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1. BEI DEL COMUNE DI BREBBIA 

1.1 CONTESTO COMUNALE  

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

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

Sorge sulle colline intorno ai laghi, nelle vicinanze del lago Maggiore e il lago di Varese, a metà strada 

tra Varese e Angera, fra i comuni di Besozzo, Malgesso, Ispra e Travedona Monate. È raggiungibile 

percorrendo la strada statale n. 629 di Angera oppure, più comodamente, la strada statale n. 394 del 

Verbano Orientale da cui dista 2 km. 

http://www.italiapedia.it/lago-maggiore_appr_1640_comune-di-brebbia_012-017
http://www.italiapedia.it/lago-di-varese_appr_1639_comune-di-brebbia_012-017
http://www.italiapedia.it/verbano_appr_1868_comune-di-brebbia_012-017
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figura 1-1 _ foto aerea del comune di Brebbia (fonte: Google Maps) 

 

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

il 29% del territorio di Brebbia, costituiscono la tipologia di uso del suolo più rappresentativa. Gli 

ambiti residenziali occupano il 25% del territorio comunale, mentre gli ambiti produttivi occupano il 

7%, le aree agricole il 22% e i bacini idrici il 14%. I prati permanenti occupano il 3% del territorio 

comunale, mentre con una percentuale inferiore all’1% si registra la presenza di reti ferroviarie e 

stradali, cantieri e aree degradate e aree verdi urbane (parchi/giardini attrezzati e orti familiari). 

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

 

Centro collinare, di origine antica, il cui profilo socio-economico trova il suo punto di forza nelle più 

recenti attività industriali e commerciali, che hanno ormai relegato ad un ruolo piuttosto marginale 
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quelle tradizionali dell'agricoltura e dell'allevamento. Rilevante è anche lo sviluppo turistico (il centro 

è divenuto negli ultimi anni un piccolo porto turistico).  

Il territorio comunale occupa le colline di cui segue il morbido profilo, senza far registrare 

significative variazioni altimetriche. Il centro è interessato dal fenomeno di espansione edilizia, che 

ha trasformato la tradizionale impronta rurale dell'abitato.  

Il Comune non è dotato di un suo scalo ferroviario ma quello più vicino è a circa 2 soli km, sulla linea 

Pino/Tronzano-Gallarate. L'aeroporto più facilmente raggiungibile è quello intercontinentale di 

Milano/Malpensa, che dista 26 km. Fa capo per i servizi, il commercio le strutture burocratico-

amministrative a Varese. 

1.1.2 Gli edifici comunali  

Il Comune di Brebbia ha un patrimonio immobiliare pubblico caratterizzato dalla presenza di 7 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. 

L’Amministrazione comunale in questi anni ha effettuato i seguenti interventi che migliorano 

l’efficienza energetica del proprio patrimonio pubblico: 

↘ nel 2009 nella Scuola Elementare: sostituzione dei serramenti, installazione di un 
nuovo impianto solare termico nel 2011 

Fotografia Descrizione Fotografia Descrizione 

 

Palazzo comunale 

Via della Chiesa, 2 
 
Audit sì 

 

Scuole secondarie di primo 

grado Don Macchi 

Piazzale Moro, 2 

Audit sì 

 

Scuola primaria Caduti per 
la Patria 

Piazzale Moro, 1 

Audit sì_ volume 7683 m
3
 

 

Palestra Comunale 

Piazzale Moro, 2 

Audit sì 

 

Edificio polifunzionale 

Fondazione Terzoli 

Piazzale don G.Macchi 

Auditi sì  

Campo Sportivo 

Via Garibaldi,  

Audit no 

 

Casa del Custode   
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↘ nel 2008 nella scuola media: nuova copertura, sostituzione serramenti, cappottatura 
↘ nel 2011 interventi di riqualificazione del Municipio 

1.1.3 La popolazione 

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

2001 al 2010 (fonte dati: ISTAT): è evidente una crescita continua dall’anno 2006 in poi mentre si 

registra un leggero calo tra il 2005 e il 2006, analizzando l’intero periodo 2001–2010 l’incremento 

della popolazione è pari circa all’8% e pari al 2% nel quinquennio 2005-2010. 

figura 1-3 _ trend della popolazione nel comune di Brebbia, dati del 2001 e 2005 – 2010 (fonte: ISTAT) 
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In particolare, la crescita della popolazione è pari all’1% annuo nel periodo 2001-2010 e pari allo 

0.5% se si analizzano gli ultimi 5 anni. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR – Compound Annual 

Growth Rate) della popolazione del comune di Brebbia, calcolato rispetto ai nove anni dal 2001 al 

2010, è pari all’1%. 

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 931 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 978. 

Dalle elaborazioni svolte e mostrate in tabella 1-1 si evince che gli edifici con numero di piani inferiori 

o uguali a 2 sono quelli più diffusi nel territorio comunale, in quanto rappresentano circa l’88% degli 
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edifici totali. Risulta inoltre che circa il 76% del patrimonio edilizio di Brebbia sia stato costruito prima 

degli anni ‘80, principalmente tra il 1962 e il 1981 (50%). 

tabella 1-1 _ numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti nel comune di Brebbia 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

181 126 606 105 99 57 1'174 81% 859 88%

42 30 142 25 23 13 275 19% 120 12%

223 156 748 130 122 70 1'449 100% 978 100%

15% 11% 52% 9% 8% 5% 100%

TOTALE 147 112 490 95 87 47 978

Totale [%] 15% 11% 50% 10% 9% 5% 100%

EDIFICI

 Totale 

[%]
Tipologia di edificio

Numero di piani < = 2

Numero di piani > 2

TOTALE

Totale [%]

EDIFICI

TOTALE

(stima al 2005)

Epoca di costruzione

NUMERO DI ABITAZIONI

TOTALE

(stima al 2005)

 Totale 

[%]

 

Il numero di unità abitative registrato nel 2001 è invece pari a 1'379 e proiettato sulla base della 

crescita della popolazione si stima che nel 2005 sia pari a 1'449 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 (81%) sia all’interno di edifici caratterizzati da numero di piani 

inferiore o uguale a 2; inoltre si evince che circa il 78% delle abitazioni si trovi in edifici costruiti prima 

degli anni ’80, soprattutto tra il 1962 e il 1981 (52%). Dai dati ISTAT si può infine ricavare il numero 

medio di unità abitative per edificio, pari a circa 1 per il comune di Brebbia (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 

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 Brebbia (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

4'919 2'837 11'463 1'604 1'423 775 23'020 83%

960 561 2'279 318 283 154 4'556 17%

5'879 3'398 13'742 1'923 1'706 929 27'577 100%

21% 12% 50% 7% 6% 3% 100%Totale [%]

Tipologia di edificio

Epoca di costruzione

TOTALE
 Totale 

[%]

Numero di piani < = 2

Numero di piani > 2

TOTALE

CONSUMI BEI 2005 [MWh]
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Dei circa 28 GWh di consumo annuo per la climatizzazione invernale del settore residenziale del 

comune di Brebbia la parte più significativa (50%) è attribuibile ad edifici costruiti negli anni tra il 

1962 e il 1981 e più in generale, circa l’83% è attribuibile ad edifici che hanno più di 30 anni di vita. Si 

evidenzia inoltre che i consumi sono attribuibili per la maggior parte ad edifici con numero di piani 

inferiori o uguali a 2 (83%). 

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 Brebbia, al 2005, è pari a 188 kWh/mq, 

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

kWh/mq, la differenza tra i due valori può essere legata alla presenza di diversi edifici adibiti a 

seconde case, e quindi inutilizzate per gran parte dell’anno, sul territorio comunale. 

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 Brebbia, è evidente che la distribuzione 

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

linea rispetto alla media del parco edilizio lombardo (17% a Brebbia, circa il 17% in Lombardia). 

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’87% delle abitazioni 

riscaldate da impianti fissi dispone di impianto autonomo; si rileva che, inoltre, nel 76% 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. 
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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 994 145 1'139 2001 925 299 1'224

Totale [%] 87% 13% 100% Totale [%] 76% 24% 100%

*: tota le del le abitazioni  occupate risca ldate da impianti  fi ss i . **: ca lcolato per di fferenza rispetto a l  tota le fornito da ISTAT.

ABITAZIONI OCCUPATE RISCALDATE ABITAZIONI OCCUPATE CON ACQUA CALDA SANITARIA

 

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 1'389 impianti di riscaldamento di cui 

125 centralizzati (9%). 

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

Anno Autonomi Centralizzati

2005 (stima) 1'265 125

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

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 è in corso di definizione. Il BEI tiene conto come dato di previsione 

di espansione quanto pubblicato per la 2° Conferenza di Valutazione. 

