenti, è stata svolta la raccolta dati 

anche per l’anno 20084 ed è stato ricostruito l’inventario emissivo comunale al 2008 (MEI – 

Monitoring Emission Inventory). Come già accennato nel paragrafo sulla Metodologia, per quanto 

riguarda i consumi termici sono stati applicati dei fattori correttivi per poter effettuare un confronto 

con il BEI che tenga conto dei minori consumi energetici dovuti alle maggiori temperature verificatesi 

nell’anno di riferimento considerato nel MEI. In particolare, a partire dalle serie temporali di 

temperatura media giornaliera fornite da SCIA (Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la 

diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale) relative a 22 stazioni di rilevamento 

opportunamente scelte per coprire l’intero territorio lombardo, sono stati calcolati i Gradi-Giorno, 

grandezza definita nel DPR 412/93 per il calcolo del fabbisogno termico di un’area geografica, per gli 

anni dal 2005 al 2010. 

La stazione di riferimento individuata per il comune di Angera è Somma Lombardo, località a cui il 

D.P.R. 412/93 associa un valore di Gradi-Giorno pari a 2'938. Dalle analisi effettuate è risultato che 

nel 2008 il fabbisogno termico calcolato in base alla temperatura esterna registrata è inferiore a 

quello del 2005: per tale motivo si è scelto di correggere i dati di consumo relativi al soddisfacimento 

del fabbisogno termico (ossia i consumi corrispondenti a tutti i vettori escluso il vettore elettrico per 

il settore residenziale e per il terziario) così da riferirli ad una situazione climatica equivalente a 

quella verificatasi nel 2005 (anno di riferimento del BEI). Questa operazione è fondamentale per 

                                                           

4
Non avendo a disposizione i consumi termici direttamente attribuibili all’amministrazione comune per il 2008, 

sono stati utilizzati i consumi del 2005; quindi non è stato necessario applicare fattori correttivi per i diversi 
Gradi Giorno. 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di ANGERA 

 27 

valutare il trend emissivo nel comune di Angera, senza tener conto delle variazioni indotte da 

situazioni particolari, non sottoponibili ad alcun tipo di controllo. 

tabella 1-17 _ Gradi-Giorno relativi agli anni 2005-2010, considerati per la correzione del MEI del comune di Angera (fonte: 
nostra elaborazione) 

Anno Gradi-Giorno

2005 2'982

2006 2'758

2007 2'520

2008 2'810

2009 2'813

2010 3'079

Stazione di riferimento: SOMMA LOMBARDO

GRADI-GIORNO nel COMUNE di ANGERA

 

Nella tabella e nella figura successiva si riassumono le emissioni stimate per l’anno 2008 (MEI), 

rapportate a quelle del 2005 (BEI). Dai dati si evince che tra il 2005 e il 2008 si verificano riduzioni 

nelle emissioni di tutti i settori5, ad eccezione del settore terziario, per cui si registra un incremento 

dell’11%. Complessivamente si verifica una riduzione delle emissioni pari al 3%; situazione simile 

anche in caso di esclusione del settore produttivo.  

tabella 1-18 _ emissioni comunali annue di CO2 per settore (2005-BEI e 2008-MEI) nel comune di Angera (fonte: SIRENA –
nostra elaborazione) 

SETTORE EMISSIONI BEI 2005 [t] EMISSIONI MEI 2008 [t]
VARIAZIONE %

MEI - BEI

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 379 345 -9%

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non 

comunali)
4'547 5'067 11.5%

Edifici residenziali 11'677 10'956 -6.2%

Illuminazione pubblica comunale 0 0

Settore produttivo 21'909 21'282 -2.9%

Parco veicoli comunale 4 4 0%

Trasporti privati e commerciali 3'934 3'610 -8.2%

TOTALE 42'449 41'264 -2.8%

Totale escluso il settore produttivo 20'540 19'982 -2.7%

CONFRONTO BEI-MEI

 

                                                           

5
 Si ricorda che i dati riferiti ai consumi direttamente attribuibili all’amministrazione comunale non sono 

completi; non è quindi possibile effettuare considerazioni a riguardo. 
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figura 1-9 _ andamento delle emissioni comunali annue di CO2 per settore (2005-BEI e 2008-MEI) nel comune di Angera 
(fonte: SIRENA – nostra elaborazione) 
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1.8 SWOT ANALYSIS E SPAZIO DI AZIONE DEL PAES 

Al fine di definire le opportunità di intervento del territorio comunale, che derivano da una 

valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di 

opportunità e rischi che scaturiscono dagli elementi di stock e dalle dinamiche in corso nei paragrafi 

precedenti analizzati, di seguito si riporta in via sintetica l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) sviluppata.  

Nel seguente schema, viene ricostruito il quadro degli elementi di forza/debolezza e di 

criticità/opportunità (analisi SWOT) che caratterizzano le dinamiche pregresse, in corso e previste del 

territorio comunale. 
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punti di forza punti di debolezza 

Il Comune di Angera con i suoi consumi emette 
circa l’1-2% della CO2 complessiva, 

corrispondente al 5-10% dell’obiettivo di 
riduzione minimo richiesto dal JRC 

Il comune di Angera non ha fornito parte dei 

dati necessari alla stesura del BEI e del MEI 

opportunità d’azione minacce 

Le emissioni del comune di Angera sono 
diminuite tra il 2005 e il 2008 del 3% 

Le emissioni legate al settore del terziario sono 
aumentate dal 2005 al 2008 del 10% 

 
Le emissioni del settore produttivo, residenziale 

e del terziario sono diminuite dal 2005 al 2008 
rispettivamente del 3%, del 6% e dell’8% 

Le emissioni medie procapite sono superiori a 
quelle regionali (in generale 7.43 t/ab. contro 
5.93 t/ab) 
 
Il settore più energivoro è quello produttivo, 
responsabile del 51% dei consumi 
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2. DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO DI CONTENIMENTO 
DELLE EMISSIONI AL 2020 

2.1 OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI AL 2020  

Il Patto dei Sindaci richiede che le azioni di riduzione delle emissioni di CO2 siano stimate rispetto 

all’anno di riferimento della BEI, pertanto il 2005. È tuttavia opportuno stimare quelli che fino al 2020 

possano essere gli impatti energetico-emissivi legati alle previsioni di aumento di popolazione, di 

edificato residenziale e di attività produttive e terziarie sul territorio comunale, in modo tale che si 

possano prevedere azioni specifiche nel PAES volte a contenere i consumi addizionali previsti, 

garantendo così il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione preposto. 

Qualora si preveda una forte modificazione del territorio comunale (in particolare in termini di 

aggiunta di nuovi edifici e nuove attività), si dovrà valutare una riduzione del 20% riferita alle 

emissioni per abitante e non in termini assoluti. Tale approccio è consentito dalla Linee Guida del JRC 

per la redazione dei PAES. 

2.1.1 La valutazione degli incrementi emissivi 2005-2020  

In termini di emissioni gli incrementi derivanti dalle previsioni di espansione del PGT sono stati 

stimati in modi differenti a seconda del settore e del vettore, assumendo le modalità emissive 

specifiche in essere al 2005 (per abitante o per unità di superficie), eccetto che per gli usi termici, ove 

si è considerata una modalità di consumo degli edifici come prevista dalla normativa regionale 

vigente. Di seguito si dettagliano le modalità di stima adottate: 

↘ per quanto riguarda il settore terziario non comunale, la stima è stata effettuata 

considerando degli indici medi di consumo specifico, in particolare pari a 45 kWh/mq per i 

consumi relativi al vettore elettrico e pari a 75.6 kWh/mq per la parte dei consumi termici, 

moltiplicando poi per i fattori di emissione medi comunali del vettore elettrico e termico; 

↘ per il settore residenziale, invece, gli incrementi emissivi sono stati stimati a partire dalle 

emissioni procapite comunali per il vettore elettrico al 2005, moltiplicando per l’incremento 

del numero di abitanti, e a partire da un consumo specifico pari a 97.3 kWh/mq per tutti gli 

altri vettori termici, procedendo come già visto per il settore terziario; 
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↘ per l’illuminazione pubblica è stato considerato un incremento calcolato sulla base delle 

emissioni procapite comunali al 2005 moltiplicate per l’incremento di popolazione 

considerato; 

↘ gli incrementi del settore produttivo sono invece stati stimati valutando l’incremento 

percentuale di superficie rispetto alla situazione al 2005, applicandolo alle emissioni 

complessive del settore riportate nel BEI; 

↘ per il settore dei trasporti privati e commerciali è stato infine considerato un incremento 

emissivo pari al valore procapite registrato per il 2005 moltiplicato per l’incremento nel 

numero di abitanti. 

In particolare, i dati considerati e i risultati ottenuti in termini di incrementi emissivi sono riportati in 

tabella 2-1. Si precisa che per quanto riguarda l’incremento previsto per il numero di abitanti, si è 

ritenuto opportuno considerare un valore calcolato proiettando il numero di abitanti al 2005 (pari a 

371 abitanti in più) in base al tasso di crescita annuo composto (CAGR), riportato al paragrafo 1.1.3. 

Inoltre si segnala che in corrispondenza dell’incremento di superficie associato al settore residenziale 

è stato riportato solamente l’incremento emissivo derivante dall’aumento dei consumi termici e non 

quello relativo ai consumi elettrici, in quanto legato all’aumento di popolazione. Difatti, nell’ultima 

riga, l’incremento emissivo associato all’aumento di popolazione comprende tali incrementi uniti a 

quelli stimati per i settori illuminazione pubblica e trasporti. 

Si sottolinea infine che tali dati sono stati considerati come incrementi rispetto alla situazione al 

2005: complessivamente si stima un incremento delle emissioni tra il 2005 e il 2020 pari a 2'599 

tonnellate di CO2. 

tabella 2-1 _ dati utilizzati per il calcolo degli incrementi emissivi dovuti allo sviluppo del comune di Angera e relativi 
incrementi emissivi (fonte: PGT – nostra elaborazione) 

DATO VALORE SETTORE EMISSIONI CO2 [t]

Incremento ambito RESIDENZIALE [mq Slp] 2'000 Edifici residenziali - Usi termici 35

Esistente ambito PRODUTTIVO [mq ST] 325'932

Incremento ambito PRODUTTIVO [mq ST] 20'000

Incremento ambito TERZIARIO [mq Slp] 23'800
Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non 

comunali)
799

Edifici residenziali - Usi elettrici 165

Illuminazione pubblica 0

Trasporti privati e commerciali 255

2'599

1'344

STIMA DEGLI INCREMENTI EMISSIVI 2005-2020

Settore produttivo

Incremento POPOLAZIONE [ab] 371

TOTALE INCREMENTO EMISSIONI
 

2.1.2 Il calcolo dell’obiettivo di riduzione delle emissioni 

In figura 2-1 sono riportate le emissioni comunali al 2005 (BEI) e al 2008 (MEI), confrontate con le 

emissioni previste al 2020, stimate a partire dalle emissioni del BEI sommate agli incrementi emissivi 

valutati nel precedente paragrafo, e con l’obiettivo emissivo minimo del PAES (riduzione del 20% 
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delle emissioni rispetto al 2005). I dati mostrati comprendono le emissioni legate al settore 

produttivo. 

Come già evidenziato, dal 2005 al 2008 si è avuto un decremento delle emissioni totali del 3% circa, 

avvicinandosi in parte all’obiettivo per il 2020. Rispetto alle emissioni della Baseline (42'449 

tonnellate), l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2020 è pari a circa 8'490 tonnellate. A 

questo obiettivo assoluto va tuttavia aggiunta la quota di emissioni prevista in relazione alle 

espansioni edilizie e di aree commerciali-produttive programmate nel PGT. 

L’incremento emissivo stimato in base alle previsioni del PGT e alla crescita della popolazione è pari a 

2'599 tonnellate (in azzurro sfumato in figura 2-1). L’obiettivo di riduzione al 2020, calcolato su 

questo nuovo assetto emissivo, è pari a 11'089 tonnellate, mostrato in bianco nella colonna a destra. 

Questo valore è pari a circa un quarto delle emissioni al 2008 (41'264 t). Si tratta quindi di dover 

perseguire un obiettivo straordinario che implica certamente un lavoro intenso anche sulle nuove 

aree di trasformazione territoriale. In sede di PAES andranno evidenziate tutte le azioni di 

pianificazione e regolative che consentiranno ai consumi sul nuovo edificato di attestarsi sui valori 

più bassi. 

figura 2-1 _ confronto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, in termini assoluti, con le emissioni del BEI (2005), 
del MEI (2008) e le emissioni BEI corrette del valore addizionale derivante dalle espansioni previste dal PGT (fonte: SIRENA, 

dati comunali – nostra elaborazione) 

 

Effettuando la medesima analisi escludendo il settore produttivo, l’obiettivo di riduzione al 2020, è 

pari a 5'363 tonnellate, corrispondente anche in questo caso a circa un quarto delle emissioni al 2008 

(19'982 t). Anche escludendo il settore produttivo, dunque, l’obiettivo di riduzione minimo in termini 

assoluti risulta essere decisamente consistente. 

La situazione descritta è quella di forte evoluzione del territorio, che, come consentito anche dalle 

Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES, suggerisce di adottare un obiettivo procapite che 
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consente di normalizzare l’aumento di emissioni assolute alla crescita prevista di popolazione. In 

particolare, per tali elaborazioni le emissioni sono state normalizzate rispetto alla popolazione al 

2005 per il BEI, al 2008 per il MEI e rispetto a quella prevista al 2020 per le emissioni BEI+PGT. 

Considerando il settore produttivo le emissioni procapite al 2005 sono pari a 7.4 t/ab. con un 

obiettivo di 5.9 t/ab. da raggiungere al 2020 (20% in meno). La riduzione procapite da ottenere al 

2020, tenendo conto dei maggiori consumi previsti dal PGT, è pari a 1.46 t/ab: l’obiettivo rimane 

pertanto impegnativo. Escludendo dall’analisi gli apporti emissivi del settore produttivo, le emissioni 

procapite al 2005 risultano pari a 3.6 t/ab. (obiettivo al 2020 pari a 2.9 t/ab). La riduzione procapite 

da ottenere al 2020, tenendo conto dei maggiori consumi previsti dal PGT, è pari a 0.71 t/ab: 

l’obiettivo rimane pertanto impegnativo, sebbene più contenuto rispetto ad un obiettivo valutato in 

termini assoluti. 

In tabella 2-2 è riportato un quadro riassuntivo delle differenti situazioni analizzate nelle pagine 

precedenti. 

tabella 2-2 _ riepilogo delle diverse combinazioni che è possibile considerare per la valutazione dell’obiettivo di riduzione 
delle emissioni del PAES del comune di Angera (fonte: nostra elaborazione) 

Anno 2005 2020 (senza PAES) 2020 (con PAES)

Popolazione [ab] 5'715 6'086 6'086

Emissioni totali [t] 42'449 45'048 33'959

Obiettivo di riduzione [t] 8'490 11'089 -

Emissioni totali [t] 20'540 21'795 16'432

Obiettivo di riduzione [t] 4'108 5'363 -

Emissioni totali [t/ab] 7.43 7.40 5.94

Obiettivo di riduzione procapite [t/ab] 1.49 1.46 -

Obiettivo di riduzione [t] 8'490 8'885 -

Emissioni totali [t/ab] 3.59 3.58 2.88

Obiettivo di riduzione procapite [t/ab] 0.72 0.71 -

Obiettivo di riduzione [t] 4'108 4'296 -

OBIETTIVO PROCAPITE

OBIETTIVO PROCAPITE - Settore produttivo escluso

OBIETTIVO IN TERMINI ASSOLUTI

OBIETTIVO IN TERMINI ASSOLUTI - Settore produttivo escluso

CALCOLO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE

 

Dall’analisi degli obiettivi di riduzione, riportati nella tabella precedente, appare evidente come un 

obiettivo che tenga conto delle emissioni del settore produttivo, valutato considerando le emissioni 

assolute, risulti essere impegnativo ma non eccessivamente ambizioso per un comune delle 

dimensioni di Angera. Pertanto si è deciso di strutturare un Piano d’Azione che permetta di ridurre 
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almeno del 20% le emissioni assolute del comune di Angera entro il 2020, verificando poi in fase 

attuativa se sussistono le condizioni per superare tale obiettivo. L’obiettivo di riduzione è dunque 

fissato in 11'089 tonnellate di CO2, settore produttivo compreso, in modo tale che al 2020 le 

emissioni del comune di Angera siano pari al massimo a 33'959 tonnellate. 
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3. SCENARIO DI INTERVENTO AL 2020 

3.1 VISION E OBIETTIVO DEL PATTO DEI SINDACI 

La vision territoriale rappresenta un’idea intenzionale di futuro, nello specifico del PAES è 

un’aspirazione rispetto al tema energetico, costruita attraverso un confronto aperto con alcuni 

soggetti che a vario titolo agiscono sul territorio comunale: amministratori, abitanti, operatori 

economici, associazioni, fruitori. 

A partire da quanto tracciato nel BEI, che costituisce la base argomentativa delle scelte di Piano, la 

vision si misura con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale che connotano 

questo territorio. 

La definizione della vision di Angera assume come elemento generatore il principio di:  

Incentivare l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile nel territorio 
di Angera come luogo in cui lo stile di vita e le trasformazioni future contribuiscano allo sviluppo 

sostenibile, facendo in modo che il consumo e la produzione di energia utilizzino le risorse in modo 

efficiente riducendo l’inquinamento locale e le emissioni di CO2. L’Amministrazione Comunale per le 

trasformazioni previste dal PGT (ambito residenziale, terziario e produttivo) e per la riqualificazione 

del patrimonio esistente si impegna a prevedere edilizia a emissioni quasi a zero al 2020, come 

richiesto dalla normativa europea. 

Migliorare la qualità energetica ambientale del tessuto insediativo e delle reti 

di mobilità esistenti  
che si riferisce alla qualità dell’abitare e della fruizione dei luoghi, alla qualità dei servizi pubblici e 

spazi collettivi. La caratteristica dei nuclei abitati e dei servizi in esso presenti è il fattore sul quale si 

gioca il consolidamento del senso di appartenenza della comunità locale e delle reti di relazioni 

sociale, per chi qui abita e per chi fruisce dei valori paesistico-ambientali esistenti essendo il comune 

interessato da processi legati al turismo del lago il quale rappresenta un’importante risorsa per lo 

sviluppo locale e di attrattore sovralocale. 

Promuovere azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità lenta  
quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, in correlazione con la 

riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree lacuali anche attraverso la realizzazione di 
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percosi ciclopedonali in grado di connettere il patrimonio paesaggistico-culturale, le attrezzature 

pubbliche con i nodi di accesso al territorio e con i nuclei urbani. 

Incrementare l’efficientamento energetico delle case di seconda residenza e 

delle strutture turistiche 
nel territorio di Angera, parte dei consumi comunali sono associati alla presenza delle seconde case, 

che devono essere oggetto di interventi migliorativi per incrementare le loro performance 

energetiche. Valorizzare contesti insediativi a vocazione turistica. Ciò comporta azioni di 

sensibilizzazione e di indirizzo prestazionale degli interventi.  

In questa direzione, e a partire da tali principi, la vision che Angera può esprimere è quella di tendere 

a consolidare la propria attenzione alla riduzione della CO2 e si fonda sulla capacità di innescare un 

percorso virtuoso di qualificazione territoriale e di uno sviluppo sostenibile che pone attenzione ai 

consumi eccessivi efficientando i processi ed introducendo nuove forme di energia rinnovabile. Tale 

incremento dell’utilizzo di tecnologie alternative deve rispettare gli elementi di pregio paesistico-

ambientale essendo un territorio molto sensibile.  

Le determinazioni di Piano e il relativo scenario di intervento, che vengono presentati 

successivamente, scaturiscono, in modo diretto o indiretto, dalla vision e dai principi sopra esposti. 

L’adesione al Patto dei Sindaci e quindi la definizione del PAES ha come obiettivo quello della 

Riduzione di almeno il 20% delle emissioni totali all’anno 2020 di CO2 

questo obiettivo per il territorio di Angera si traduce quantitativamente in una riduzione delle 

emissioni rispetto all’esistente pari a circa 11'089 tonnellate di CO2 (vedi paragrafo precedente). Si 

ricorda che tale obiettivo è valutato non solo rispetto alle caratteristiche dei consumi del patrimonio 

e delle dinamiche all’anno di riferimento del BEI (2005), ma include anche gli effetti in termini 

emissivi delle trasformazioni che sono previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dell’incremento 

della popolazione. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso in primo luogo attraverso la riduzione dei 

consumi energetici e successivamente con l’aumento della produzione ed uso dell’energia 

rinnovabile (coerentemente alla Direttiva europea 20-20-20).  

3.2 SCENARIO OBIETTIVO DEL PAES 

Sulla base dei contenuti della vision, di quanto emerso dall’analisi del BEI al 2005 e del MEI al 2008 e 

delle indicazioni fornite dall’AC, sono stati determinati per ciascun settore i margini di intervento 

specifici per il territorio di Angera, valutando numericamente i risparmi energetici conseguibili e le 

effettive possibilità di incremento della diffusione di fonti energetiche rinnovabili. A partire da tali 

elaborazioni è stato definito lo scenario obiettivo del PAES il quale rappresenta il set di azioni 

maggiormente incisive per raggiungere l’obiettivo minimo dichiarato (ovvero una riduzione del 20% 

delle emissioni in termini assoluti) e sono: 

↘ impegno massimo da parte dell’AC per l’attuazione delle azioni previste per il comparto 

pubblico, come suggerito dal JRC: in particolare, si è programmata la realizzazione di diagnosi 

energetiche per valutare e definire interventi attui a migliorare l’efficienza energetica degli 
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edifici non ancora sottoposti ad interventi (vedi paragrafo 1.1.2), riducendo così sia i consumi 

elettrici che quelli termici, e, ove possibile, l’integrazione delle fonti rinnovabili; per quanto 

riguarda l’illuminazione pubblica, si potrà prevedere la possibilità di contenerne i relativi 

consumi elettrici installando dei sistemi automatici di regolazione e riduzione di flusso 

luminoso, essendo già avvenuta la completa sostituzione delle lampade meno efficienti, non 

appena saranno disponibili i consumi comunali; come misura compensativa, infine, sarà 

contemplato l’acquisto di energia certificata verde per la parte di consumi elettrici ‘residui’; 

↘ intenso coinvolgimento della popolazione locale per il raggiungimento di una quota 

significativa dell’obiettivo di riduzione del PAES attraverso le azioni suggerite per il settore 

residenziale, concentrando gli sforzi verso: contenimento dei consumi elettrici attraverso 

campagne di informazione e formazione relativamente alle possibilità di sostituzioni di 

apparecchiature elettriche; incentivazione alla riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio esistente, mediante informazione sulle forme di incentivi statali a disposizione per gli 

interventi sull’esistente, fornendo supporto tecnico attraverso uno sportello energia e 

introducendo vincoli costruttivi tramite gli strumenti urbanistici a disposizione dell’AC per 

indirizzare le trasformazioni future; 

↘ aumento della diffusione delle tecnologie per l’approvvigionamento di energia da FER nei 

settori residenziali (con riferimento alle Linee Guida della D.G.R. IX/3298/2012) mediante 

attività di promozione e l’organizzazione di gruppi d’acquisto per gli edifici esistenti e 

l’adeguamento rispetto D.lgs. 28/2011 che introduce quote obbligatorie di FER incrementali 

nel tempo per gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione; 

↘ coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore terziario non comunale e nel settore 

produttivo al fine di individuare interventi ad hoc fornendo inoltre assistenza informativa per 

la ricerca di finanziamenti e agevolazioni di cui sarà possibile usufruire (servizio di energy 

management). 

Le tabelle e i grafici seguenti riportano in sintesi i risultati principali ottenibili attraverso le azioni 

previste nel Piano d’Azione di Angera per settore di intervento (si veda tabella dettagliata in 

appendice). Si rimanda invece al capitolo successivo per maggiori dettagli in merito alle azioni 

pianificate per ciascun settore affrontate in schede specifiche. 

In tabella 3-1 si riporta la situazione del comune di Angera in termini di consumi energetici pianificata 

dal PAES e confrontata rispetto ai consumi considerati nel BEI al 2005 e a quelli stimati al 2020 sulla 

base delle previsioni di espansione desunte dal PGT. 
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tabella 3-1 _ consumi energetici del comune di Angera al 2005 (BEI), previsti al 2020 e pianificati dal PAES al 2020 con 
indicata la quota coperta attraverso FER, suddivisi per settore (fonte: nostra elaborazione) 

Settori d’intervento BEI 2005
Previsti al 

2020

Risparmi al 

2020

Pianificati al 

2020

Riduzione 

rispetto a 

previsioni

Quota FER al 

2020

Terziario comunale 1'727 1'727 496 1'231 29% 15%

Terziario non comunale 15'554 18'423 2'146 16'277 12% 3%

Edifici residenziali 56'737 57'321 17'781 39'540 31% 24%

Illuminazione pubblica 0 0 0 0 0% 0%

Settore produttivo 94'511 100'236 13'928 86'308 14% 1%

Parco veicoli comunale 13 13 0 13 0% 10%

Trasporti privati 15'462 16'456 4'789 11'667 29% 9%

TOTALE 184'006 194'177 39'141 155'036 20% 8%

PROIEZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI COMUNALI [MWh]

 

Rispetto ai consumi del BEI, si prevede che al 2020 i consumi totali (194’177) siano di superiori del 6% 

circa in seguito all’aumento di popolazione e delle espansioni previste nel PGT. Attraverso le azioni 

previste dal PAES si stima che i consumi attesi al 2020 si possano ridurre del 20% circa, attraverso 

azioni specifiche definite in base alle caratteristiche di ciascun settore.  

figura 3-1 _ consumi energetici attesi al 2020 rispetto alle previsioni di espansione e pianificati attraverso il PAES per settore 
di intervento per il comune di Angera (fonte: nostra elaborazione) 
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In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, si prevedono interventi sull’involucro e sugli 

impianti termici degli edifici pubblici, nonché la sostituzione delle apparecchiature elettriche meno 

efficienti: suddetti interventi possono portare ad una riduzione complessiva dei consumi delle 

strutture comunali pari al 29% circa. 

Per il settore residenziale si suppone una riduzione pari circa al 31%, raggiungibile attraverso la 

sostituzione di tecnologie obsolete (sia apparecchiature elettriche, come lampadine, frigocongelatori 

e scaldacqua elettrici, sia impianti termici, come vecchie caldaie, incentivando l’installazione di 

impianti a biomassa6), interventi di efficientamento dell’involucro edilizio (su pareti, copertura e 

infissi) e l’installazione di apparecchi per la riduzione degli sprechi di energia (dispositivi di 

spegnimento automatico e valvole termostatiche). Si valuta inoltre, la possibilità di migliorare 

l’efficienza degli impianti centralizzati (13% degli impianti di riscaldamento). In ultima analisi, i 

risparmi previsti tengono conto della maggiore efficienza energetica delle nuove costruzioni. 

Per quanto riguarda il settore trasporti privati, si prevede, anche attraverso campagne di 

informazione da parte del Comune, un abbattimento dei consumi pari al 29% circa, grazie soprattutto 

al subentro di mezzi meno emissivi in sostituzione il parco veicolare attuale. 

Infine, la possibilità di diminuire i consumi dei settori terziario non comunale e produttivo è al 

momento stata valutata ipotizzando, per entrambi i settori, azioni miranti a ridurne i consumi 

elettrici e termici permettendo così di ottenere riduzioni rispettivamente del 12% e del 14%. Il 

coinvolgimento diretto degli stakeholder potrebbe però portare a riduzioni dei consumi maggiori 

grazie ad azioni studiate in base ad un’analisi attenta della situazione energetica dei diversi soggetti. 

Nella figura 3-2 si riporta la situazione complessiva della quota di consumi pianificati al 2020 coperta 

da FER per ciascun settore di intervento. 