1.2.2 Il Regolamento Edilizio 

Il Regolamento Edilizio Comunale approvato nel 2000 non contiene i requisiti minimi energetici, è 

stato quindi avviato il processo per giungere all’approvazione dell’allegato energetico, andando così 

ad assumere le prescrizioni normative nazionali e regionali vigenti. 

1.2.3 Gli Audit Energetici degli edifici pubblici 

Nell’anno 2007 il Comune di Brebbia ha ottenuto il finanziamento da Fondazione Cariplo del bando 

“Audit energetico degli edifici di proprietà dei comuni piccoli e medi”. A seguire infatti sono stati 

predisposti l’Audit Energetico di cinque edifici pubblici: 

↘ Palazzo Comunale 
↘ Edificio polifunzionale Fondazione Terzoli 
↘ Scuole Secondarie di primo grado Don Macchi 
↘ Scuola Primaria Caduti per la Patria 
↘ Palestra 
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In seguito agli interventi definiti  dagli Audit Energetici, il Comune ha provveduto alla realizzazione 

delle seguenti azioni: 

↘ Palazzo Comunale; sostituzione caldaia e realizzazione nuovo impianto termico con 
riscaldamento a pavimento, rifacimento della copertura, esecuzione di isolamento termico 
sulle pareti, sostituzione serramenti, installazione di pannelli per solare termico e pannelli  
fotovoltaici.  
↘ Scuole Secondarie di primo grado; sostituzione caldaia e realizzazione nuovo 
impianto termico, rifacimento della copertura, realizzazione di controparete perimetrale 
interna per migliorare la trasmittanza termica delle tamponature esterne, sostituzione dei 
serramenti, installazione di lampade a basso consumo.  
↘ Scuola Primaria; sostituzione caldaia e realizzazione nuovo impianto termico con 
installazione di impianto solare termico, sostituzione serramenti e rifacimento dell’impianto 
elettrico.  

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 dati dei consumi elettrici e termici dei 14 strutture di sua proprietà riportati in 

tabella 1-7. Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica non sono stati forniti i dati relativi 

all’anno 2005 essendo disponibili solo quelli a partire dal 2006, in alcuni casi è stato inoltre 

necessario ricavare alcuni valori dalle serie di consumi relativi al 2007. 

tabella 1-7 _ consumi di gas naturale, gasolio e energia elettrica degli edifici pubblici del Comune di Brebbia per gli anni 
2005 e 2008 per i consumi termici e anni 2006 e 2008 per i consumi elettrici (fonte: dati comunali – nostra elaborazione) 

CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

EDIFICI 

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA 

[m
3
] [kWh] 

2005 2008 2006 2008 

Palazzo comunale 9'839 8'636 33'567 32'370 

Scuola secondaria di I 
grado “don Macchi” 57'802 35'681 68'222 52'640 

Palestra comunale 

Scuola primaria Caduti 
per la Patria 

32'316 23'734 12'462 11'500 

Edificio polifunzionale 
Fondazione Terzoli 

16'135 3'020 8'408 11'130 
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CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

EDIFICI 

GAS NATURALE ENERGIA ELETTRICA 

[m
3
] [kWh] 

2005 2008 2006 2008 

Campo sportivo 5'814 5'525 5'449 26'634 

Casa custode 4'683 842 2'040 270 

Cimitero   2'519 1'160 

Acquedotto    646 

Discarica - - - 152 

Depuratore VAREE - - 77'726 113'440 

Depuratore PAU - - 59'985 84'630 

Stazione Piona 
(sollevamento) 

- - 911 80 

Stazione IV NOVEMBRE 

(sollevamento) - - 24 110 

TOTALE 120’774 81’913 271’313 334’762 

TOTALE [MWh] 1’152 781 271 335 

 

Il Comune di Brebbia ha fornito per le diverse utenze pubbliche i dati di consumo elettrico e termico 

ricavati dalle bollette relative all’anno 2007 e al periodo 2009-2011. Tali dati sono utilizzati per 

validare e integrare i dati sopra riportati. Analizzando la tabella si può notare un decremento dei 

consumi termici  imputabili all’utilizzo della casa del custode e un incremento dei consumi elettrici 

legati ai consumi dei depuratori. 

Come già accennato nel capitolo sulla Metodologia, per quanto riguarda i consumi termici sono stati 

applicati 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. Maggiori informazioni riguardo ai criteri adottati per determinare tali correzioni 

vengono fornite nel paragrafo 1.7. Per quanto riguarda gli edifici comunali, i dati di consumo 

effettivamente inseriti nel BEI e nel MEI sono riportati in tabella 1-8. 

tabella 1-8 _ consumi energetici degli edifici pubblici del comune di Brebbia (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 271 335

Gas naturale 1'207 848

CONSUMI EDIFICI PUBBLICI BREBBIA [MWh]
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1.3.2 L’illuminazione pubblica  

I dati dei consumi relativi all’illuminazione pubblica riguardano esclusivamente il consumo di energia 

elettrica. Il distributore di energia elettrica del comune di Brebbia (Enel Distribuzione) ha fornito 

tabelle riepilogative dei consumi di energia elettrica comunali relative al quinquennio 2006-2010 

ripartiti per tipologia di utenza, da cui è direttamente desumibile il consumo per l’illuminazione 

pubblica riportato in tabella 1-9. Pertanto per il BEI si è utilizzato il dato di illuminazione pubblica al 

2006 per mancanza di ulteriori informazioni per l’anno 2005. 

A partire dai dati di Enel, è stato calcolato il consumo procapite relativo all’illuminazione pubblica per 

gli anni 2006-2010, mentre i consumi procapite per la Regione Lombardia sono stati calcolati 

attraverso i dati forniti da Terna S.p.a. 

Riportando il confronto tra consumo procapite comunale e quello lombardo (tabella 1-9), è possibile 

notare come i consumi procapite per l’illuminazione pubblica di Brebbia risultino superiori alla media 

lombarda per gli anni 2007 e 2008, in linea per il 2009 e il 2010; nell’anno 2006 il consumo comunale 

è inferiore a quello regionale. In generale, si nota come il consumo procapite comunale abbia un 

trend relativamente costante nel corso dei 5 anni analizzati, raggiungendo il valore minimo nel 2009, 

pari a 85 kWh/ab e il massimo nel 2008, pari a 88 kWh/ab. Anche i consumi assoluti per 

l’illuminazione pubblica nel comune di Brebbia mostrano un trend altalenante tra il 2006 e il 2010, 

presentando il valore massimo nel 2007 e il valore minimo nel 2006. Si ricorda invece che si ha una 

continua crescita della popolazione durante questi anni. 

tabella 1-9 _ consumi assoluti e procapite per illuminazione pubblica relativi al comune di Brebbia (fonte: Enel Distribuzione) 
confrontati con i consumi procapite medi lombardi (fonte: Terna S.p.a. – nostra elaborazione) 

Anno Consumo [kWh]
Consumo procapite 

[kWh/ab]

Consumo procapite 

LOMBARDIA [kWh/ab]

2006 283'754 87 95

2007 291'664 88 80

2008 289'230 87 84

2009 285'202 85 86

2010 288'698 86 85

CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BREBBIA

 

Il comune di Brebbia ha fornito la composizione relativa al parco lampade all’anno 2005, 2008 e 

2010, 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 Brebbia al 2005, al 2008 e al 2010 
(fonte: dati comunali) 

PARCO LAMPADE COMUNE DI BREBBIA 

Tipologia e potenza 2005 2008 2010 

vapori di mercurio con bulbo 
fluorescente 80 W 

262 260 - 

vapori di mercurio con bulbo 157 142 2 
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PARCO LAMPADE COMUNE DI BREBBIA 

Tipologia e potenza 2005 2008 2010 

fluorescente 125 W 

vapori di sodio alta pressione 70 W - 1 178 

vapori di sodio alta pressione 100 W 8 10 153 

vapori di sodio alta pressione 150 W 29 32 147 

vapori di sodio alta pressione 250 W 10 13 9 

vapori di sodio alta pressione 400 W 1 1 1 

TOTALE 467 459 490 

 

Analizzando la tabella e confrontando la situazione al 2005 con quella al 2010 si nota un aumento del 

numero totale di corpi illuminanti sul territorio comunale e la sostituzione di una buona parte degli 

stessi: vengono del tutto eliminate le lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente a 80 W, 

vengono inserite lampade a vapori di sodio alta pressione a 70 W e aumentano in modo 

considerevole le lampade a vapori di sodio ad alta pressione a 100 W e a 150 W. 