                                                           

6
Si tenga come riferimento Dgr 11/07/08 e s.m.i. 
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figura 3-2 _ consumi totali pianificati per settore e quota di consumi soddisfatta mediante fonti energetiche rinnovabili (FER) 
nel PAES del comune di Angera (fonte: nostra elaborazione) 

 

In termini di fonti energetiche rinnovabili, lo scenario obiettivo prevede che, al 2020, i consumi 

pianificati delle strutture comunali siano coperti per il 15% dall’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico installato sopra l’edifico della Scuola Primaria. Per quanto riguarda i consumi del parco 

veicolare comunale, invece, si stima che una quota pari al 10% circa sia riconducibile alla presenza di 

biocombustibili nei carburanti futuri7. Per quanto riguarda il settore residenziale, si è stimata una 

quota da FER pari al 24%, attribuibile all’installazione di impianti fotovoltaici e solare termico per le 

abitazioni già presenti e per il nuovo edificato, come previsto dal D.lgs.28/2011. Per il settore 

produttivo, esistente e previsto, si stima invece che l’1% dei consumi elettrici sarà coperto da 

impianti fotovoltaici. Si prevede, inoltre, l’installazione di FER anche per le nuove costruzione del 

settore terziario non comunale, per una quota pari al 3% dei relativi consumi. Per quanto concerne 

gli ultimi due settori citati, sarà possibile individuare soluzioni specifiche solo attraverso il 

coinvolgimento diretto degli stakeholder. 

Nella tabella e nelle figure successive si riporta l’analisi dei risultati attesi dal PAES in termini di 

emissioni assolute grazie ai risparmi energetici e all’approvvigionamento da FER stimati in tabella 3-1. 

Si ricorda, che in base a quanto definito nel paragrafo 2.1.2. L’obiettivo minimo del PAES di Angera è 

la riduzione del 20% delle emissioni in termini assoluti: tale obiettivo viene leggermente superato 

attraverso le azioni previste dal PAES, essendo infatti possibile ridurre le emissioni del 22% circa 

rispetto al 2005. Questa riduzione percentuale si traduce in termini assoluti in 11'813 tonnellate di 

CO2, ripartite tra i diversi settori secondo le quote riportate in figura 3-3. 

                                                           

7
La Direttiva 2009/28/CE ha infatti fissato un obiettivo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno 

raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione 
entro il 2020.  
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tabella 3-2 _ emissioni di CO2 del comune di Angera al 2005 (BEI), previste al 2020 e pianificate al 2020 e relative emissioni 
evitate attraverso le azioni del PAES per settore (fonte: nostra elaborazione) 

Settori d’intervento BEI 2005
Previste al 

2020

Pianificate al 

2020

Emissioni 

evitate

Riduzione 

rispetto a 

previsioni

Trend 2005-

2020

Terziario comunale 379 379 196 183 48% -48%

Terziario non comunale 4'547 5'345 4'682 664 12% 3%

Edifici residenziali 11'677 11'878 6'054 5'823 49% -48%

Illuminazione pubblica 0 0 0 3 0% 0%

Settore produttivo 21'909 23'253 19'573 3'680 16% -11%

Parco veicoli comunale 3.55 3.55 3.19 0.4 10% -10%

Trasporti privati 3'934 4'189 2'728 1'461 35% -31%

TOTALE 42'449 45'048 33'237 11'813 26% -22%

PROIEZIONE DELLE EMISSIONI COMUNALI [t di CO2]

 

Dalla figura 3-3, si può notare come attraverso la riduzione del 48% circa delle emissioni degli edifici 

comunali e del 10% delle emissioni riconducibili al parco veicolare comunale sia possibile realizzare 

quasi il 2% dell’obiettivo di riduzione complessivo individuato. Il settore chiave per il raggiungimento 

dell’obiettivo è il residenziale, per il quale una riduzione del 49% delle emissioni totali previste al 

2020 porta a coprire il 49% dell’obiettivo del PAES. Segue il settore produttivo per il quale si stima sia 

possibile arrivare ad una riduzione delle emissioni pari al 16% che equivale a circa il 31% delle 

emissioni totali evitate. Le riduzioni emissive stimate per il settore dei trasporti privati, invece, pari al 

35%, rappresentano circa il 12% delle emissioni totali. Infine, la riduzione emissiva stimata per il 

settore del terziario non comunale, pari al 12%, rappresenta il 6% circa dell’obiettivo di riduzione 

dello scenario ipotizzato. 
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figura 3-3 _ ripartizione per settore delle emissioni totali evitate attraverso le azioni previste dal PAES di Angera (fonte: 
nostra elaborazione) 

 

 

figura 3-4 _ ripartizione per tipologia di intervento delle emissioni totali evitate attraverso le azioni previste dal PAES di 
Angera (fonte: nostra elaborazione) 
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Nella figura precedente si mostra come circa l’84% dell’obiettivo è coperto attraverso le emissioni 

evitate mediante i risparmi energetici riportati in tabella 3-1, in particolare il 18% grazie a riduzioni 

dei consumi elettrici. Ben il 16% circa dell’obiettivo è raggiunto mediante l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili in sostituzione dei vettori tradizionali per coprire il fabbisogno energetico 

comunale.  

In conclusione, si riportano in figura 3-5 le emissioni pianificate per ciascun settore di intervento e le 

corrispettive riduzioni ottenibili mediante le azioni previste dal PAES di Angera: come si può notare 

dai dati riportati in figura, si evince che gli sforzi maggiori sono richiesti al settore al settore 

residenziale ed al comparto degli edifici pubblici, per i quali si stimano riduzioni elevate, tenendo 

conto del rapporto tra emissioni evitate e emissioni pianificate. 

figura 3-5 _ emissioni pianificate ed evitate attraverso le azioni previste dal PAES di Angera per settore (fonte: nostra 
elaborazione) 

 

3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE E DELLE AZIONI 

Lo scenario obiettivo presentato nel paragrafo precedente è il risultato di un’operazione che, a 

partire dalle dotazioni territoriali presenti, ha portato ad individuare le azioni da prevedere per il 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della CO2. 

La matrice a seguire intende restituire il percorso logico effettuato per i diversi settori considerati: 

↘ Terziario comunale 

↘ Terziario non comunale 

↘ Residenziale 

↘ Industriale 
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↘ Illuminazione pubblica 

↘ Trasporti  

↘ Pianificazione territoriale 

In particolare, per ciascuno di essi viene restituita una scheda riassuntiva, articolata in due parti: 

↘ quadro conoscitivo al 2005 costituito dalle risultanze emerse durante la fase analitico-

quantitativa del BEI relativamente ai caratteri e ai consumi dei diversi settori e campi di 

azione che caratterizzano il territorio restituendoli attraverso: 

 le criticità che manifesta, ovvero le situazioni spaziali e/o funzionali e/o 

energetiche che non permettono un buon efficientamento energetico 

attuale 

 le opportunità cui rimanda, ovvero la possibilità di ri-connotare l’elemento 

descritto in modo da migliorare le prestazioni energetiche esistenti 

 le emissioni del settore e dei suoi principali vettori al 2005 

↘ meta progetto elaborato sulla base delle indicazioni che emergono dal percorso di 

“costruzione condivisa” del Piano, ovvero attraverso il processo di interlocuzione e che ha 

visto il coinvolgimento di alcuni soggetti portatori di interessi, e si articola secondo le 

seguenti individuazioni: 

 le strategie necessarie per una sua qualificazione affinché sia possibile il 

raggiungimento dell’obiettivo e l’individuazione di azioni specifiche per il contesto 

territoriale 

 le azioni che devono essere attuate e monitorate ogni due anni. 

 il ruolo dell’AC: restituisce le azioni specifiche che l'AC deve attuare in prima persona 
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Terziario comunale 
C

R
IT

IC
IT

À
 

Non completezza dei dati   

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
 Il patrimonio pubblico si compone 

di 9 edifici 
Un edificio comunale  è stato 
sottoposto ad interventi di 
riqualificazione energetica nel 
2009 

Un edificio comunale  è dotato di 
impianto fotovoltaico installato nel 
2009 

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Monitorare i consumi reali degli 
edifici pubblici 

Efficientamento tecnologico  Utilizzo di FER 
 

A
ZI

O
N

I 

Raccolta e archiviazione metodica 
delle bollette 

Interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli 
edifici pubblici in seguito a diagnosi 
energetica 
 
Nel 2009 la Scuola primaria è stata 
completamente ristrutturata 

Installazione di impianti 
fotovoltaici e solare termico 
 
Sulla copertura della Scuola 
Primaria nel 2009 è stato installato 
un impianto fotovoltaico di 
potenza pari a 147 kW 
 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Implementazione software CO20 Effettuare diagnosi energetica agli 
edifici di proprietà comunale per 
l’individuazione e programmazione 
economico/finanziaria degli 
interventi 
 
Reperire finanziamenti idonei per 
intervenire sull’edificio esistente 

Prevedere installazione di fonti di 
energie rinnovabili 
 
Stipulare contratti per l’acquisto di 
energia verde certificata 

BBEEII__22000055   PPAAEESS  
Emissioni per vettore 

16%

84%

Energia Elettrica

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni 
comunali 

00..99%%  
pari a 379 t  

 Emissioni evitate: 183 t 

6%

53%

41%

Riduzione dei 
consumi elettrici

Riduzione dei 
consumi di altri 
vettori

Utilizzo di FER
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Terziario non comunale 
C

R
IT

IC
IT

À
 Tessuto del terziario ricettivo esistente poco 

performante 
Poco utilizzo di FER 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
 Luogo attrattore per l’elevata presenza di elementi 

paesistico-ambientali 
 

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Incentivare la riqualificazione energetica del 
patrimonio esistente  
 
Efficientamento tecnologico 

Promuovere l’energia rinnovabile 

A
ZI

O
N

I 

Interventi di riqualificazione dell’involucro 
 
Interventi per ridurre i consumi elettrici 

Installazione di impianti fotovoltaici su coperture 
 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Campagne di informazione sulle possibilità di intervento 
 

Coinvolgimento diretto degli stakeholder (energy management) 
 

Sportello energia 

 

BBEEII__22000055   PPAAEESS  
Emissioni per vettore 

61%

39%
Energia Elettrica

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni 
comunali 

1100..77%%  
pari a 4'547 t  

 Emissioni evitate: 664 t 

42%

45%

13% Riduzione dei 
consumi elettrici

Riduzione dei 
consumi di altri 
vettori

Utilizzo di FER
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Edifici residenziali 
C

R
IT

IC
IT

À
 

Il settore residenziale è 
responsabile del 31% dei consumi 
comunali 
 
Il tessuto residenziale è 
caratterizzato dalla presenza di 
seconde case 
 

Più del 80% degli edifici è stato 
costruito prima che entrassero in 
vigore le prime leggi con 
prescrizioni di efficienza e 
risparmio energetico  

Pochi edifici sono dotati di 
fotovoltaico 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
  L’82% dei consumi termici è 

attribuibile ad edifici che hanno più 
di 30 anni di vita 

 

  

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Efficientamento tecnologico , 
razionalizzazione e contenimento 
dei consumi energetici 

Incentivare la riqualificazione 
energetica del patrimonio 
esistente 

Promuovere l’energia rinnovabile 
 

A
ZI

O
N

I 

Sostituzione di lampadine, 
elettrodomestici, caldaie ed 
efficientamento dell’impianto 
termico ed elettrico 
 
Sostituzioni delle attuali caldaie 
con caldaie a biomassa – 
valutazione singola fattibilità 

Interventi di riqualificazione 
dell’involucro (pareti, copertura, 
serramenti) 

Installazione di impianti 
fotovoltaici e solare termico su 
edifici esistenti 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Intermediazione per incentivare la 
contabilizzazione dei consumi 
energetici degli impianti 
centralizzati (LR 3/2011) 

Incentivazione per interventi rivolti 
all’efficientamento energetico 
degli edifici esistenti 

 

Sportello Energia 
 

Campagne di promozione e informazione 

BBEEII__22000055    PPAAEESS  
Emissioni per vettore 

22%

78%

Energia Elettrica

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni 
comunali 

2288%%  
pari a 11'677 t  

 Emissioni evitate: 5'823 t 

16%

67%

17%
Riduzione dei 
consumi elettrici

Riduzione dei 
consumi di altri 
vettori

Utilizzo di FER
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Illuminazione pubblica 

Il Comune non ha fornito i consumi per l’illuminazione pubblica; non è stato quindi possibile definire 

strategie ed azioni per tale settore. 

C
R

IT
IC

IT
À

 

  

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
 Sostituzione dei corpi illuminanti meno efficienti  

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Efficientamento tecnologico  

A
ZI

O
N

I 

Nel 2009 è stata fatta la riqualifica dei corpi 
illuminanti.  
 
Adozione di sistemi di regolazione e riduzione flusso 
luminoso  

 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Definire la programmazione temporale degli interventi 
da effettuare nel contratto di gestione dell’ Enel Sole 
S.r.l. 

 

BBEEII__22000055    PPAAEESS  
Emissioni per vettore 
 

Quota delle 
emissioni comunali 

00..00%%  
pari a 0 t  

 Emissioni evitate: 0 t 
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Settore produttivo 
C

R
IT

IC
IT

À
 Il settore produttivo è il settore maggiormente 

emissivo ed è responsabile del 52% delle emissioni 
comunali al 2005 

La maggior parte dei consumi del settore è 
riconducibile al vettore gas naturale 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
   

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Efficientamento tecnologico Promuovere l’energia rinnovabile 

A
ZI

O
N

I 

Migliore dimensionamento (tramite inverter) ed 
eventuale sostituzione di macchinari poco efficienti 

Installare regolatori di potenza e sostituire macchinari 
poco efficienti 
 
Installazione di impianti fotovoltaici su coperture a 
seguito di considerazioni puntuali e del 
coinvolgimento degli stakeholder 
 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Campagne di informazione sulle possibilità di intervento e sulle forme di incentivazione e finanziamento 
 

Coinvolgimento diretto degli stakeholder mediante tavoli di sensibilizzazione sul tema dell’energy management 
 

Sportello energia di supporto 
 

BBEEII__22000055    PPAAEESS  
Emissioni per vettore 

25%

75%

Energia Elettrica

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni comunali 

5522%%  
pari a 21'909 t  

 Emissioni evitate: 3'680 t 

23%

65%

12%

Energia Elettrica

Altri vettori

da FER
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Trasporti 
C

R
IT

IC
IT

À
 

Il contesto territoriale del comune predilige l’utilizzo 
del mezzo privato 

In generale, i consumi di gas metano e GPL (vettori più 
efficienti) rappresentano una piccola parte rispetto ai 
consumi totali  

Il parco veicoli comunale conta alcuni mezzi con età 
pari o superiore ai 10 anni 
 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
  Il parco veicolare comunale è in corso di 

rinnovamento  
 

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Rinnovo del parco veicolare privato Politiche di mobilità alternative al mezzo privato 
(mobilità sostenibile) 

A
ZI

O
N

I 

Sostituzione e/o acquisto di nuovi mezzi meno 
emissivi  

Incrementare forme di mobilità alternative 
potenziando il trasporto pubblico locale con veicoli a 
bassa emissione di CO2 

 
Sviluppare percorsi ciclopedonali 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Campagne di informazione sulle possibilità di 
sostituzione e sull’utilizzo di biocombustibili 

Favorire l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata 
negli spostamenti per il raggiungimento dei servizi e 
attrezzature nei comuni limitrofi 

BEI_2005  PAES 
Emissioni per vettore 

96%

4%

Benzina/Gasolio

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni comunali 

99..33%%  
pari a 3'937 t  

 Emissioni evitate: 1'461 t 

83%

17% Riduzione dei 
consumi

Utilizzo di FER
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Pianificazione territoriale 
C

R
IT

IC
IT

À
  Il regolamento Edilizio Comunale 

vigente non rispetta i requisiti 
energetici minimi previsti da 
Fondazione Cariplo 

Il comune non è dotato di 
Piano Regolatore di 
Illuminazione Comunale 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

À
 Sono previste espansioni nei settori 

residenziale, terziario non comunale  e 
produttivo.  
 
Il PGT è stato approvato nel marzo del 
2011. 

È in corso l’aggiornamento del 
Regolamento Edilizio, con l’adozione 
di un Allegato Energetico.  

 

 

 

ST
R

A
TE

G
IE

 Promuovere temi energetici negli strumenti urbanistici comunali 

A
ZI

O
N

I 

Strumenti a supporto dei 
convenzionamenti per le aree di 
trasformazione 

Aggiornamento dell’Allegato 
Energetico al Regolamento Edilizio 

Stesura del PRIC 

R
U

O
LO

 d
e

ll’
A

C
 

Condivisione di Linee guida per la 
sostenibilità energetica degli ambiti di 
trasformazione residenziali previsti 
 
Introdurre forme di incentivazione che 
promuovano interventi rivolti al 
risparmio energetico 

Assunzione dell’apparato 
normativo vigente 
nazionale/regionale nel campo 
energetico all’interno dell’RE e del 
PGT. 

Approvazione del PRIC 

 

Incrementi emissivi al 2020  PAES 
Emissioni per vettore 

36%

64%

Energia 
Elettrica

Altri vettori

 

Incremento 
rispetto alle 

emissioni 
comunali 

++66%%  
pari a 2'599 t  

 Emissioni evitate: 556 t 

3%

38%

59%

Riduzione dei 
consumi elettrici

Riduzione dei 
consumi di altri 
vettori

Utilizzo di FER
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4. SCHEDE DELLE AZIONI 

4.1 ARTICOLAZIONE DELLE SCHEDE 

In questa sezione sono riportate le schede specifiche in cui si approfondiscono le azioni previste per il 

territorio di Angera, contestualizzate rispetto alle scelte dell’AC e riportate nello scenario obiettivo 

trattato nel precedente capitolo. Le schede si suddividono per settore al quale è associato un colore 

grafico specifico per aiutare la lettura: 

 TERZIARIO COMUNALE 

 TERZIARIO NON COMUNALE E COMMERCIALE 

 RESIDENZIALE 

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 PRODUTTIVO  

 TRASPORTI 

 PIANIFICAZIONE URBANA STRATEGICA 

 

Ogni scheda risulta articolata rispetto ai seguenti contenuti: 

↘ tipologia dell’azione: 

 puntuale: riferita alle azioni di cui si conosce l’entità dell’intervento oggetto 
dell’azione stessa 

 statistica: riferita alle azioni la cui entità è stimata in base a dati statistici 

 stimata: valutazione di massima basata sui dati di consumo rilevati nel BEI 
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↘ strategia: riporta la strategia in cui ricade l’azione 

RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  
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↘ responsabile: nome della persona o dell’ufficio del Comune che si occuperà dell’attuazione 

↘ grafici riassuntivi: permettono di quantificare in modo istantaneo l’azione in termini di 

risparmio emissivo conseguito (quota percentuale rispetto all’obiettivo e rispetto alle 

emissioni del relativo settore) e di periodo di tempo in cui l’azione sarà attuata. In particolare 

sono state definite tre fasce temporali così ripartite: 

2005-2012: include le azioni che sono già in fase di attuazione nel territorio e in 

alcuni casi dal 2005 sono già state attuate completamente, andando comunque 

ad incidere sulla riduzione della CO2 

2012-2016: comprende le azioni attualmente in corso o a breve termine, che 

rappresentano quelle previsioni che l’AC prevede di realizzare in un arco 

temporale legato al Programma Pluriennale di Attuazione, per le quali è stata 

quindi prevista una priorità alta 

2016-2020: rientrano in questa fascia le azioni a medio e lungo termine, per le 

quali l’AC ha indicato una priorità bassa 

↘ sintesi quantitativa: riporta per l’azione analizzata il costo stimato complessivo, dato dalla 

somma dei costi sostenuti dall’AC e dei costi sostenuti dai soggetti privati, il risparmio 

energetico, la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili e l’efficacia dell’azione in 

termini di riduzione delle emissioni 

↘ breve descrizione: fornisce maggiori dettagli sull’azione, anche in termini di metodologia 

adottata per effettuare la stima del risparmio energetico o della quantità di energia prodotta 

da FER, facendo riferimento ad esempio in alcuni casi alle Schede Tecniche dell’AEEG 

↘ ambito di applicazione e grado di incidenza: si riportano in questa sezione le eventuali 

assunzioni fatte per la stima dell’indicatore utilizzato come riferimento per la quantificazione 

degli effetti dell’azione (ad esempio: il numero di caldaie, il numero di abitazioni, etc.) 

↘ costi: vengono diversificati in costi ‘pubblici’, sostenuti dal Comune stesso, e costi dei privati. 

Per le azioni su edifici pubblici e illuminazione pubblica (e anche parco veicolare pubblico, se 

si deciderà di introdurne), il costo del privato risulta essere sempre nullo, in quanto l’intera 

spesa verrà o è già stata sostenuta dal Comune. Per le azioni sui settori privati, 

implementabili dall’AC attraverso campagne di promozione/sensibilizzazione (volantinaggio, 

convegni, lettere ai cittadini …) le spese pubbliche risultano essere sempre pari alle spese di 

promozione mentre quelle dei privati risultano essere pari al costo dell’intervento 
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↘ indicatori per il monitoraggio: sono individuati alcuni target utili per effettuare un 

monitoraggio dell’azione durante e al termine della sua attuazione; tale attività è utile e 

necessaria per confrontare ed integrare i risultati osservabili mediante il software CO20 (vedi 

sezione 1) 

Questa strutturazione delle schede tiene conto di quanto richiesto dal Report da compilare per il 

monitoraggio voluto dal Template di Fondazione Cariplo mutuato da quello del COMO europeo. 

Per l’attuazione delle azioni, oltre ad attingere a risorse economiche private, si suggerisce di 

partecipare ai bandi di finanziamenti in corsi o previsti dai diversi Enti. Di seguito si riporta un primo 

elenco di quelli previsti dall’Unione Europea attualmente in corso: 

↘ ELENA facility European Local Energy Assistance – è una struttura che fornisce sovvenzioni 

per l'assistenza tecnica. L'ampia gamma di misure che possono beneficiare di tale sostegno 

finanziario comprendono: studi di fattibilità e di mercato; strutturazione di programmi di 

investimento, business plan, gli audit energetici, la preparazione delle procedure d'appalto e 

gli accordi contrattuali e l'assegnazione della gestione del programma di investimenti per il 

personale di nuova assunzione. Lo scopo è di unire progetti locali in investimenti sistemici. 

ELENA è finanziato attraverso il Fondo europeo Energia Intelligente-Europa con un budget 

annuale di € 15 milioni 

↘ Intelligent Energy Europe Programme (IEE) Ci sono molte opportunità non sfruttate per 

risparmiare energia e incoraggiare l'uso di fonti di energia rinnovabile in Europa, ma le 

condizioni di mercato non sempre aiutano. L'EIE è uno strumento per il finanziamento degli 

interventi per migliorare queste condizioni e spingerci verso una maggiore energia 

intelligente in Europa. Con € 730.000.000 fondi disponibili tra il 2007 e il 2013, l'IEE rafforza 

l'impegno dell'UE a raggiungere i suoi obiettivi 2020 di energia. Il programma viene eseguito 

inviti annuali a presentare proposte e il suo finanziamento copre fino al 75% dei costi 

ammissibili del progetto. 
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4.2 AZIONI DEL PAES 

4.2.1 Il settore terziario comunale 

 FOTOVOLTAICO GIÀ INSTALLATO (SCUOLA PRIMARIA) 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.7%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Fotovoltaico già installato sulla copertura della  Scuola Primaria

TERZIARIO COMUNALE

 

breve descrizione 
Tale azione non ha effetti in termini di risparmio energetico 

mentre agisce sul lato della produzione di energia da FER. La 

produzione di energia elettrica dell’impianto non è stata resa 

disponibile. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
È stato installato un impianto di potenza pari a 147 kW sulla 

copertura della Scuola Primaria. È stata inoltre assunta una 

producibilità equivalente a 1'282 ore di funzionamento. 

L’impianto è stato installato nel 2009. 

costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune ma 

non si dispone di dati quantitativi in merito. 

indicatori di monitoraggio 
È possibile controllare l’efficacia di questa azione monitorando 

la quantità effettiva di energia prodotta dall’impianto. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

19.9%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Fotovoltaico già installato sulla copertura della  Scuola Primaria

TERZIARIO COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 188 MWh/a 

riduzione CO2 75 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INTERVENTI SU CONSUMI ELETTRICI  

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi elettrici

TERZIARIO COMUNALE

 

breve descrizione 
Questa azione comprende in generale le attività volte ad una 

razionalizzazione e ad una riduzione dei consumi elettrici, 

mediante l’efficientamento tecnologico degli apparecchi 

elettrici (impianto di illuminazione, condizionamento, etc.) e 

l’adozione di buone norme di comportamento per la riduzione 

degli sprechi. La stima del risparmio energetico viene condotta 

in termini percentuali sulla base dei consumi elettrici riportati 

nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi di energia elettrica 

minimi pari al 20% dei consumi elettrici degli edifici comunali. 

In fase di monitoraggio sarà possibile quantificare 

puntualmente i diversi interventi, ottenendo risultati anche 

migliori di quanto stimato. 

costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune, ma 

per questo tipo di azione risultano di difficile stima. 

 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire in generale osservando 

l’andamento dei consumi elettrici degli edifici comunali. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

2.9%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi elettrici

TERZIARIO COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

27 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 11 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI TERMICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.9%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi termici

TERZIARIO COMUNALE

10%

20%

40%

50%0

30%

AZIONE:

SETTORE:

TERZIARIO COMUNALE

 

breve descrizione 
Questa azione comprende in generale le attività volte ad una 

razionalizzazione e ad al contenimento dei consumi termici, 

mediante la sostituzione di tecnologie poco efficienti (caldaie 

obsolete) e la riduzione degli sprechi (installazione di valvole 

termostatiche, termostati, etc.). La stima del risparmio 

energetico viene condotta in termini percentuali sulla base dei 

consumi termici riportati nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi negli usi termici pari 

almeno al 20% dei consumi termici degli edifici comunali. In 

fase di monitoraggio sarà possibile quantificare puntualmente 

i diversi interventi, ottenendo risultati anche migliori di quanto 

stimato. 

costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune, ma 

per questo tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire in generale osservando 

l’andamento dei consumi termici degli edifici comunali. 

quota emissioni del settore abbattute 

40%

50%

25.5%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi termici

TERZIARIO COMUNALE

10%

20%

0

AZIONE:

SETTORE:

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

469 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 97 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.2 Il settore terziario non comunale e commerciale 

 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI TERMICI 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

1.6%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi termici (involucro)

TERZIARIO NON COMUNALE

 

breve descrizione 
Questa azione comprende gli effetti delle attività di 

coinvolgimento degli stakeholder realizzate nell’ambito del 

settore terziario non comunale volte al contenimento dei 

consumi termici, mediante la sostituzione di tecnologie poco 

efficienti (caldaie obsolete) e la riduzione degli sprechi 

(installazione di valvole termostatiche, termostati, etc.). La 

stima del risparmio energetico viene condotta in termini 

percentuali, sulla base dei consumi termici riportati nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi negli usi termici pari 

almeno al 5% dei consumi termici del terziario non comunale: 

attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder del 

terziario potrebbero però essere individuate soluzioni ad hoc 

che permettano di conseguire risparmi energetici maggiori. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per 

questo tipo di azione risultano di difficile stima. Ad ogni modo 

si prevede una spesa pari a 1'000€ per le attività di 

coinvolgimento degli stakeholder. 

indicatori di monitoraggio 
Nel caso di coinvolgimento diretto di stakeholder, è possibile 

effettuare un controllo puntuale sugli interventi effettuati dai 

soggetti interessati e sul trend dei relativi consumi termici. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%
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0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi termici (involucro)

TERZIARIO NON COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

863 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 178 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI ELETTRICI 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

2.5%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi elettrici

TERZIARIO NON COMUNALE

 

breve descrizione 
Questa azione comprende in generale gli effetti delle attività di 

promozione e di coinvolgimento degli stakeholder realizzate 

nell’ambito del settore terziario non comunale volte ad una 

razionalizzazione e ad una riduzione dei consumi elettrici, 

mediante l’efficientamento tecnologico degli apparecchi 

elettrici (impianto di illuminazione, condizionamento, etc.) e 

l’adozione di buone norme di comportamento per la riduzione 

degli sprechi. La stima del risparmio energetico viene condotta 

in termini percentuali sulla base dei consumi elettrici riportati 

nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi di energia elettrica 

minimi pari al 5% dei consumi elettrici del terziario non 

comunale. In fase di monitoraggio, attraverso il 

coinvolgimento diretto degli stakeholder, sarà possibile 

quantificare puntualmente i diversi interventi già effettuati o 

previsti, ottenendo risultati anche migliori di quanto stimato. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. Ad ogni modo si 

prevede una spesa pari a 1'000€ per le attività di 

coinvolgimento degli stakeholder. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire in generale osservando 

l’andamento dei consumi elettrici del settore; nel caso di 

coinvolgimento diretto di stakeholder, è possibile effettuare 

un controllo puntuale sugli interventi effettuati dalle aziende e 

sul trend dei relativi consumi elettrici. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Interventi su consumi elettrici

TERZIARIO NON COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

693 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 277 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FER PER CONSUMI TERMICI EDIFICI FUTURI (D.lgs. 