Sulla base dei dati appena mostrati è stata poi condotta un’ulteriore analisi riportata in tabella 1-11, 

determinando i valori di potenza e consumo per corpo illuminante. Il consumo da bolletta Enel 

riportato è relativo agli anni 2006 (per il quale però si usano i dati relativi al parco lampade del 2005), 

2008 e 2010. Si osserva che dal rapporto tra consumi per potenza installata si è in grado di stimare in 

prima approssimazione le ore di funzionamento medie: tale valore risulta piuttosto elevato per gli 

anni analizzati se rapportato all’utilizzo standard di un corpo illuminante che è pari a 4'200 ore. Si 

può inoltre notare come nel 2010 la potenza installata totale sia superiore rispetto a quella del 2005 

e del 2008 ma che il consumo per corpo illuminante e le ore di funzionamento siano inferiori, anche a 

ragione delle sostituzioni effettuate e della variazione degli orari di accensione dei punti luce. 

tabella 1-11 _ potenze e consumi per corpo illuminante nel comune di Brebbia relativi all’anno 2005, 2008 e 2010 (fonte: 
dati comunali, Enel Distribuzione – nostra elaborazione) 

Anno di riferimento 2005 2008 2010

Totale corpi illuminanti 467 459 490

Potenza installata totale [kW] 59 59 64

Consumo da bolletta Enel Distribuzione [kWh] 283'754 289'230 288'698

Potenza installata per corpo illuminante [kW/C.I.] 0.1 0.1 0.1

Consumo per corpo illuminante [kWh/C.I.] 608 630 589

Ore di funzionamento [h] 4'782 4'932 4'489

POTENZE E CONSUMI PER CORPO ILLUMINANTE

 

Dall’anno 2008 il comune è dotato di Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica. 
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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 

9 mezzi. I consumi sono relativi agli anni 2005 e 2008 e i totali evidenziati in grassetto vengono 

utilizzati nella costruzione del BEI (consumo al 2005) e del MEI (consumo al 2008). Il consumo di 

carburante dei veicoli comunali espresso in litri (o metri cubi nel caso del metano) permette di 

stimare in prima approssimazione il valore di consumo annuo per vettore, in base a valori medi di 

densità e potere calorifico del carburante. 

tabella 1-12 _ consumi energetici dei veicoli del comune di Brebbia 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 

[l o m
3
] [MWh] 

2005 2008 2005 2008 

- Bonetti cc 2445 gasolio  686 822 7 8 

Scuolabus Fiat Ducato cc 2500 gasolio  883 626 9 6 

Scuolabus nuovo Iveco cc 2998 gasolio  - 534 - 5 

CONSUMO TOTALE GASOLIO [MWh] 16 19 

- Ape Poker cc 422 benzina - 880 512 8 5 

- 
Opel Frontera cc 
2000 

benzina - 218 - 2 - 

- Fiat Brava cc 1242 benzina - 574 598 5 5 

Vigili Fiat Punto cc 1108 benzina - 564 625 5 6 

- Decespugliatore benzina - 652 - 6 - 

- Fiat Punto cc 1108 benzina - - 452 - 4 

CONSUMO TOTALE BENZINA [MWh] 26 20 

Il comune non ha fornito informazioni circa l’anno di immatricolazione dei veicoli e l’utilizzo che 

viene fatto della maggior parte di essi. Per l’anno 2005 sono stati forniti i dati relativi alla spesa 

annuale per il carburante di ogni veicolo, per ottenere quindi il quantitativo di carburante consumato 

è stato calcolato il prezzo medio annuo della benzina e del gasolio per l’anno in esame e di 

conseguenza i litri consumati. 

Dalla tabella si evince una diminuzione dei consumi dei veicoli a benzina tra il 2005 e il 2008 anche a 

fronte di un rinnovamento del parco mezzi comunale: l’Ape poker viene dismesso nel 2008, la Opel 

Frontera nel 2006; viene inserita una nuova FIAT Punto a partire dal 2007, altri veicoli come la FIAT 

Brava e la prima FIAT Punto in tabella, vengono dismesse nell’anno 2010. Il comune ha inoltre fornito 

i dati relativi ad altri veicoli che entrano a far parte del parco mezzi comunali dall’anno 2010: una 

FIAT Panda 4x4 a benzina e una FIAT Panda ibrida a benzina e gpl; nell’anno 2011 viene inserito un 

BSI a gasolio. 
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1.3.4 I consumi elettrici rilevati dal distributore 

Tramite i dati forniti da Enel Distribuzione, riportati in tabella 1-13, è stato possibile ricostruire 

l’andamento dei consumi globali, pubblici e privati, di energia elettrica nel periodo 2006-2010. 

tabella 1-13 _ consumi di energia elettrica globali e numero di clienti suddivisi per categoria merceologica nel comune di 
Brebbia, anni 2006-2010 (fonte: Enel Distribuzione) 

AT MT BT AT MT BT

Agricoltura (produttivo) 0 0 91'555 0 0 16

Industria (produttivo) 0 4'750'512 3'657'174 0 7 92

Usi Domestici (inclusi servizi condominiali) 0 0 3'589'977 0 0 1'519

    di cui Usi Domestici 0 0 3'504'470 0 0 1'469

Terziario 0 1'670'658 2'394'952 0 2 169

    di cui Illuminazione Pubblica 0 0 283'754 0 0 9

0 6'421'170 9'733'658 0 9 1'796

Agricoltura (produttivo) 0 0 59'289 0 0 13

Industria (produttivo) 0 4'732'669 3'634'691 0 8 88

Usi Domestici (inclusi servizi condominiali) 0 0 3'765'459 0 0 1'530

    di cui Usi Domestici 0 0 3'638'532 0 0 1'481

Terziario 0 1'566'251 2'110'666 0 2 162

    di cui Illuminazione Pubblica 0 0 291'664 0 0 8

0 6'298'920 9'570'105 0 10 1'793

Agricoltura (produttivo) 0 0 50'767 0 0 12

Industria (produttivo) 0 4'853'996 2'981'301 0 8 84

Usi Domestici (inclusi servizi condominiali) 0 0 3'905'268 0 0 1'568

    di cui Usi Domestici 0 0 3'748'346 0 0 1'518

Terziario 0 1'765'751 2'398'670 0 3 172

    di cui Illuminazione Pubblica 0 0 289'230 0 0 8

0 6'619'747 9'336'006 0 11 1'836

Agricoltura (produttivo) 0 0 52'814 0 0 13

Industria (produttivo) 0 3'849'479 2'543'370 0 6 74

Usi Domestici (inclusi servizi condominiali) 0 0 3'915'606 0 0 1'586

    di cui Usi Domestici 0 0 3'746'499 0 0 1'535

Terziario 0 2'183'786 2'764'447 0 3 166

    di cui Illuminazione Pubblica 0 0 285'202 0 0 9

0 6'033'265 9'276'237 0 9 1'839

Agricoltura (produttivo) 0 0 55'425 0 0 12

Industria (produttivo) 0 4'711'725 2'612'977 0 7 72

Usi Domestici (inclusi servizi condominiali) 0 0 3'975'379 0 0 1'606

    di cui Usi Domestici 0 0 3'825'657 0 0 1'554

Terziario 0 2'062'189 2'726'885 0 3 176

    di cui Illuminazione Pubblica 0 0 288'698 0 0 10

0 6'773'914 9'370'666 0 10 1'866

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI BREBBIA (Enel Distribuzione)

Anno Tipo utenza
Energia [kWh] Clienti [n.]

2009

2010

TOTALE 2010

2006

TOTALE 2009

TOTALE 2006

TOTALE 2007

TOTALE 2008

2007

2008
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In particolare, sono disponibili i consumi suddivisi in alta, media e bassa tensione oltre che per 

categoria merceologica, ossia per settore produttivo: per quanto riguarda le voci “Agricoltura” e 

“Industria” si ricorda che entrambe rientrano nel settore produttivo considerato nel BEI; per quanto 

riguarda la voce “Terziario”, invece, Enel Distribuzione fornisce un ulteriore livello di dettaglio 

indicando i consumi per “Illuminazione Pubblica”, dati già riportati al paragrafo 1.3.2. Inoltre Enel 

Distribuzione mette a disposizione informazioni in merito al numero di clienti o utenze per ciascuna 

categoria merceologica, permettendo così di formulare ulteriori analisi dei dati. 

I dati di Enel Distribuzione sono stati rappresentati in figura 1-4. Dal grafico appare evidente come 

per l’intero periodo analizzato il settore industriale sia quello maggiormente energivoro pur facendo 

registrare un calo del 13% circa, secondo settore in termini di consumi di energia elettrica è il 

terziario che nel quinquennio analizzato fa registrare l’incremento più alto, i suoi consumi 

aumentano infatti del 18%; per il settore degli usi domestici si registra un incremento pari a circa 

l’11%. Risultano invece trascurabili I consumi relativi al settore agricolo. 

figura 1-4 _ trend dei consumi di energia elettrica nel comune di Brebbia nel periodo 2006-2010 (fonte: Enel Distribuzione) 

 

Per successive considerazioni è utile riportare i grafici successivi relativi ai consumi del settore 

industriale (figura 1-5) e del settore terziario (figura 1-6), suddivisi tra bassa e media tensione, non si 

registra infatti la presenza di soggetti operanti in alta tensione. 
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figura 1-5 _ andamento dei consumi del settore industriale nel periodo 2006-2010, suddivisi per bassa e media tensione 
(fonte: Enel Distribuzione) 

 

Analizzando nel dettaglio l’andamento dei consumi del settore industriale si nota come più della 

metà dei consumi sia imputabile a soggetti che operano in media tensione; il calo dei consumi 

dell’intero settore è però attribuibile principalmente ai consumi in bassa tensione (-29%). 

figura 1-6 _ andamento dei consumi del settore terziario nel periodo 2006-2010, suddivisi per bassa emedia tensione (fonte: 
Enel Distribuzione) 
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Analizzando nel dettaglio l’andamento dei consumi del settore terziario si può invece notare come la 

quota maggiore dei consumi sia riconducibile a soggetti che operano in bassa tensione.  

È interessante, inoltre, analizzare l’evoluzione dei consumi elettrici del settore residenziale rapportati 

con l’andamento del numero di abitanti e del numero di utenze nel periodo di tempo considerato 

(figura 1-7). Dalle analisi svolte risulta che i consumi dovuti alle utenze abitative aumentino circa del 

9% nei 5 anni osservati mentre quelli riconducibili a servizi condominiali fanno registrare un aumento 

decisamente importante e pari al 75%. Il primo dato risulta in linea con l’aumento osservato nel 

numero di utenze (sia totali che relativamente alle sole utenze abitative), pari al 6%; l’aumento di 

popolazione, come già osservato, risulta invece più contenuto nel medesimo periodo, e pari al 3% 

circa. 

figura 1-7 _ andamento dei consumi dovuti ad usi domestici nel periodo 2006-2010, suddivisi per consumi delle utenze 
abitative e consumi per servizi condominiali, confrontato con l’andamento dei consumi proutenza e procapite, valutati 

escludendo i consumi dovuti ai servizi condominiali (fonte: Enel Distribuzione) 

 

Valutando il consumo di energia elettrica proutenza per quanto riguarda gli usi domestici, dato dal 

rapporto tra consumi e numero di utenze (esclusi i servizi condominiali), si può osservare come tale 

valore risulti in crescita nel quinquennio considerato (+3% circa); anche il consumo procapite per usi 

domestici (esclusi i servizi condominiali) risulta in aumento (+6% circa), con un valore medio pari a 

circa 1'000 kWh per abitante. 

1.3.5 I consumi di gas naturale rilevati dal distributore 

Sono disponibili i dati di consumo di gas naturale rilevati dal distributore presente presso il comune 

di Brebbia (2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l.) relativi al periodo 2007-2010, suddivisi per 

categoria d’uso: tali consumi, espressi in metri cubi, sono riportati in tabella 1-14 e sono stati 
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suddivisi nei tre settori residenziale, terziario e produttivo. In figura 1-8 si riporta invece l’andamento 

dei consumi ripartiti per settore e espressi in MWh. 

tabella 1-14 _ consumi di gas relativi al comune di Brebbia per categoria/uso merceologico in metri cubi, anni 2007-2010 
(fonte: 2iGas S.r.l.) 

Categoria 2007 2008 2009 2010 Settore

Uso cottura cibi 7 45 60 85 Residenziale

Produzione di acqua calda sanitaria (ACS) 0 0 0 0 Residenziale

Uso cottura cibi + produzione di ACS 18'004 18'402 20'932 22'008 Residenziale

Uso tecnologico (artigianale-industriale) 167'330 172'143 0 0 Industria

Uso condizionamento 0 0 0 0 Residenziale

Riscaldamento individuale/centralizzato 165'231 177'556 166'567 185'431 Terziario

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di ACS 1'850'745 2'003'281 2'131'436 2'202'914 Residenziale

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi 0 708 1'256 1'140 Residenziale

Riscaldamento individuale + produzione di ACS 37'121 52'732 89'672 103'719 Residenziale

Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di ACS 460'902 621'967 592'433 571'268 Terziario

Riscaldamento centralizzato + produzione di ACS 97'913 0 0 0 Terziario

Uso tecnologico + riscaldamento 165'675 359'602 291'368 374'501 Industria

Uso condizionamento + riscaldamento 0 0 0 0 Residenziale

TOTALE 2'962'928 3'406'436 3'293'724 3'461'066

CONSUMI GAS  COMUNE DI BREBBIA (2I Gas S.R.L.) [metri cubi]

 

Da figura 1-8 appare evidente come il settore a cui si riconduce la maggior parte dei consumi di gas 

naturale è il settore residenziale, responsabile in media del 65% dei consumi comunali; segue il 

terziario a cui si riconduce una quota mediamente pari al 23% del totale mentre il produttivo risulta 

essere responsabile in media del 12% dei consumi complessivi di gas naturale. È interessante 

evidenziare come nel 2008 si riscontri un aumento significativo nei consumi di gas naturale del 

settore produttivo (+60% rispetto all’anno precedente) che però non si conferma nel 2009, anno in 

cui si registra il consumo più basso di tutto il periodo analizzato (-13% rispetto al 2007, -45% rispetto 

al 2008). 
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figura 1-8 _ trend dei consumi di gas naturale nel comune di Brebbia nel periodo 2007-2010 (fonte: 2iGas S.r.l.) 

 

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 coefficiente 

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. 

1.4.1 Il confronto dei consumi di energia elettrica 

Si è effettuato un confronto tra i consumi di energia elettrica stimati da SIRENA e quelli registrati da 

Enel Distribuzione nel periodo 2006-2008, intervallo di tempo in cui sono disponibili i dati di 

entrambe le fonti, raggruppati nei tre settori produttivo, residenziale e terziario. In figura 1-9 è 
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riportato un esempio grafico dei confronti effettuati, relativo al 2006, anno durante il quale si 

registra il maggiore scostamento tra i due consumi. 

figura 1-9 _ confronto dei dati di consumo di energia elettrica disponibili per il comune di Brebbia relativi al 2006 (fonte: Enel 
Distribuzione, SIRENA 2006) 

 

In termini di consumi totali si rileva uno scostamento pari al 29% tra i dati forniti da Enel 

Distribuzione e quelli ricavati da SIRENA, con una sovrastima da parte di quest’ultima. Analizzando la 

situazione settore per settore, si osservano scarti accettabili per quanto riguarda i dati di consumo 

del settore residenziale con una sovrastima del 2% da parte di SIRENA rispetto ai dati del 

distributore. I consumi del settore industriale risultano invece sovrastimati da SIRENA del 70% circa 

mentre quelli del settore terziario sottostimati del 34%, la situazione degli altri due anni osservati è 

simile a quella del 2006. Per tale motivo si è scelto di correggere il dato fornito da SIRENA per i 

settori terziario e produttivo nella costruzione del BEI tramite un coefficiente che tiene conto delle 

differenze tra le due fonti di dati. 

1.4.1 Il confronto dei consumi di gas naturale 

È stato, inoltre, effettuato un confronto tra i consumi di gas naturale stimati da SIRENA e quelli 

registrati da 2iGas S.r.l. negli anni 2007 e 2008, intervallo di tempo in cui sono disponibili i dati di 

entrambe le fonti, raggruppati nei tre settori produttivo, residenziale e terziario. In figura 1-10 è 

riportato un esempio grafico dei confronti effettuati, relativo al 2008, anno durante il quale si 

registra il maggiore scostamento tra i due consumi. 
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figura 1-10 _ confronto dei dati di consumo di gas naturale disponibili per il comune di Brebbia relativi al 2008 (fonte: 2iGas 
S.r.l., SIRENA 2008) 

2'676

18'425

2'681

7'625

19'790

5'071

Edifici, attrezzature/impianti del terziario

Edifici residenziali

Settore produttivo

Confronto dati DISTRIBUTORE GAS - SIRENA 2008 [MWh]

2i Gas S.r.l. SIRENA

-47%

-7%

-65%

Consumo totale

Consumo totale SIRENA

32'486

23'782
-27%

2i Gas S.r.l.

 

In termini di consumi totali si rileva uno scostamento pari al 27% tra i dati forniti dal distributore 

locale e quelli ricavati da SIRENA, con una sottostima da parte di quest’ultima. Analizzando la 

situazione settore per settore, si osservano scarti accettabili per quanto riguarda i dati di consumo 

del settore residenziale con una sottostima del 7% da parte di SIRENA. I consumi del settore 

produttivo risultano invece sottostimati da SIRENA con uno scarto pari al 47% circa mentre per il 

settore terziario si registrano scostamenti pari al 65%, sempre in termini di sottostima da parte di 

SIRENA. 