28/2011) 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.8%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

FER su nuovi edifici (D.lgs. 28/2011)

TERZIARIO NON COMUNALE

 

breve descrizione 
Il D.lgs. 28/2011 prevede un calendario secondo il quale dal 

2012 le nuove edificazioni dovranno avere una dotazione 

minima obbligatoria di impianti di produzione di energia 

rinnovabile. Ad esempio, dal 2017 le nuove edificazioni 

devono essere attrezzate in modo tale da soddisfare 

autonomamente il 50% del loro fabbisogno energetico 

termico attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il 

Comune può invece incentivare la realizzazione di tale azione 

mediante attività di promozione o agendo in termini di 

Allegato energetico al Regolamento Edilizio (vedi paragrafo 

4.2.7). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima è stata condotta ipotizzando che il 35% dei consumi 

termici dei nuovi edifici sia coperto da FER (valore di 

riferimento per gli edifici costruiti dal 2013). 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire mediante consultazione del 

Catasto Regionale delle Certificazioni Energetiche degli edifici, 

essendo la Certificazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

FER su nuovi edifici (D.lgs. 28/2011)

TERZIARIO NON COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 423 MWh/a 

riduzione CO2 87 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI FUTURI 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%
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50%

1.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Miglioramento classe energetica edifici

TERZIARIO NON COMUNALE

 

breve descrizione 
Le nuove edificazioni sono caratterizzate da una maggiore 

efficienza energetica rispetto al parco attuale. Questa azione 

tiene conto di tale miglioramento, in parte ‘naturale’, dato 

che il calcolo degli incrementi emissivi effettuato al paragrafo 

4.1.1 è invece basato su coefficienti di consumo riferiti al 

2005, in parte dipendente dai vincoli costruttivi imposti 

dall’AC mediante l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 

(vedi paragrafo 4.2.7). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Tale azione si applica su tutte le nuove edificazioni, 

ipotizzando che esse siano almeno di classe energetica non 

inferiore alla B. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per 

questo tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire mediante consultazione del 

Catasto Regionale delle Certificazioni Energetiche degli edifici, 

essendo la Certificazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. 

quota emissioni del settore abbattute 
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15.2%

0
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AZIONE:

SETTORE:

Miglioramento classe energetica edifici

TERZIARIO NON COMUNALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

591 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 122 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.3 Il settore residenziale 

 SOSTITUZIONE LAMPADE A INCANDESCENZA 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%
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50%

3.9%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione lampade a incandescenza (da 2005 a 2012 e fino al 2020)

RESIDENZIALE
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AZIONE:

SETTORE:

 

breve descrizione 
La sostituzione di lampade a incandescenza con lampade 

fluorescenti (che consumano mediamente il 75% in meno e 

durano 10 volte di più) permette di ottenere un risparmio 

energetico non indifferente, data l’enorme diffusione di tale 

tecnologia. Con questa azione si vuole tenere conto oltre che 

della sostituzione ‘naturale’ che avverrà entro il 2020, anche 

delle eventuali campagne di promozione svolte dal Comune 

che portano ad accelerare la sostituzione delle lampade a 

incandescenza. La Scheda Tecnica dell’AEEG di riferimento per 

la stima dei risparmi energetici è la n°01-tris. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si stima che il 70% delle lampadine installate nelle abitazioni al 

2005 siano a incandescenza. Inoltre, dal 2013 non sarà più 

possibile la loro vendita, dunque la loro progressiva e 

completa sostituzione è da considerarsi come naturale entro il 

2020. Pertanto si considera un’attività di promozione da parte 

dell’AC poco intensa, che possa aumentare del 5% la 

sostituzione naturale a partire dal 2013. 

costi 
Si considera un prezzo medio per lampada pari a 4.40€ a 

carico dei privati. Il costo dell’azione che dovrà essere 

sostenuto dal Comune sarà pari alle spese per l’attività di 

promozione stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri). Si 

suppone un costo per attività di promozione, aggiuntivo 

rispetto al costo delle lampadine, pari a 500€. 

indicatori di monitoraggio 
L’azione può essere monitorata attraverso questionari e 

controllando l’andamento dei consumi elettrici del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione lampade a incandescenza (da 2005 a 2012 e fino al 2020)

RESIDENZIALE
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AZIONE:

SETTORE:

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
 

costo stimato 180'800 € 

risparmio 
energetico 

1'089 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 435 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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SOSTITUZIONE SCALDACQUA ELETTRICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%
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50%

0.8%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione scaldacqua elettrici 

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
La sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a metano 

a camera stagna permette di conseguire un risparmio 

energetico dato dalla maggiore efficienza della tecnologia 

adottata e un risparmio emissivo legato sia al risparmio 

energetico che al cambiamento del vettore utilizzato per la 

produzione di acqua calda sanitaria. Il risparmio energetico è 

stato calcolato sulla base della metodologia proposta nella 

Scheda Tecnica n°2T dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si suppone che l’attività di promozione sia collocata nel breve 

periodo, favorendo la sostituzione di circa un terzo degli 

scaldacqua elettrici presenti al 2005. 

costi 
È stato ipotizzato un prezzo medio per scaldacqua pari a 700€ 

a cui si aggiunge una spesa pari a 500€ per le attività di 

promozione del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio diretto può avvenire tramite la distribuzione di 

questionari (attività nell’ambito dello Sportello Energia). 

Indirettamente potrebbe essere possibile rilevare una 

diminuzione dei consumi elettrici comunali compensata da un 

aumento dei consumi di gas metano. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione scaldacqua elettrici 

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 186'000 € 

risparmio 
energetico 

225 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 90 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE FRIGOCONGELATORI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

3.2%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione frigocongelatori (da 2005 a 2012 e fino al 2020)

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
All’anno di riferimento del BEI la quasi totalità dei 

frigocongelatori presenti nelle abitazioni risulta essere di classe 

B o inferiore: è dunque possibile ottenere un risparmio 

energetico sostituendoli con frigocongelatori di classe di 

efficienza superiore (A+ o A++). Con questa azione si vuole 

tenere conto anche della sostituzione ‘naturale’ che è 

avvenuta fino al 2012 senza alcuna attività di promozione 

diretta da parte del Comune. Per il calcolo del risparmio 

energetico si fa riferimento alla Scheda Tecnica n°12 dell’AEEG 

e al software Kilowattene di ENEA. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Dal 2010 è possibile comprare solo frigocongelatori di classe 

non inferiore alla A; inoltre la vita media di un frigocongelatore 

è pari a 15 anni: dunque si suppone che entro il 2020 tutti i 

frigocongelatori esistenti al 2005 possano essere sostituiti. Si è 

però ipotizzato che solo nell’85% delle abitazioni avvenga 

effettivamente tale sostituzione, data la presenza di case non 

abitate e il costo elevato dell’intervento. Si considera 

un’attività di promozione da parte dell’AC che possa 

aumentare del 10% la sostituzione naturale a partire dal 2013. 

costi 
Si considera un prezzo medio per frigocongelatore pari a 650€ 

a cui si aggiunge una spesa pari a 1'000€ per le attività di 

promozione del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
Il controllo può avvenire monitorando l’andamento dei 

consumi elettrici ma anche attraverso la distribuzione di 

questionari presso le famiglie (attività nell’ambito dello 

Sportello Energia). 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione frigocongelatori (da 2005 a 2012 e fino al 2020)

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
 

costo stimato 1'807'000 € 

risparmio 
energetico 

886 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 354 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO 

AUTOMATICO 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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0.4%

0
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione dispositivi di spegnimento automatico

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
È possibile conseguire un risparmio energetico mediante 

l’installazione di dispositivi di spegnimento automatico di 

apparecchiature in modalità stand-by. In particolare è 

consigliata l’installazione di tali dispositivi su televisori, 

decoder, impianti hi-fi e computer. Per il calcolo del risparmio 

energetico si fa riferimento alla Scheda Tecnica n°25a. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si considera l’applicazione di tali dispositivi a circa il 20% degli 

apparecchi presenti nelle abitazioni al 2005, supponendo un 

numero medio di apparecchi per abitazione pari a 3 e 

escludendo dalle elaborazioni le abitazioni non occupate 

(25%). L’AC potrebbe aumentare l’efficacia dell’azione 

attraverso un’attività di promozione che preveda 

l’organizzazione di gruppi d’acquisto. 

costi 
Si stima un prezzo medio per dispositivo pari a 5€. Nel caso di 

semplice azione di promozione da parte del Comune, al costo 

dell’intervento va aggiunto il costo dell’attività di promozione 

stessa (volantinaggio, organizzazioni incontri,…). L’AC deve 

garantire il raggiungimento del 30% circa del potenziale 

massimo: si suppone un costo aggiuntivo rispetto al costo dei 

dispositivi per attività di promozione pari a 500€. 

indicatori di monitoraggio 
Nel caso di vendita diretta l’AC può tenere direttamente conto 

del numero di dispositivi venduti; si consiglia poi la 

distribuzione di questionari e il monitoraggio dell’andamento 

dei consumi elettrici del settore residenziale. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione dispositivi di spegnimento automatico

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 160'000 € 

risparmio 
energetico 

114 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 46 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME passando a caldaie 

a biomassa 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie autonome passando da gas metano a biomassa

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
È un intervento diffuso su tutto il territorio comunale e agisce 

sulla sostituzione di caldaie a basso rendimento con caldaie ad 

elevata efficienza o modelli a condensazione. Con questa 

azione si vuole tenere conto anche della sostituzione ‘naturale’ 

che è avvenuta fino al 2013 senza alcuna attività di 

promozione diretta da parte del Comune, oltre che delle 

sostituzioni che non rientrano nell’azione precedente. Il 

risparmio energetico è stato valutato in termini percentuali 

sulla base del consumo medio annuo degli impianti termici 

considerati, valutato a partire dalla potenza degli stessi e dal 

numero di ore di funzionamento standard (DPR 412/93). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Dato che la vita media di una caldaia è pari a circa 15 anni, si 

stima che entro il 2020 avvenga la sostituzione di almeno il 

75% circa delle piccole caldaie autonome (<35kW) esistenti al 

2005 con nuovi modelli, tenendo in considerazione che solo 

parte delle abitazioni risulta occupato e visto l’elevato costo 

dell’intervento. 

costi 
È stato assunto un prezzo medio per caldaia pari a circa 3'500€, 

a cui è stata aggiunta una spesa minima di 1'000€ per attività 

di promozione da parte del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
In questo caso il monitoraggio può avvenire sia verificando una 

flessione dei consumi termici del settore residenziale, sia 

attraverso il database CURIT, che permette di quantificare i 

nuovi impianti installati. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie autonome passando da gas metano a biomassa

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 756'000 € 

risparmio 
energetico 

462 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 797 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME mantenendo lo 

stesso vettore 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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8.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie autonome mantenendo vettore gas metano (da 
2005 a 2012 e fino al 2020)

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
È un intervento diffuso su tutto il territorio comunale e agisce 

sulla sostituzione di caldaie a basso rendimento con caldaie ad 

elevata efficienza o modelli a condensazione. Con questa 

azione si vuole tenere conto anche della sostituzione ‘naturale’ 

che è avvenuta fino al 2013 senza alcuna attività di 

promozione diretta da parte del Comune, oltre che delle 

sostituzioni che non rientrano nell’azione precedente. Il 

risparmio energetico è stato valutato in termini percentuali 

sulla base del consumo medio annuo degli impianti termici 

considerati, valutato a partire dalla potenza degli stessi e dal 

numero di ore di funzionamento standard (DPR 412/93). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Dato che la vita media di una caldaia è pari a circa 15 anni, si 

stima che entro il 2020 avvenga la sostituzione di almeno il 

75% circa delle piccole caldaie autonome (<35kW) esistenti al 

2005 con nuovi modelli, tenendo in considerazione che solo 

parte delle abitazioni risulta occupato e visto l’elevato costo 

dell’intervento. 

costi 
È stato assunto un prezzo medio per caldaia pari a circa 3'500€, 

a cui è stata aggiunta una spesa minima di 1'000€ per attività 

di promozione da parte del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
In questo caso il monitoraggio può avvenire sia verificando una 

flessione dei consumi termici del settore residenziale, sia 

attraverso il database CURIT, che permette di quantificare i 

nuovi impianti installati. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie autonome mantenendo vettore gas metano 

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
 

costo stimato 7'150'000 € 

risparmio 
energetico 

4'360 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 898 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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1.6%

0
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione valvole termostatiche

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
L’installazione di valvole termostatiche sui radiatori consente 

di regolare in ogni stanza la temperatura ideale, risparmiando 

circa almeno il 5% delle spese di riscaldamento. Il risparmio 

energetico è stato quindi valutato in tali termini, sulla base del 

consumo medio annuo degli impianti termici considerati, 

valutato a partire dalla potenza degli stessi, sulla base di un 

numero di ore di funzionamento standard (DPR 412/93). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
L’azione è stata valutata considerando gli impianti autonomi e 

centralizzati presenti a Angera, ipotizzando che circa nella 

metà delle abitazioni occupate si adotti questa misura. 