A seguito dell’analisi sopra mostrati, nella costruzione del BEI si è scelto di correggere il dato fornito 

da SIRENA per i settori terziario e produttivo, tramite un coefficiente che tiene conto delle differenze 

tra le due fonti di dati. 

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 

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. 
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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 Brebbia 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 Brebbia è illustrata nella figura e nella tabella successive. A tutto il 2011 compreso, 

risultano installati circa 299 kW di fotovoltaico di cui 14 kW installati prima del 2009. Più della metà 

della potenza installata fa capo a 2 grossi impianti installati nel dicembre del 2010 e nel novembre 

del 2011, caratterizzati da potenze pari rispettivamente a 96 e 61 kW su edifici di tipologia 

industriale. Gli altri impianti sono di piccola e media taglia. 

figura 1-11 _ potenza cumulata degli impianti fotovoltaici installati nel comune di Brebbia, dati dal 2006 al 2011 (fonte: 
ATLASOLE – nostra elaborazione) 

 

In figura 1-11 si riportano i 27 impianti installati presso il comune di Brebbia e le relative date di 

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

tabella successiva (tabella 1-15), la quota di energia elettrica prodotta tramite il fotovoltaico risulta 
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ancora poco significativa rispetto al consumo totale di energia elettrica nel comune di Brebbia. La 

produzione potenziale è pari a circa lo 0.1% dei consumi elettrici comunali al 2008, nel 2011 la 

situazione migliora anche se non in modo significativo, la quota di energia elettrica prodotta tramite 

fotovoltaico sale infatti al 2%. 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. 

tabella 1-15 _ 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 Brebbia (fonte: 

ATLASOLE, Enel Distribuzione – nostra elaborazione)
1
 

Anno
Potenza installata

[kW]

Produzione potenziale 

[MWh]

Consumi di EE

[MWh]

% Produzione su 

Consumi

2005 0 0 ND 0%

2006 1 1 16'155 0.01%

2007 14 18 15'869 0.1%

2008 14 18 15'956 0.1%

2009 14 18 15'310 0.1%

2010 145 186 16'145 1.1%

2011 299 384 ND 2.4%

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. 

1.5.2 La produzione locale di energia termica 

Non si segnala la presenza di alcun impianto di produzione di energia termica utilizzata per 

teleriscaldamento, raffrescamento o cogenerazione nel comune di Brebbia. 

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 con i dati forniti dai distributori di energia 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 Brebbia. 

                                                           

1
 La produzione potenziale al 2005 viene rapportata ai consumi di energia elettrica rilevati da Enel Distribuzione 

nel 2006 in quanto non si dispone di dati precedenti. Dato che poi non sono disponibili dati di consumo 
successivi al 2009, la produzione potenziale al 2010 e al 2011 è rapportata rispetto ai consumi di tale anno. 
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tabella 1-16 _ consumi energetici annui per settore e per vettore (2005-BEI) nel comune di Brebbia (fonte: SIRENA, Enel 
Distribuzione, dati comunali – nostra elaborazione)

2
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Edifici, attrezzature/impianti comunali. 271 0 1'207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'479

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 3'082 0 7'176 233 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10'697

Edifici residenziali 3'654 0 20'556 721 32 1'178 0 0 0 0 0 0 5'089 1 0 31'231

Illuminazione pubblica comunale 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284

Settore produttivo 8'361 0 4'667 105 433 481 0 0 0 0 0 0 247 0 0 14'293

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 15'651 0 33'606 1'060 470 1'859 0 0 0 0 0 0 5'335 1 0 57'983

Parco veicoli comunale 0 0 0 0 0 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 42

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

Trasporti privati e commerciali 0 0 24 406 0 4'390 3'933 0 0 0 0 85 0 0 0 8'837

Subtotale trasporti 0 0 24 406 0 4'405 3'959 0 0 0 0 85 0 0 0 8'879

TOTALE 15'651 0 33'630 1'465 470 6'265 3'959 0 0 0 0 85 5'335 1 0 66'862

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:

TRASPORTI:

Categoria

CONSUMI FINALI DI ENERGIA [MWh]
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e
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Combustibili fossili Energie rinnovabili

TOTALE

 

Dall’analisi della distribuzione dei consumi energetici per settore (figura 1-12) appare evidente come 

il peso maggiore sia dovuto agli edifici residenziali che ne sono responsabili per circa il 47%; segue 

con una quota notevolmente inferiore (21%) il settore produttivo (industria non ETS + settore 

agricolo) mentre in terza posizione si attesta il terziario non comunale, a cui si riconduce circa il 16% 

dei consumi. Infine, il settore dei trasporti privati e commerciali risulta essere responsabile di circa il 

13% dei consumi comunali. Il consumo legato ai servizi pubblici copre il 2.7% dei consumi totali del 

comune di Brebbia. 

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

essere in modo ancora più netto il residenziale, responsabile del 59% dei consumi complessivi. Il 

consumo energetico diretto attribuibile al Comune è invece pari a circa il 3.4%. 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 1-12 _ distribuzione percentuale dei consumi energetici annui per settore nel comune di Brebbia 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] 66'862

Peso Pubblico 2.7%

CONSUMI TOTALI - sett. prod. escluso [MWh] 52'569

Peso Pubblico 3.4%

 

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

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

consumi totali sia attribuibile al gas naturale (50%), seguito dall’energia elettrica con il 23% e dal 

gasolio con circa il 9%; significativa e pari all’8% è invece la quota imputabile alle energie rinnovabili 

(principalmente biomasse3 impiegate nel settore residenziale). Escludendo il settore produttivo, si 

evince come i consumi riconducibili al gas naturale siano pari a circa il 51% del totale, con una 

predominanza ancora più netta rispetto agli altri vettori, mentre i consumi di energia elettrica 

risultano pari al 13% circa e la quota legata alle biomasse all’11%. 

                                                           
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 1-13 _ distribuzione percentuale dei consumi energetici annui per vettore nel comune di Brebbia 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] 66'862

CONSUMI TOTALI - sett. prod. escluso [MWh] 52'569

 

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

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

confrontati con quelli regionali lombardi. 

tabella 1-17 _ consumi energetici annui per settore (2005-BEI) nel comune di Brebbia 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. 1'479 0.45

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non 

comunali)
10'697 3.26

Illuminazione pubblica comunale 284 0.09 0.10

TERZIARIO 12'459 3.80 3.72

RESIDENZIALE 31'231 9.52 9.79

SETTORE PRODUTTIVO 14'293 4.36 7.02

Parco veicoli comunale 42 0.01

Trasporti non pubblico 8'837 2.70

TRASPORTO 8'879 2.71 2.73

TOTALE 66'862 20.39 23.26

CONSUMI ENERGETICI COMUNALI PROCAPITE e CONFRONTO CON VALORI LOMBARDI (2005)
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Si può osservare che il consumo procapite totale di Brebbia è inferiore a quello lombardo per tutti i 

settori considerati, escluso il terziario per il quale si ottiene un valore leggermente superiore alla 

media regionale (+2%). Lo scostamento più significativo riguarda invece il settore produttivo, per cui 

si ottengono valori procapite inferiori del 38% rispetto al consumo procapite lombardo. 

Complessivamente i consumi procapite di Brebbia risultano essere inferiori del 12% rispetto alla 

media lombarda. 

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 Brebbia 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 Brebbia, suddivise per settore e per vettore (BEI 2005). 

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

G
as

 n
at

u
ra

le

G
P

L

O
li

o
 

co
m

b
u

st
ib

il
e

G
as

o
li

o

B
e

n
zi

n
a

Li
gn

it
e

C
ar

b
o

n
e

A
lt

ri

O
li

o
 

ve
ge

ta
le

B
io

 

ca
rb

u
ra

n
ti

A
lt

re
 

b
io

m
as

se

So
la

re
 

te
rm

ic
o

G
e

o
te

rm
ia

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 109 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 1'233 0 1'450 53 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'790

Edifici residenziali 1'462 0 4'152 164 9 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6'101

Illuminazione pubblica comunale 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114

Settore produttivo 3'344 0 943 24 121 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'560

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 6'261 0 6'788 241 131 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13'917

Parco veicoli comunale 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11

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

Trasporti privati e commerciali 0 0 5 92 0 1'172 979 0 0 0 0 0 0 0 0 2'248

Subtotale trasporti 0 0 5 92 0 1'176 986 0 0 0 0 0 0 0 0 2'259

TOTALE 6'261 0 6'793 333 131 1'673 986 0 0 0 0 0 0 0 0 16'176

Categoria

EMISSIONI DI CO2  [t] / EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTI [t]
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rg
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Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:

TRASPORTI:

 

Dall’analisi della stima delle emissioni di CO2 (figura 1-14 a sinistra) appare evidente come il peso 

maggiore sia dovuto al settore residenziale, a cui si riconduce circa il 38% delle emissioni comunali, 

seguito dal produttivo con circa il 28% delle emissioni. La quote emissive associate al terziario e ai 

trasporti privati risultano invece notevolmente inferiori, e pari rispettivamente al 17% e al 14%. 

Infine, la quota di emissioni relativa alla Pubblica Amministrazione è pari al 2.9% delle emissioni totali 

nel comune di Brebbia. 

In figura 1-14 a destra sono rappresentate le emissioni comunali ottenute escludendo dall’analisi i 

consumi dovuti al settore produttivo. Si osserva una prevalenza assoluta del residenziale (con il 52%) 
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seguito dal terziario non comunale con circa il 24%. In questo caso, le emissioni direttamente 

riconducibili a servizi pubblici sono pari al 4.1% del totale. 

figura 1-14 _ distribuzione percentuale delle emissioni annue per settore nel comune di Brebbia (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 

2.2%

17.2%

37.7%

0.7%

28.2%

0.07%

13.9%

EMISSIONI TOTALI di CO2 PER SETTORE - anno 2005

EMISSIONI TOTALI [t] 16'176
Peso Pubblico 2.9%

 

3.0%

24.0%

52.5%

1.0%
0.1%

19.4%

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

EMISSIONI TOTALI - sett. prod. escluso [t] 11'616

Peso Pubblico 4.1%
 

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 1-15 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 e di energia elettrica, a cui si 

riconduce rispettivamente il 42% e il 39% delle emissioni. Escludendo il settore produttivo (figura 

1-15 a destra), si può invece notare come circa la metà delle emissioni sia dovuta ai consumi di gas 

naturale (50% circa). 
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figura 1-15 _ distribuzione percentuale delle emissioni annue per vettore nel comune di Brebbia (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 

38.7%

42.0%

2.1%
0.8%

10.3%

6.1%

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

EMISSIONI TOTALI [t] 16'176

 

25.1%
50.4%

2.7% 0.1%

13.3%

8.5%

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

EMISSIONI TOTALI - sett. prod. escluso [t] 11'616

 

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 Brebbia 

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

procapite ottenuti per il comune di Brebbia risultino sempre inferiori ai valori regionali, in particolare 

quelli relativi al settore residenziale (-11% circa) e al settore produttivo (-34% circa). 

Complessivamente le emissioni procapite comunali si attestano ad un valore inferiore del 17% 

rispetto alla media lombarda. 
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tabella 1-19 _ emissioni di CO2 annue per settore (2005-BEI) nel comune di Brebbia 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. 352 0.11

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non 

comunali)
2'790 0.85

Illuminazione pubblica comunale 114 0.03 0.04

TERZIARIO 3'256 0.99 1.03

RESIDENZIALE 6'101 1.86 2.08

SETTORE PRODUTTIVO 4'560 1.39 2.12

Parco veicoli comunale 11 0.00

Trasporti non pubblico 2'248 0.69

TRASPORTO 2'259 0.69 0.70

TOTALE 16'176 4.93 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 Brebbia è Luino, località a cui il D.P.R. 412/93 

associa un valore di Gradi-Giorno pari a 2'465. 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 valutare il 

trend emissivo nel comune di Brebbia, senza tener conto delle variazioni indotte da situazioni 

particolari, non sottoponibili ad alcun tipo di controllo. 

                                                           

4
 nel caso di mancanza di dati al 2008 si sono considerati quelli al 2009. 
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tabella 1-20 _ Gradi-Giorno relativi agli anni 2005-2010, considerati per la correzione del MEI del comune di Brebbia (fonte: 
nostra elaborazione) 

Anno Gradi-Giorno

2005 2'115

2006 2'110

2007 1'831

2008 2'079

2009 1'967

2010 2'251

Stazione di riferimento: LUINO

GRADI-GIORNO nel COMUNE di BREBBIA

 

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 aumenti 

contenuti nelle emissioni del settore del terziario non comunale (+3%) e 3 per l’illuminazione 

pubblica (+2%). Per tutti gli altri settori si registrano invece diminuzioni nelle emissioni, in particolare 

per il settore produttivo (-7%), gli edifici residenziali (-8%) e il terziario comunale (-13%). 

Complessivamente si verifica una riduzione delle emissioni pari al 5.4%, leggermente più contenuta 

se si esclude invece il settore produttivo (-4.8%). 

tabella 1-21 _ emissioni comunali annue di CO2 per settore (2005-BEI e 2008-MEI) nel comune di Brebbia (fonte: SIRENA –
nostra elaborazione) 

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

MEI - BEI

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 352 305 -13.4%

Edifici, attrezzature/impianti del terziario 

(non comunali)
2'790 2'877 3.1%

Edifici residenziali 6'101 5'622 -7.9%

Illuminazione pubblica comunale 114 116 1.8%

Settore produttivo 4'560 4'251 -6.8%

Parco veicoli comunale 11 10 -4.7%

Trasporti privati e commerciali 2'248 2'126 -5.4%

TOTALE 16'176 15'306 -5.4%

Totale escluso il settore produttivo 11'616 11'056 -4.8%

CONFRONTO BEI-MEI
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figura 1-16 _ andamento delle emissioni comunali annue di CO2 per settore (2005-BEI e 2008-MEI) nel comune di Brebbia 
(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 Brebbia con i suoi consumi 

emette circa il 3-4% della CO2 complessiva, 

corrispondente al 15-20% dell’obiettivo di 

riduzione minimo richiesto dal JRC 

Le emissioni associate all’illuminazione 

pubblica tra il 2005 e il 2008 risultano in 

crescita del 2% circa 

Le emissioni associate ai consumi del 

comparto pubblico tre il 2005 e il 2008 

calano di circa il 13% 

 

opportunità d’azione minacce 

Le emissioni procapite del comune di 

Brebbia sono inferiori alla media regionale 

(4.9 contro 5.9 t/ab) 

Il settore maggiormente emissivo presso il 

comune di Brebbia è quello residenziale, 

responsabile del 38% delle emissioni 

comunali 

Tra il 2005 e il 2008 le emissioni dei settori 

produttivo e residenziale calano 

rispettivamente del 7% e dell’8% circa 

I vettori a cui si attribuiscono le quote 

emissive maggiori sono il gas naturale e 

l’energia elettrica, rispettivamente con il 

42% e il 39% 

Poco meno di un terzo dei consumi elettrici 

comunali è dovuto ai 7 soggetti industriali 

operanti in media tensione 
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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. 

Nei paragrafi seguenti si illustrano le elaborazioni specifiche per il comune di Brebbia. 

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 l’ipotesi presente nel PGT di Brebbia, in cui si riporta che il target di 

sviluppo atteso per il prossimo decennio è pari ad un aumento di 340 abitanti, mentre per quanto 

riguarda gli incrementi di superficie sono stati considerati i dati riportati nel Rapporto Ambientale 

della VAS del PGT, relativi ai 4 ambiti di trasformazione previsti. 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 819 

tonnellate di CO2. 

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

DATO VALORE SETTORE EMISSIONI CO2 [t]

Incremento ambito RESIDENZIALE [mq Slp] 13'622 Edifici residenziali  - Usi termici 223

Esistente ambito PRODUTTIVO [mq ST] 455'307

Incremento ambito PRODUTTIVO [mq ST] 0

Incremento ambito TERZIARIO [mq Slp] 5'967
Edifici, attrezzature/impianti del terziario 

(non comunali)
200

Edifici residenziali  - Usi elettrici 152

Illuminazione pubblica 12

Trasporti privati e commerciali 233

819

0

STIMA DEGLI INCREMENTI EMISSIVI 2005-2020

Settore produttivo

Incremento POPOLAZIONE [ab.] 340

TOTALE INCREMENTO EMISSIONI
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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% 

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 5.6% circa, 

avvicinandosi all’obiettivo per il 2020. Rispetto alle emissioni della Baseline (16'176 tonnellate), 

l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2020 è pari a circa 3'235 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 

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

nuovo assetto emissivo, è pari a 4'054 tonnellate, mostrato in bianco nella colonna a destra. Questo 

valore è pari a poco più di un quarto delle emissioni al 2008 (15'306 t). Si tratta quindi di dover 

perseguire un obiettivo straordinario che implica certamente un lavoro intenso, a partire dalle 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) 
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Effettuando la medesima analisi escludendo il settore produttivo, l’obiettivo di riduzione al 2020, è 

pari a 3'142 tonnellate, corrispondente al 28% circa delle emissioni al 2008 (11'056 t): escludendo il 
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settore produttivo, dunque, l’obiettivo di riduzione minimo in termini assoluti risulta avere ancora 

più peso rispetto alle emissioni comunali rispetto all’obiettivo valutato considerando tutti i settori del 

PAES. 