costi 
È stato ipotizzato un prezzo medio per impianto pari a 250€ nel 

caso di impianti autonomi e pari a 1'000€ nel caso di impianti 

centralizzati, a cui si aggiunge una spesa pari a 1'000€ per le 

attività di promozione del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio diretto del grado di realizzazione dell’azione 

può avvenire tramite la distribuzione di questionari (attività 

nell’ambito dello Sportello Energia). Indirettamente potrebbe 

essere possibile rilevare una diminuzione dei consumi termici 

del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione valvole termostatiche

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 248'000 € 

risparmio 
energetico 

883 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 182 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE CALDAIE CENTRALIZZATE mantenendo 

gas metano 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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6.0%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie centralizzate mantenendo gas 

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Tale azione prevede la sostituzione degli impianti centralizzati 

presenti al 2005, caratterizzati da rendimenti piuttosto bassi 

rispetto alla media del mercato attuale, con caldaie ad alto 

rendimento (pari al 90%) o a condensazione (che possiedono 

un rendimento del 105-110%, ottenuto mediante il recupero 

del calore contenuto nei gas uscenti). Il risparmio energetico è 

stato valutato in termini percentuali sulla base del consumo 

medio annuo degli impianti termici considerati, valutato a 

partire dalla potenza degli stessi e dal numero di ore di 

funzionamento standard (DPR 412/93). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si ritiene sia necessario giungere alla sostituzione di almeno il 

50% delle caldaie centralizzate presenti al 2005 a Angera, 

attraverso attività di promozione che potrebbero prevedere 

anche il coinvolgimento diretto dei proprietari. 

costi 
È stato assunto un prezzo medio per impianto centralizzato 

pari a 26'000€: tali costi (a carico dei privati) comprendono le 

opere di allacciamento alla rete di distribuzione del gas 

naturale, nel caso di cambio di vettore (ad esempio da gasolio 

a metano). Per quanto riguarda l’AC, si prevede una spesa per 

le attività di promozione pari a 1'000€. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire attraverso il coinvolgimento 

diretto dei proprietari, verificando una flessione dei consumi 

termici del settore residenziale o attraverso il database CURIT, 

che permette di quantificare i nuovi impianti installati. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione caldaie centralizzate mantenendo gas 

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
 

costo stimato 5'550'000 € 

risparmio 
energetico 

3'239 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 667 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ serramenti 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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2.2%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - serramenti

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Questa azione tiene conto dei risparmi energetici derivanti 

dalla sostituzione di serramenti a vetro singolo con serramenti 

dotati di vetri doppi con telaio isolato. Come tutti gli interventi 

di riqualificazione dell’involucro, agisce sui consumi termici 

degli edifici. È stata utilizzata la procedura di calcolo definita 

nella Scheda Tecnica n°5T dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si considera che il 75% degli edifici costruiti prima del 1992 sia 

ancora dotato di serramenti a vetro singolo, ma che solo per gli 

edifici effettivamente occupati sia conveniente intervenire. Si 

ipotizza che anche grazie all’azione di sensibilizzazione del 

Comune si riesca a sostituire circa il 45% dei serramenti a vetro 

singolo presenti al 2005, tenendo presente che il 30% delle 

abitazioni risulta non occupato . La superficie totale sostituibile 

è stimata attraverso i dati di superficie media per abitazione, 

considerando un rapporto aero-illuminante pari a 1/8. 

costi 
Si ipotizza un costo al mq di infisso sostituito pari a 300€, 

interamente a carico dei privati. Per l’attività di promozione 

dell’AC si prevede una spesa minima pari a 1'000€. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio di tale azione può avvenire direttamente 

tenendo conto degli interventi realizzati dai privati o 

indirettamente valutando l’effettiva diminuzione dei consumi 

termici del settore residenziale. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - serramenti

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 2'000'000 € 

risparmio 
energetico 

1'162 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 239 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ cappottatura 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - cappottatura

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
La realizzazione di un cappotto esterno in un edificio permette 

di ottenere un risparmio nei consumi legati al soddisfacimento 

del fabbisogno termico dell’edificio stesso. Questo intervento 

risulta avere impatti differenti in termini di risparmio 

energetico a seconda della trasmittanza termica delle pareti, 

prima che venga realizzato il cappotto. Per maggiori dettagli 

consultare la Scheda Tecnica n°6T dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si considera che si possa intervenire sul 75% degli edifici 

residenziali esistenti al 2005, tenendo conto che su alcuni 

edifici sono già stati effettuati interventi di cappottatura prima 

del 2005 e che la maggior parte degli edifici recenti risulta 

avere pareti efficienti in termini di resistenza termica: tramite i 

dati ISTAT è stata stimata la superficie di facciata degli edifici. 

Si è poi tenuto conto di un intervento sulle pareti in media ogni 

20 anni e che solo il 70% delle abitazioni risulta occupato. 

Considerando di tutto ciò, dato che, inoltre, si tratta di 

interventi piuttosto costosi, ritenuti non prioritari, e che l’AC 

ha dimostrato un interesse medio si assume che entro il 2020 

solo il 35% circa del potenziale massimo venga riqualificato. 

costi 
Si considera un costo al mq di cappotto realizzato pari a 75€ a 

carico dei privati e si prevede una spesa aggiuntiva di 2'000€ 

per l’attività di promozione dell’AC, che risulta inclusa nelle 

attività dello Sportello Energia. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio di tale azione può avvenire direttamente 

tenendo conto degli interventi realizzati dai privati o 

indirettamente valutando l’effettiva diminuzione dei consumi 

termici del settore residenziale. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - cappottatura

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 4'670'000 € 

risparmio 
energetico 

3'868 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 797 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di ANGERA 

 72 

 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ copertura 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - copertura

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
In questa azione si tiene conto della riduzione di consumi 

termici che è possibile ottenere aumentando la resistenza 

termica delle coperture, anche attraverso interventi radicali 

come il rifacimento completo della copertura stessa o 

comunque interventi che prevedano l’aggiunta di uno strato 

isolante. Il risparmio energetico risulta essere variabile a 

seconda del tipo di copertura che viene sostituita/riqualificata. 

Per maggiori dettagli consultare la Scheda Tecnica n°6T 

dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si considera che si possa intervenire sul 75% degli edifici 

residenziali esistenti al 2005, tenendo conto che su alcuni 

edifici sono già stati effettuati interventi di questo tipo prima 

del 2005 e che la maggior parte degli edifici recenti risulta 

avere una copertura efficiente in termini di resistenza termica: 

tramite i dati ISTAT è stata stimata la superficie di copertura 

degli edifici. Si è poi tenuto conto di un intervento nella 

copertura in media ogni 30 anni. Si è complessivamente 

ritenuto che tramite l’attività di promozione del Comune sia 

possibile arrivare alla realizzazione di circa il 35% del risparmio 

massimo ottenibile. 

costi 
Si considera un costo al mq di copertura riqualificata/sostituita 

a carico dei privati pari a 40€ e una spesa aggiuntiva di 2'000€ 

è prevista per l’attività di promozione dell’AC. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio di tale azione può avvenire direttamente 

tenendo conto degli interventi realizzati dai privati o 

indirettamente valutando l’effettiva diminuzione dei consumi 

termici del settore residenziale. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Riqualificazione involucro - copertura

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 1'248'000 € 

risparmio 
energetico 

1'437 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 296 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione impianti fotovoltaici (realizzati e previsti)

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
L’installazione di impianti fotovoltaici porta ad avere un 

risparmio emissivo dato dalla produzione locale di energia 

elettrica. Si considera l’installazione di impianti da 3 kW sugli 

edifici a 1-2 piani. Si fa riferimento alla Scheda Tecnica n°7 

dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Dato l’elevato costo dell’intervento e il fatto che non tutti gli 

edifici sono stabilmente occupati da residenti, si è supposto 

che solo sul 20% degli edifici a 1-2 piani venga effettivamente 

installato un impianto fotovoltaico entro il 2020. Per quanto 

riguarda le installazioni già avvenute entro il 2012 sono stati 

considerati in modo puntuale i dati di ATLASOLE relativi agli  

impianti presenti. 

costi 
Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 2'500 €/kW 

installato per quanto riguarda le nuove installazioni e un 

prezzo pari a 4'000€/kW per quelle già avvenute. Una spesa 

aggiuntiva di 1'000€ è prevista per l’attività di promozione 

dell’AC. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio è effettuabile tenendo sotto controllo il 

numero e la potenza degli impianti installati presso il comune 

di Angera attraverso il database ATLASOLE, verificando 

l’effettiva diminuzione dei consumi elettrici del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Installazione impianti fotovoltaici (realizzati e previsti)

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 5'238'000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 1'678 MWh/a 

riduzione CO2 671 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Solare termico su residenziale

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Prevede l’installazione di pannelli solari termici, utilizzati per 

soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, in sostituzione 

delle caldaie o dei boiler elettrici esistenti: il risparmio 

energetico è quindi dato dai mancati consumi di tali impianti. 

Si considera una dimensione media dell’impianto pari a 4.6 

mq. Per la procedura di calcolo si fa riferimento alla Scheda 

Tecnica n°8T dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Non sono stati considerati i condomini (edifici con numero di 

piani maggiore di 2) e si è tenuto conto del fatto che il 14% 

delle abitazioni risulta non essere occupato stabilmente. Si è 

dunque supposto che solo sul 25% degli edifici vengano 

effettivamente installati pannelli solari termici. 

costi 
È stato ipotizzato un costo al mq a carico dei privati pari a 

1'000€ a cui sono stati aggiunti 1'000€ per la copertura delle 

spese di promozione dell’AC. 

indicatori di monitoraggio 
Gli effetti di tale azione sono traducibili in una diminuzione dei 

consumi termici del settore residenziale. È inoltre possibile 

effettuare un controllo diretto attraverso le comunicazioni di 

inizio lavori dei cittadini coinvolti. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Solare termico su residenziale

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 1'980'000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 1'437 MWh/a 

riduzione CO2 303 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIDUZIONE CONSUMI ELETTRICI EDIFICI FUTURI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Riduzione dei consumi elettrici dei nuovi edifici

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Si suppone che nelle nuove edificazioni vengano installate 

apparecchiature elettriche ad alta efficienza (lampadine, 

frigocongelatori, impianti di condizionamento, etc.). Si tratta 

dunque di una misura correttiva, data dal fatto che il calcolo 

degli incrementi emissivi rispetto alle espansioni previste da 

PGT è stato condotto in base ai consumi al 2005 (BEI). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Tale azione si applica a tutte le nuove edificazioni, ipotizzando 

una riduzione dei consumi elettrici pari al rapporto tra gli 

effetti emissivi delle azioni previste per tale vettore sul 

patrimonio esistente e le emissioni del BEI. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio avviene mediante monitoraggio dei consumi 

elettrici del settore residenziale, rapportato in base alla 

crescita del numero di abitanti e del numero di utenze. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Riduzione dei consumi elettrici dei nuovi edifici

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

40 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 16 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI FUTURI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 
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AZIONE:

SETTORE:

Miglioramento classe energetica edifici

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Le nuove edificazioni sono caratterizzate da una maggiore 

efficienza energetica rispetto al parco attuale. Questa azione 

tiene conto di tale miglioramento ‘naturale’, dato che il calcolo 

degli incrementi emissivi effettuato al paragrafo è invece 

basato su coefficienti di consumo riferiti al 2005, ma anche 

dell’effetto di un’eventuale azione da parte dell’AC in termini 

di vincoli imposti mediante un aggiornamento dell’Allegato 

Energetico al Regolamento Edilizio (vedi paragrafo 4.2.7). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Tale azione si applica su tutte le nuove edificazioni, ipotizzando 

che esse siano di classe energetica non inferiore alla B. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire mediante consultazione del 

Catasto Regionale delle Certificazioni Energetiche degli edifici, 

essendo la Certificazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. 

quota emissioni del settore abbattute 
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AZIONE:

SETTORE:

Miglioramento classe energetica edifici

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

16 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 3 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI FUTURI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sviluppi futuri: fotovoltaico nuovi edifici

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Vincolando l’orientamento delle nuove case e imponendo 

l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici nuovi è 

possibile ottenere una discreta produzione di energia 

rinnovabile. Il metodo di calcolo contenuto nella Scheda 

Tecnica n°7 dell’AEEG è stato integrato con alcune assunzioni 

statistiche. Tale misura risulta in linea con quanto previsto dal 

D.lgs. 28/2011 e il Comune può invece incentivare la 

realizzazione di tale azione mediante attività di promozione. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima dei kWp di impianti fotovoltaici installabili entro il 

2020 è stata condotta sulla base della superficie dei nuovi 

insediamenti residenziali prevista dal PGT e della superficie 

media per abitazione desunta dai dati ISTAT. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire su due binari: effettuando un 

controllo degli impianti installati mediante il database 

ATLASOLE e monitorando l’attività edilizia. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

8.0%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sviluppi futuri: fotovoltaico nuovi edifici

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 40 MWh/a 

riduzione CO2 16 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FER PER CONSUMI TERMICI EDIFICI FUTURI (D.lgs. 