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 

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 4.9 t/ab. con un 

obiettivo di 3.9 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 0.75 t/ab: l’obiettivo risulta 

quindi essere decisamente contenuto. Escludendo dall’analisi gli apporti emissivi del settore 

produttivo, le emissioni procapite al 2005 risultano pari a 3.5 t/ab. (obiettivo al 2020 pari a 2.8 t/ab). 

La riduzione procapite da ottenere al 2020, tenendo conto dei maggiori consumi previsti dal PGT, è 

pari a 0.60 t/ab: l’obiettivo risulta ancora più contenuto del caso precedente. 

 

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

precedenti. 
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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 Brebbia (fonte: nostra elaborazione) 

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

Popolazione [ab.] 3'279 3'619 3'619

Emissioni totali [t] 16'176 16'995 12'941

Obiettivo di riduzione [t] 3'235 4'054 -

Emissioni totali [t] 11'616 12'435 9'293

Obiettivo di riduzione [t] 2'323 3'142 -

Emissioni totali [t/ab] 4.93 4.70 3.95

Obiettivo di riduzione procapite [t/ab] 0.99 0.75 -

Obiettivo di riduzione [t] 3'235 2'713 -

Emissioni totali [t/ab] 3.54 3.44 2.83

Obiettivo di riduzione procapite [t/ab] 0.71 0.60 -

Obiettivo di riduzione [t] 2'323 2'179 -

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 Brebbia. Pertanto si è deciso di strutturare un Piano d’Azione che permetta di ridurre 

almeno del 25% le emissioni del comune di Brebbia entro il 2020, verificando poi in fase attuativa se 

sussistono le condizioni per superare tale obiettivo anche grazie al coinvolgimento dei cittadini. 

L’obiettivo di riduzione è dunque fissato in 4'863 tonnellate di CO2 in modo tale che al 2020 le 

emissioni del comune di Brebbia siano pari al massimo a 12'132 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 Brebbia assume come elemento generatore il principio di: 

Incentivare l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile nel territorio 
di Brebbia 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 e terziario) 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 relazione 

conservando anche il patrimonio paesistico esistente.  

Incrementare l’efficientamento energetico delle case di seconda residenza 
nel territorio di Brebbia, parte dei consumi comunali sono associati alla presenza delle seconde case, 

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

energetiche.  
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In questa direzione, e a partire da tali principi, la vision che Brebbia 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 soggette, anche al vincolo paesaggistico.  

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 del 25% delle emissioni totali all’anno 2020 di CO2 

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

emissioni rispetto all’esistente pari a circa 4'863 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 Brebbia, 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 (ossia una riduzione del 20% 

delle emissioni totali) 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 degli 

interventi già suggeriti negli Audit Energetici di dettaglio (effettuati per mezzo del Bando di 

Fondazione Cariplo nel 2007 e rapportati allo stato attuale delle strutture oggetto di 

diagnosi), non ancora realizzati (vedi paragrafo 1.1.2), considerando tuttavia i risparmi già 

ottenuti dagli interventi fatti, i quali compartecipano al raggiungimento dell’obiettivo di 

riduzione; al contempo si prevedono azioni che permettano il miglioramento dell’efficienza 

energetica anche dal punto di vista delle apparecchiature elettriche (non previste negli 

Audit). Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, è stata verificata la possibilità di 

contenerne i relativi consumi elettrici installando dei sistemi automatici di regolazione e 

riduzione di flusso luminoso, essendo già avvenuta la quasi completa sostituzione delle 
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lampade meno efficienti. Come misura compensativa, infine, è stato 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 e regionali 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; riqualificazione degli impianti 

termici, incentivando impianti più efficienti; 

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

produttivo al fine di individuare interventi ad hoc per la riqualificazione del patrimonio 

esistente e fornendo inoltre assistenza informativa per la ricerca di finanziamenti e 

agevolazioni di cui sarà possibile usufruire (servizio di energy management);  

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

settori residenziali, terziario ed industriale (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; 

↘ organizzazione di campagne di informazione per favorire il rinnovo del parco auto veicolare 

privato e la diffusione dell’utilizzo di combustibili più efficienti. 

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

previste nel Piano d’Azione di Brebbia 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. 

In tabella 3-1 si riporta la situazione del comune di Brebbia 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 Brebbia 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 1'479 1'479 957 521 65% 35%

Terziario non comunale 10'697 11'414 456 10'957 4.0% 1%

Edifici residenziali 31'231 32'693 8'017 24'676 24.5% 28%

Illuminazione pubblica 284 313 71 243 22.5% 100%

Settore produttivo 14'293 14'293 836 13'457 5.8% 8%

Parco veicoli comunale 42 42 0 42 0% 10%

Trasporti privati 8'837 9'745 2'290 7'454 23.5% 7%

TOTALE 66'862 69'978 12'628 57'350 18.0% 16%

PROIEZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI COMUNALI [MWh]

 

Rispetto ai consumi del BEI, si prevede che al 2020 i consumi totali siano superiori del 5% circa in 

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

anticipate del PAES si stima che i consumi attesi al 2020 si possano ridurre del 18% 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 Brebbia (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: tali attività uniti agli effetti degli interventi già realizzati sugli edifici scolastici possono 

portare ad una riduzione complessiva dei consumi delle strutture comunali pari al 65% circa. 

Relativamente all’illuminazione pubblica si è verificato come tra il 2005 e il 2010 sia già avvenuta la 

sostituzione della quasi totalità delle lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio: 

tuttavia la potenza media installata risulta essere addirittura superiore, malgrado la migliore 

efficienza delle lampade installate, a causa di un intervento non mirato alla riduzione dei consumi. 

Pertanto, per tale settore, si è al momento prevista la sola applicazione di regolatori di flusso 

luminoso, che permettono di ridurre i consumi per l’illuminazione del 24% circa. 

Per il settore residenziale si suppone una riduzione pari circa al 25%, raggiungibile attraverso la 

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

e scaldacqua elettrici, sia impianti termici, come vecchie caldaie), 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 (9% 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 25% circa, grazie soprattutto 

al subentro di mezzi meno emissivi in sostituzione al 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 soprattutto i 

consumi elettrici, permettendo così di ottenere riduzioni rispettivamente del 4% e del 6%. 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. 
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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 Brebbia (fonte: nostra elaborazione) 
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In termini di fonti energetiche rinnovabili, lo scenario obiettivo prevede che, al 2020, i consumi 

pianificati di illuminazione pubblica, delle strutture comunali e del parco veicolare comunale, siano 

coperti rispettivamente per il 100%, per 35% e per il 10% attraverso: l’acquisto di energia certificata 

verde per i consumi elettrici che non sarà possibile ridurre, l’installazione di impianti solari termici 

(secondo quanto suggerito negli Audit) ed infine in seguito alla presenza di biocombustibili nei 

carburanti futuri5. Per quanto riguarda il settore residenziale, si è stimato invece che, attraverso 

l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sugli edifici esistenti l’utilizzo di FER nelle nuove 

abitazioni (come previsto dal D.lgs.28/2011), sia possibile coprire una quota di consumi pari al 28%. 

Per il settore del terziario si prevede l’installazione di FER per usi termici per le nuove costruzioni 

mentre, relativamente al settore produttivo, si è al momento ipotizzata l’installazione di pannelli 

fotovoltaici su una superficie piuttosto limitata degli edifici esistenti, tenendo però conto che sarà 

possibile individuare soluzioni specifiche per gli edifici esistenti 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 Brebbia è 

la riduzione del 25% delle emissioni assolute. Questa riduzione percentuale si traduce in termini 

assoluti in 4'854 tonnellate di CO2, ripartite tra i diversi settori secondo le quote riportate in figura 

3-3. 