28/2011) 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

FER per consumi termici  (D.lgs. 28/2011)

RESIDENZIALE

 

breve descrizione 
Il D.lgs. 28/2011 prevede un calendario secondo il quale dal 

2012 le nuove edificazioni dovranno avere una dotazione 

minima obbligatoria di impianti di produzione di energia 

rinnovabile. Ad esempio, dal 2017 le nuove edificazioni devono 

essere attrezzate in modo tale da soddisfare autonomamente 

il 50% del loro fabbisogno energetico termico attraverso 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il Comune può invece 

incentivare la realizzazione di tale azione mediante attività di 

promozione o attraverso l’aggiornamento dell’Allegato 

energetico al Regolamento Edilizio (vedi paragrafo 4.2.7). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima è stata condotta ipotizzando che il 35% dei consumi 

termici dei nuovi edifici sia coperto da FER (valore di 

riferimento per gli edifici costruiti dal 2013). 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire mediante consultazione del 

Catasto Regionale delle Certificazioni Energetiche degli edifici, 

essendo la Certificazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

6.4%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

FER per consumi termici  (D.lgs. 28/2011)

RESIDENZIALE

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 62 MWh/a 

riduzione CO2 13 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.4 Il settore illuminazione pubblica 

 

SOSTITUZIONE DI LAMPADE / SISTEMI AUTOMATICI DI 

REGOLAZIONE E DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 

SU IMPIANTI FUTURI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

0.02%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione lampade/sistemi di regolazione e 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 

breve descrizione 
Si suppone che i nuovi impianti di illuminazione nelle aree di 

espansione vengano realizzati con corpi illuminanti efficienti e 

dotati di sistemi automatici di regolazione. Con questa azione 

si riassume il risparmio energetico da detrarre ai consumi 

aggiuntivi stimati a causa dell’incremento demografico tra il 

2005 e il 2020 sulla base dei consumi riportati nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza  

È stata valutata una riduzione complessiva dei consumi pari a 

circa il 30% sulla base dei risultati ottenuti con le precedenti 

azioni che sono incluse nelle medesime strategie. 

costi 
Il costo di tale azione (interamente a carico del Comune) 

risulta di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
I progetti esecutivi dei nuovi impianti di illuminazione pubblica 

contengono tutti i dettagli necessari per verificare la 

realizzazione di questa azione (tipologia lampade/regolatori 

installati) mentre l’efficacia può essere valutata monitorando 

l’andamento dei consumi del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione lampade/sistemi di regolazione e riduzione flusso 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N.D.  

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

6 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 3 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.5 Il settore produttivo 

 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI ELETTRICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

7.5%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi per ridurre i consumi elettrici

PRODUTTIVO

 

breve descrizione 
Questa azione comprende in generale gli effetti delle attività 

di promozione e di coinvolgimento degli stakeholder realizzate 

nell’ambito del settore produttivo volte ad una 

razionalizzazione e ad una riduzione dei consumi elettrici, 

mediante l’efficientamento tecnologico degli apparecchi 

elettrici (impianto di illuminazione, condizionamento, motori, 

pompe, etc.) e l’adozione di buone norme di comportamento 

per la riduzione degli sprechi. La stima del risparmio 

energetico viene condotta in termini percentuali sulla base dei 

consumi elettrici riportati nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi di energia elettrica 

pari al 10% dei consumi elettrici del settore produttivo. Si 

sottolinea che è probabile che attraverso il coinvolgimento 

diretto degli stakeholder sia possibile conseguire risparmi più 

consistenti. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. Ad ogni modo si 

prevede una spesa pari a 1'000€ per le attività di 

promozione/coinvolgimento degli stakeholder svolte dall’AC. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire in generale osservando 

l’andamento dei consumi elettrici del settore; nel caso di 

coinvolgimento diretto di stakeholder, è possibile effettuare 

un controllo puntuale sugli interventi effettuati dalle aziende e 

sul trend dei relativi consumi elettrici. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

3.8%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

0

AZIONE:

SETTORE:

Interventi per ridurre i consumi elettrici

PRODUTTIVO

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

2'079 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 832 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI TERMICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

21.6%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Interventi per ridurre i consumi termici

PRODUTTIVO

 

breve descrizione 
Questa azione comprende in generale gli effetti delle attività 

di promozione e di coinvolgimento degli stakeholder realizzate 

nell’ambito del settore produttivo volte ad una 

razionalizzazione e ad una riduzione dei consumi termici, 

mediante la riqualificazione dell’involucro e l’adozione di 

buone norme di comportamento per la riduzione degli sprechi. 

La stima del risparmio termico viene condotta in termini 

percentuali sulla base dei consumi elettrici riportati nel BEI. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Complessivamente si ipotizzano risparmi di energia elettrica 

pari al 10% dei consumi termici del settore produttivo. Si 

sottolinea che è probabile che attraverso il coinvolgimento 

diretto degli stakeholder sia possibile conseguire risparmi più 

consistenti. 

costi 
Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per questo 

tipo di azione risultano di difficile stima. Ad ogni modo si 

prevede una spesa pari a 1'000€ per le attività di 

promozione/coinvolgimento degli stakeholder svolte dall’AC. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire in generale osservando 

l’andamento dei consumi termici del settore; nel caso di 

coinvolgimento diretto di stakeholder, è possibile effettuare 

un controllo puntuale sugli interventi effettuati dalle aziende e 

sul trend dei relativi consumi termici. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

10.9%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

0

AZIONE:

SETTORE:

Interventi per ridurre i consumi termici

PRODUTTIVO

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

11'849 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 2'393 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FOTOVOLTAICO SULL’ESISTENTE 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

2.3%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Installazione di impianti fotovoltaici

PRODUTTIVO

 

breve descrizione 
L’installazione di impianti fotovoltaici porta ad avere un 

risparmio emissivo dato dalla produzione locale di energia 

elettrica. Si considera che gli impianti fotovoltaici installati 

entro la fine del 2011 segnalati da Atlasole o segnalati 

dall’Amministrazione e caratterizzati da potenze di circa 20 

kWp non siano localizzati su edifici residenziali bensì 

prevalentemente in ambiti produttivi, avendo questi ultimi 

consumi elettrici maggiori. Si fa riferimento alla Scheda 

Tecnica n°7 dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima è stata condotta assumendo che agli impianti 

esistenti venga sommata la previsione di installare sul 10% 

della superficie della copertura degli edifici adibiti a produttivo 

impianti fotovoltaici con potenza pari a 0.1 kWp/mq. 

costi 
Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 4'000 €/kW 

installato, anche se attualmente il costo di tale intervento è 

molto minore e probabilmente su impianti di grandi 

dimensioni il mercato offre prezzi più vantaggiosi. Dato che 

quest’azione risulta già conclusa senza alcun intervento 

dell’AC, non sono stati considerati costi aggiuntivi a carico del 

Comune. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio deve avvenire su due binari: è innanzitutto 

necessario effettuare un controllo degli impianti 

effettivamente installati presso il Comune rispetto a quanto 

riportato nel database ATLASOLE, individuando i soggetti 

proprietari di tali impianti; inoltre, è possibile coinvolgere 

direttamente i proprietari richiedendo informazioni circa la 

reale produzione di energia elettrica dei diversi impianti. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

1.1%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

0

AZIONE:

SETTORE:

Installazione di impianti fotovoltaici

PRODUTTIVO

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 1'947'730 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 625 MWh/a 

riduzione CO2 250 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FOTOVOLTAICO SU NUOVE INDUSTRIE (D.Lgs 28/2011) 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

1.8%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Fotovoltaico su nuove industrie (D.lgs. 28/2011)

PRODUTTIVO

 

breve descrizione 
Secondo il D.lgs. 28/2011, anche gli impianti industriali 

costruiti nelle nuove aree di espansione devono essere 

attrezzati con impianti fotovoltaici in proporzione alla 

superficie in pianta dell’edificio. Il Comune può invece 

incentivare la realizzazione di tale azione mediante attività di 

promozione o agendo in termini di Allegato energetico al 

Regolamento Edilizio (vedi paragrafo 4.2.7). 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima è stata condotta assumendo che vengano realizzati 

impianti fotovoltaici per una superficie pari al 20% delle 

superfici di espansione previste per tale ambito. 

costi 
S Sia i costi dei privati che quelli a carico del Comune per 

questo tipo di azione risultano di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire su due binari: effettuando un 

controllo degli impianti installati mediante il database 

ATLASOLE e verificando una flessione nei consumi elettrici del 

settore (o meglio, un aumento dei consumi minore di quanto 

previsto per le nuove aree di espansione). Inoltre, è possibile 

coinvolgere direttamente i nuovi soggetti industriali che si 

insedieranno nel territorio di Angera come potenziali 

stakeholder per il raggiungimento dell’obiettivo del PAES, 

avendo così accesso a dati reali su consumi e produzione da 

fotovoltaico. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%
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15.3%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

0

AZIONE:

SETTORE:

Fotovoltaico su nuove industrie (D.lgs. 28/2011)

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 513 MWh/a 

riduzione CO2 205 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.6 Il settore dei trasporti 

 RINNOVO PARCO AUTOVEICOLARE 

  
  RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

11.0%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione autoveicoli

TRASPORTI

 

breve descrizione 
Nel periodo 2005-2020 avviene una sostituzione graduale degli 

autoveicoli con autoveicoli caratterizzati da minori emissioni. 

In questa azione si comprendono sia le riduzioni emissive 

rispetto al parco veicolare al 2005 sia lo sconto emissivo 

calcolato rispetto agli incrementi emissivi dovuti all’aumento 

demografico previsto per il comune di Angera. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
La stima è stata effettuata prendendo come riferimento le 

emissioni medie al kilometro del parco autoveicoli lombardo al 

2005, pari a 193 g CO2/km, ipotizzando che la sostituzione 

avvenga con autovetture caratterizzate da emissioni pari a 

circa 130 g CO2/km. 

costi 
La stima dei costi di tale azione è puramente indicativa, vista la 

varietà del mercato. Si prevede poi che la spesa minima 

sostenuta dal Comune per l’attività di promozione sia di 

1'000€. 

indicatori di monitoraggio 
Tale azione può essere costantemente monitorata grazie alle 

relazioni annuali diffuse dall’ACI, relative ai mezzi in 

circolazione a livello comunale. 

quota emissioni del settore abbattute 
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0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Sostituzione autoveicoli

TRASPORTI

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 54'500'000 € 

risparmio 
energetico 

4'789 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 1'218 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 UTILIZZO DI BIOCOMBUSTIBILI 

    RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

10%

20%

40%

50%

2.2%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Biocombustibili

TRASPORTI

 

breve descrizione 
La Direttiva 2009/28/CE ha fissato un obiettivo obbligatorio 

del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per 

quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di 

benzine e diesel per autotrazione entro il 2020. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si considera che al 2020 il 10% dei consumi di benzina e 

gasolio del settore dei trasporti sia coperto mediante l’utilizzo 

di biocombustibili. Tali consumi sono stati determinati sulla 

base dei consumi riportati nel BEI a meno dei risparmi 

energetici ottenuti dalle altre azioni previste per il settore dei 

trasporti. 

costi 
L’efficacia di tale azione non dipende direttamente dall’attività 

del Comune e il costo per i privati risulta di difficile stima. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio viene condotto valutando l’andamento dei 

consumi del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 

10%

20%

40%

50%

5.8%

0

30%

AZIONE:

SETTORE:

Biocombustibili

TRASPORTI

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato N.D. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 954 MWh/a 

riduzione CO2 243 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.7 Il settore della pianificazione 

 AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO ENERGETICO AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

breve descrizione 
Poiché il Regolamento Edilizio Comunale rappresenta lo strumento che maggiormente definisce le 

modalità e le prassi con le quali realizzare le nuove costruzioni e ristrutturazioni degli edifici, è 

necessario aggiornare l’attuale strumento rispetto alle nuove normative nazionali e regionali. 

Pertanto, si propone di procedere ad un aggiornamento (in particolare per le parti in materia di 

efficienza energetica) del Regolamento Edilizio, funzionale ad attualizzare e specificare i criteri 

energetico-ambientali già in essere in relazione alle sopravvenute disposizioni legislative, definendo 

lo specifico livello di cogenza/premialità progressiva delle diverse disposizioni sul tema in oggetto, 

mantenendo le necessarie flessibilità di utilizzo. 

I temi che maggiormente potrebbe essere approfonditi sono: 

↘ prescrizioni specifiche in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il 

riscaldamento invernale 

↘ incentivazioni rispetto alle classe energetica raggiunta 

↘ semplificazione procedurale per interventi sulle FER 

La necessità di revisione dell’Allegato energetico del Regolamento Edilizio è sottolineata anche dal 

D.lgs. 28/2011 che introduce con gradualità temporale norme più restrittive di efficientamento 

energetico del comparto edilizio, soprattutto in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
In termini quantitativi, l’effetto dell’Allegato Energetico è stato riportato nelle ultime schede dei 

settori terziario non comunale, residenziale e produttivo, trattati nei precedenti paragrafi. 

costi 
Risorse interne per effettuare i tavoli di lavoro. Per l’attuazione degli strumenti è necessario 

prevedere eventuali consulenze esterne specifiche. 

indicatori di monitoraggio 
Delibere di approvazioni da parte dell’AC. 
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5. CONCLUSIONI 

5.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Angera è caratterizzato dalla presenza di aree boscate e pioppeti che occupano il 36% 

del territorio comunale, gli ambiti residenziali occupano il 14%, le aree produttive il 2% mentre le 

aree agricole il 16%. Sul territorio comunale si registra anche la consistente presenza di bacini idrici 

(22%). 

Per quanto riguarda l’edificato residenziale, le analisi e le elaborazioni effettuate a partire dai dati 

ISTAT hanno evidenziato come la maggior parte degli edifici (80%) sia stato costruito più di 30 anni fa 

(41% tra il 1962 e il 1981) mentre si stima che il consumo medio specifico al 2005 degli edifici 

residenziali di Angera sia pari a 178 kWh/mq, valore inferiore al consumo medio lombardo, pari a 207 

kWh/mq: le cause di tale scostamento sono molto probabilmente da imputare alla presenza di 

numerose abitazioni non occupate. 

Il patrimonio immobiliare comunale risulta essere costituito da 9 strutture: il Palazzo municipale, il 

Centro anziani, la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di primo livello, la 

Palestra della scuola secondaria, l’edificio dell’Asl e della Protezione Civile, la Biblioteca ed il Museo. 

Dal punto di vista della demografia, il comune di Angera presenta una crescita negli anni dal 2001 al 

2010 pari complessivamente al 4% mentre valutando il quinquennio 2005 – 2010 si registra un 

leggero calo pari allo 0.4%. Sulla base del CAGR la crescita della popolazione nei 9 anni dal 2001 al 

2010 è pari allo 0.4%. 

5.2 ESITI DEL BEI E DEL MEI 

L’inventario di base delle emissioni è stato ricostruito a partire dai dati di consumo al 2005 disponibili 

su scala comunale attraverso la banca dati SIRENA di Regione Lombardia, disaggregati per settore e 

per vettore. Tali dati sono stati integrati con i dati di consumo registrati dal Comune di Angera per la 

parte pubblica (edifici pubblici, illuminazione pubblica e parco veicoli comunale). Al contempo, è 

stata effettuata un’analisi della produzione locale di energia elettrica a partire dalle informazioni 

fornite dalla banca dati regionale SIRENA e dai dati ricavati dalla banca dati nazionale ATLASOLE 

(relativa agli impianti fotovoltaici installati nei comuni italiani): al 2011, la produzione potenziale di 

energia elettrica da fonti rinnovabili risulta essere pari a circa il 2.5% dei consumi elettrici comunali 

ed è interamente dovuta ai 66 impianti fotovoltaici presenti, installati a partire dal luglio 2007. 
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figura 5-1 _ distribuzione percentuale delle emissioni di CO2 per settore nel BEI di Angera (fonte: nostra elaborazione) 

 

Il quadro emissivo al 2005 ricavato dall’analisi dei consumi comunali mostra come il settore 

maggiormente emissivo sia quello produttivo, responsabile circa del 52% delle emissioni comunali, 

seguito dal settore residenziale (28%). Le emissioni riconducibili direttamente alla Pubblica 

Amministrazione risultano essere pari all’1% circa delle emissioni totali comunali. Si rileva, infine, che 

la maggior parte delle emissioni è dovuta ai consumi di energia elettrica (62%), seguiti da quelli di gas 

naturale (26%). 

Analizzando la situazione in termini di emissioni procapite, si evince come complessivamente il valore 

riscontrato presso il comune di Angera sia significativamente superiore alla media regionale 

(scostamento pari al 38%), soprattutto a causa del valore procapite stimato per il settore produttivo 

(+70% rispetto al valore lombardo), al contrario il settore terziario è decisamente inferiore rispetto al 

corrispettivo regionale (-18%). 

Parallelamente al BEI è stato ricostruito l’inventario delle emissioni al 2008 (MEI) seguendo la 

medesima metodologia, valutando il trend emissivo osservato. In particolare, le emissioni totali 

risultano in diminuzione del 3% circa tra il 2005 e il 2008, soprattutto a causa dei cali registrati nei 

trasporti privati (-8%) e nei settori residenziale (-6%) e produttivo (-3%). Escludendo il settore 

produttivo il decremento tra 2005 e 2008 rimane sostanzialmente invariato, pari al 3% circa. 

5.3 OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AL 2020 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 è stato calcolato secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida del JRC rispetto al BEI relativo al 2005, considerato includendo le emissioni del settore 

produttivo ed in termini assoluti, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder si stima 

sia possibile ridurre almeno del 20% le emissioni assolute di Angera. 

Per quantificare correttamente la riduzione complessiva che il PAES deve prevedere per far sì che 

l’obiettivo minimo venga rispettato, sono stati anche considerati gli effetti in termini emissivi dello 
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sviluppo che interesserà il territorio comunale entro il 2020, secondo quanto previsto dal PGT. In 

particolare, si è stimato un aumento delle emissioni pari a 2'599 tonnellate e si è assunto che al 2020 

le emissioni totali saranno pari a circa 45'048 tonnellate. La riduzione di emissioni da ottenere al 

2020 è stata stimata in circa 11'089 tonnellate in modo tale che al 2020 le emissioni del comune di 

Angera siano pari al massimo a circa 33'959 tonnellate. 

5.4 VISION E AZIONI 

La vision definita per il territorio di Angera si basa su quattro principi fondamentali: incentivare 

l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile nel territorio; migliorare la qualità energetica 

ambientale del patrimonio edilizio esistente; incrementare l’efficientamento energetico delle 

seconde case; promuovere azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità lenta. 

Le azioni previste dal PAES sono quindi state sviluppate in quest’ottica, definendo uno scenario 

obiettivo che porta ad avere una riduzione delle emissioni lievemente maggiore dell’obiettivo 

minimo di riduzione. In sintesi, i punti salienti di tale scenario sono: 

↘ impegno massimo da parte dell’AC per la piena attuazione delle azioni previste per il 

comparto pubblico, come suggerito dal JRC: realizzazione di interventi di efficientamento 

dell’involucro e degli impianti degli edifici comunali; integrazione delle fonti rinnovabili; 

sostituzione delle componenti meno efficienti del parco lampade comunale; infine, utilizzo di 

biocombustibili e acquisto di energia elettrica certificata verde; 

↘ intenso coinvolgimento della popolazione locale per il raggiungimento di una quota 

significativa dell’obiettivo di riduzione del PAES attraverso le azioni suggerite per il settore 

residenziale; 

↘ aumento della diffusione delle tecnologie per l’approvvigionamento di energia da FER nei 

settori privati mediante attività di promozione per gli edifici esistenti e l’adeguamento 

rispetto D.lgs. 28/2011; 

↘ coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore terziario non comunale e nel produttivo al 

fine di individuare interventi ad hoc fornendo inoltre assistenza informativa per la ricerca di 

finanziamenti e agevolazioni di cui sarà possibile usufruire (servizio di energy management); 

↘ promozione della mobilità sostenibile e organizzazione di campagne di informazione per 

favorire il rinnovo del parco auto veicolare e la diffusione dell’utilizzo di combustibili più 

efficienti. 
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figura 5-2 _ quote percentuali di raggiungimento dell’obiettivo del PAES per settore (fonte: nostra elaborazione) 

1.5%

5.6%

49.3%

31.2%

0.003%

12.4%

EMISSIONI TOTALI di CO2 EVITATE PER SETTORE

Terziario comunale

Terziario non comunale

Edifici residenziali

Illuminazione pubblica

Settore produttivo

Parco veicoli comunale

Trasporti privati

EMISSIONI TOTALI EVITATE [t] 11'813

Peso pubblico 1.6%

 

L’attività di promozione rivolta ai soggetti privati sarà svolta dall’AC prevalentemente attraverso 

l’istituzione di uno Sportello Energia, responsabile delle attività di: 

↘ monitoraggio dei consumi degli edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica; 

↘ promozione presso cittadini attraverso campagne di informazione sulle possibilità di 

intervento sul patrimonio edilizio e sulla dotazione impiantistica, sul tema della diffusione 

delle fonti rinnovabili e sulla mobilità alternativa, nonché sulle forme di incentivi messi a 

disposizione dallo Stato per i diversi campi affrontati; 

↘ organizzazione di tavoli di sensibilizzazione sul tema dell’energy management con gli 

stakeholder locali; 

↘ monitoraggio delle azioni previste dal PAES. 

Come si può notare dal grafico riportato sopra, il 50% circa dell’obiettivo del PAES sarà raggiunto 

agendo sulle emissioni del settore residenziale; l’AC può invece agire direttamente sui consumi 

pubblici, raggiungendo una riduzione emissiva pari al 2% circa dell’obiettivo. In generale la quasi 

totalità dell’obiettivo del Piano sarà realizzata mediante azioni sul patrimonio esistente al 2005 

mentre la restante parte coinvolgerà le nuove edificazioni. 

Un quadro riassuntivo del PAES viene fornito nella tabella seguente, in cui si riporta la situazione 

emissiva del comune di Angera al 2005 e al 2020, valutata escludendo e considerando l’effetto delle 

azioni del Piano. 
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tabella 5-1 _ quadro riassuntivo del PAES di Angera (fonte: nostra elaborazione) 

QUADRO RIASSUNTIVO PAES ANGERA 

INDICATORI 
Rilevati al 
2005 (BEI) 

Attesi al 
2020 (NO 

PAES) 

Pianificati al 
2020 (PAES) 

Emissioni di CO2 (t) 42'449  45'048 33'959 

Abitanti (ab.) 5'715 6'086 6'086 

    

Emissioni di CO2 evitate dalle azioni del PAES (t) 11'813 

Obiettivo di riduzione raggiunto dal PAES (%) -22% 

Costi totali del PAES (stima) € 87'621'530 

Costi totali del PAES sostenuti dall’AC (stima) € 624'000 

 

In tabella è riportata una stima complessiva degli aspetti economici del Piano. I costi totali del PAES 

saranno quindi sostenuti in parte dall’AC, che dovrà farsi carico interamente sia delle spese dovute 

alla realizzazione degli interventi previsti per il comparto pubblico, sia degli investimenti necessari 

per le attività di promozione programmate. Si sottolinea poi che tali spese, oltre ad essere distribuite 

su un orizzonte temporale di 8 anni, potrebbero venire in parte finanziate tramite la partecipazione a 

futuri bandi promossi da diversi Enti (Fondazione CARIPLO, Unione Europea, Regione Lombardia). 

La parte di costi del PAES sostenuta dai privati non deve invece essere intesa come un extracosto: si 

tratta, invece, di spese che i privati sosterranno per la sostituzione di tecnologie obsolete. Inoltre, 

tale investimento sarà ampiamente ripagato dai risparmi energetici conseguibili. 
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_appendice 
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle azioni previste dal PAES del comune di Angera. 

AZIONI SU PATRIMONIO ESISTENTE 

SETTORE AZIONE 
Emissioni BEI 

2005 [t] 
% 

Energia 
risparmiata 

[MWh] 

FER 
[MWh] 

Totale CO2 

risparmiata [t] 
% emissioni del 

settore 
% obiettivo minimo 

TERZIARIO 
COMUNALE 

Fotovoltaico già realizzato (Scuola Primaria) 

379 0.9% 

0 188 13 19.9% 

48.3% 

0.1% 

1.6% Interventi su impianto elettrico 27 0 11 2.9% 0.1% 

Interventi su impianti termici 469 0 97 25.5% 0.9% 

TERZIARIO NON 
COMUNALE 

Interventi su consumi termici 
4'547 10.7% 

863 0 6 3.9% 
10.0% 

0.1% 
4.1% 

Interventi su consumi elettrici 693 0 277 6.1% 2.5% 

RESIDENZIALE 

Sostituzione lampade a incandescenza (pre e post PAES) 

11'677 27.5% 

1'089 0 435 3.7% 

49.5% 

3.9% 

52.1% 

Sostituzione scaldacqua elettrici (pre e post PAES) 225 0 90 0.8% 0.8% 

Sostituzione frigocongelatori (pre e post PAES) 886 0 354 3.0% 3.2% 

Installazione dispositivi di spegnimento automatico 114 0 46 0.4% 0.4% 

Sostituzione caldaie autonomo passando da gas metano a biomassa 462 0 797 6.8% 7.2% 

Sostituzione caldaie autonomo mantenendo vettore gas metano (pre e post PAES) 4'360 0 898 7.7% 8.1% 

Installazione valvole termostatiche 883 0 667 1.6% 6.0% 

Sostituzione caldaie centralizzate mantenendo gas metano (pre e post PAES) 3'239 0 182 5.7% 1.6% 

Riqualificazione involucro - serramenti 1'162 0 239 2.1% 2.2% 

Riqualificazione involucro - cappottatura 3'868 0 591 6.8% 5.3% 

Riqualificazione involucro - copertura 1'437 0 249 2.5% 2.2% 

Installazione fotovoltaico (pre e post PAES) 0 1'678 671 5.7% 6.1% 

Solare termico su residenziale 0 1'473 303 2.6% 2.7% 

PRODUTTIVO 

Interventi per ridurre i consumi elettrici 

21'909 51.6% 

2'079 0 832 3.8% 

15.9% 

7.5% 

31.1% Installazione di impianti fotovoltaici 0 418 167 0.8% 1.5% 

Interventi per ridurre i consumi termici 11'849 0 2'393 10.9% 21.6% 
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AZIONI SU PATRIMONIO ESISTENTE 

SETTORE AZIONE 
Emissioni BEI 

2005 [t] 
% 

Energia 
risparmiata 

[MWh] 

FER 
[MWh] 

Totale CO2 

risparmiata [t] 
% emissioni del 

settore 
% obiettivo minimo 

Fotovoltaico già realizzato 0 207 83 0.4% 0.7% 

PARCO VEICOLARE 
COMUNALE 

Utilizzo di biocombustibili 4 0.01% 0 1 0.4 10.0% 10.0% 0.003% 0.003% 

TRASPORTI 
Rinnovo parco veicolare (pre e post PAES) 

3'934 9.3% 
4'457 0 1'134 28.8% 

34.8% 
10.2% 

12.4% 
Utilizzo di biocombustibili 0 926 236 6.0% 2.1% 

TOTALE 42'449 100.0% 38'162 4'891 11'257 26.5% 101.5% 

 

 

AZIONI SU NUOVE AREE DI ESPANSIONE 

SETTORE AZIONE 
Incrementi emissivi 

da PGT [t] 
% 

Energia risparmiata 
[MWh] 

FER 
[MWh] 

Totale CO2 
% emissioni 

settore 
% obiettivo minimo risparmiata 

[t] 

TERZIARIO NON 
COMUNALE 

FER su nuovi edifici (D.lgs. 28/2011) 
799 30.7% 

0 423 87 10.9% 
26% 

0.8% 
1.9% 

Miglioramento classe energetica edifici 591 0 122 15.2% 1.1% 

RESIDENZIALE 

Sviluppi futuri:Riduzione dei consumi elettrici case nuove 

201 7.7% 

40 0 16 8.0% 

24% 

0.1% 

0.4% 
Miglioramento classe energetica edifici 16 0 3 1.7% 0.03% 

Sviluppi futuri: fotovoltaico nuovi edifici 0 40 16 8.0% 0.1% 

FER per consumi termici  (D.lgs. 28/2011) 0 62 13 6.4% 0.1% 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

Sostituzione lampade/sistemi di regolazione e riduzione flusso luminoso 0 0% 6 0 3 0% 0% 0.02% 0.02% 

INDUSTRIA Fotovoltaico su nuove industrie (D.lgs. 28/2011) 1'344 51.7% 0 513 205 15.3% 15.3% 1.8% 1.8% 

TRASPORTI 
Veicoli più efficienti 

255 9.8% 
332 0 84 33.0% 

35.7% 
0.8% 

0.8% 
Biocombustibili 0 27 7 2.7% 0.1% 

TOTALE 2'599 100.0% 985 1'065 556 21.4% 5.0% 
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