                                                           

5
 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 procapite del comune di Brebbia 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 352 352 82 270 77% -77%

Terziario non comunale 2'790 2'990 2'814 176 6% 1%

Edifici residenziali 6'101 6'476 3'622 2'853 44% -41%

Illuminazione pubblica 114 125 0 125 100% -100%

Settore produttivo 4'560 4'560 3'891 669 15% -15%

Parco veicoli comunale 11 11 10 1 9% -9%

Trasporti privati 2'248 2'481 1'721 760 31% -23%

TOTALE 16'176 16'995 12'141 4'854 29% -25%

PROIEZIONE DELLE EMISSIONI COMUNALI [t di CO2]

 

Dalla figura 3-3, si può notare come, attraverso la riduzione del 77% circa delle emissioni degli edifici 

comunali, del 100% delle emissioni dell’illuminazione pubblica e del 10% delle emissioni riconducibili 

al parco veicolare comunale, è possibile realizzare circa l’8% dell’obiettivo di riduzione complessivo 

individuato. Il settore chiave per il raggiungimento dell’obiettivo è il residenziale, per il quale una 

riduzione del 44% delle emissioni totali previste al 2020 porta a coprire circa il 59% dell’obiettivo del 

PAES. Segue il settore dei trasporti privati, per il quale si stima sia possibile arrivare ad una riduzione 

delle emissioni pari al 31% che equivale a circa il 16% delle emissioni totali evitate. Infine, le riduzioni 

emissive stimate per il terziario non comunale e per il settore produttivo, pari rispettivamente al 6% 

e al 15% delle emissioni totali al 2020, rappresentano circa il 18% 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 Brebbia (fonte: 
nostra elaborazione) 
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figura 3-4 _ ripartizione per tipologia di intervento delle emissioni totali evitate attraverso le azioni previste dal PAES di 
Brebbia (fonte: nostra elaborazione) 
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Nella figura precedente si mostra come il 75% dell’obiettivo è coperto attraverso le emissioni evitate 

mediante i risparmi energetici riportati in tabella 3-1, in particolare il 21% grazie a riduzioni dei 

consumi elettrici. Ben il 25% circa dell’obiettivo è raggiunto invece 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 Brebbia: come si può notare 

dai dati riportati in figura, si evince che gli sforzi maggiori sono richiesti ai settori pubblici (edifici 

comunali e illuminazione pubblica) per i quali si stimano riduzioni elevate, tenendo conto del 

rapporto tra emissioni evitate e emissioni pianificate, e al settore residenziale. 

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

O
N

I 

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

Sono stati realizzati due grossi impianti fotovoltaici 
per utenze industriali: uno installato nel 2010 ed uno 
nel 2011  

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 
 

 

BEI_2005  PAES 
Emissioni per vettore 

73%

27%
Energia Elettrica

Altri vettori

 

Quota delle 
emissioni comunali 

28% 
pari a 4'560 t  

 Emissioni evitate: 669 t 

50%
50%

Energia Elettrica

Altri vettori

da FER
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Trasporti 
C

R
IT

IC
IT

À
 In generale, i consumi di gas metano e GPL (vettori più 

efficienti) rappresentano una piccola parte rispetto ai 
consumi totali  

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

O
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ST
R
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G
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 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 

 

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 

14.0% 
pari a 2'259 t  

 Emissioni evitate: 761 t 

84%

16% Riduzione dei 
consumi

Utilizzo di FER
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Pianificazione territoriale 
C

R
IT

IC
IT

À
  Il Regolamento Edilizio 

Comunale approvato nel 
2000 non contiene i 
requisiti minimi energetici 
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À
 E’ prevista una espansione di circa 14'000 mq ad uso 

residenziale e circa 6’000 mq per il settore del 
terziario 

E’ in fase di definizione il 
PGT 

E’ stato definito e 
approvato il Piano 
Regolatore 
dell’Illuminazione 
Comunale (PRIC) nel 
2008 

 

 

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 

Realizzazione interventi 
previsti dal PRIC 

R
U

O
LO
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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  

Programmazione delle 
azioni previste dal PRIC 

 

 

Incrementi emissivi al 2020  PAES 
Emissioni per vettore 

33%

67%

Energia 
Elettrica

Altri vettori

 

Incremento 
rispetto alle 

emissioni comunali 

+5% 
pari a 819 t  

 Emissioni evitate: 427 t 

7%

31%

62%

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 Brebbia, 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, 
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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 

↘ 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 

 AUDIT – INTERVENTI SU INVOLUCRO E IMPIANTI 

TERMICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
Gli edifici che ospitano il Palazzo Comunale, le scuole 

secondarie di primo grado e la scuola primaria sono stati stati 

sottoposti ad un intervento di rifacimento della copertura e di 

sostituzione dei serramenti a fini del miglioramento della 

prestazione energetica complessiva dell’edificio oltre che 

all’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento. Non 

disponendo di ulteriori informazioni in merito ed essendo 

l’intervento recente, non è al momento possibile valutarne i 

benefici stimati o reali (sulla base dell’andamento dei 

consumi effettivi dell’edificio). Pertanto, tale azione è stata 

inclusa nell’elenco delle azioni del PAES senza però assegnare 

alcun valore numerico, rimandandone la quantificazione ai 

successivi aggiornamenti. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Non si dispone delle informazioni necessarie a definire con 

precisione l’intervento. 

costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune ma 

non essendo stati forniti dal Comune non sono stati al 

momento considerati. 

indicatori di monitoraggio 
Tale azione porta ad una diminuzione dei consumi termici 

degli edifici sottoposti ad intervento, pertanto è necessario 

effettuare un costante monitoraggio di tali dati. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

241 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 50 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 AUDIT – SOLARE TERMICO 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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

mentre agisce sul lato della produzione di energia da FER.  

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Sono stati installati due impianti: sul Municipio 3.5 mq di 

pannelli mentre sulla Scuola Elementare due collettori da 3.5 

mq l’uno. 

costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune e non 

essendo stati forniti dall’AC stessa è stato considerato un 

prezzo cautelativo pari a 4'000 €/kWp installato. 

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

la quantità effettiva di energia prodotta da ciascun impianto. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 6 MWh/a 

riduzione CO2 1.2 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di BREBBIA 

 62 

 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI – interventi già 

realizzati 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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. I risparmi energetici 

conseguibili sono stati determinati attraverso la relazione 

relativa agli Audit energetici eseguiti nel 2007 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Gli Audit Energetici evidenziano come sia opportuno 
intervenire sull’involucro esterno del Municipio, del centro 
Polifunzionale Terzoli e delle Scuole Elementari. 
costi 
I costi risultano essere totalmente a carico del Comune e sono 

stimabili attraverso le relazioni degli Audit. 

indicatori di monitoraggio 
Tale azione porta ad una diminuzione dei consumi termici 

degli edifici sottoposti ad intervento, pertanto è necessario 

effettuare un costante monitoraggio di tali dati. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

707 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 145.4 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
L’AC può ridurre le emissioni derivanti dai consumi elettrici 

mediante interventi generici di ammodernamento degli 

impianti 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
L’azione è stata valutata considerando i consumi al 2005 e 

imponendo una riduzione del 5%. L’obiettivo di riduzione è 

raggiungibile attraverso l’adozione di buone norme di 

comportamento per la riduzione degli sprechi. 

costi 
I costi sono totalmente a carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

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

costantemente l’andamento dei consumi elettrici degli edifici 

sottoposti ad intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

9 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 4 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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ACQUISTO DI ENERGIA VERDE CERTIFICATA AL 100% 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
L’AC può ridurre le emissioni derivanti dai consumi elettrici 

degli edifici pubblici mediante l’acquisto di energia certificata 

verde al 100%: tale provvedimento è di tipo puramente 

compensativo e non comporta alcun tipo di risparmio 

energetico. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
L’azione è stata valutata in termini compensativi, ossia 

considerando acquisti verdi per una quantità di energia pari ai 

consumi attuali e si è tenuto conto di quanto già acquistato 

dall’AC. 

costi 
I costi dipendono dal soggetto a cui ci si rivolge per la fornitura 

di energia verde. È stata considerata una tariffa pari a 0.25 

€/kWh con costi fissi annuali pari a 800 € (fonte: 

http://www.centopercentoverde.org, sito gestito dal CESI). 

indicatori di monitoraggio 
Nel caso di acquisto di energia verde è possibile richiedere al 

fornitore certificati che attestino l’effettiva quantità di energia 

verde acquistata, oltre che le emissioni evitate: tale dato è 

inseribile anche in CO20, studiato per tenere conto di tale 

misura. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 28’700 € 

risparmio 
energetico 

- MWh/a 

FER prodotta 176 MWh/a 

riduzione CO2 70 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 

http://www.centopercentoverde.org/
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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 

 

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 10% 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 500€ 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 500. € 

risparmio 
energetico 

308 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 123 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FER SU NUOVI EDIFICI (D.Lgs. 28/2011) 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata.). 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 106 MWh/a 
riduzione CO2 22 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 

 

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 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

148 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 
riduzione CO2 30 t/a 
persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.1 Il settore residenziale 

 

 
SOSTITUZIONE LAMPADE A INCANDESCENZA 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 ma che solo il 75% delle abitazioni 

sia occupato. Inoltre, dal 2013 non sarà più possibile la vendita 

delle lampadine di questo tipo, 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 lampadina 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 1'000€. 

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

controllando l’andamento dei consumi elettrici del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 96’300 € 

risparmio 
energetico 

581 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 232 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE SCALDACQUA ELETTRICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 medio-

lungo periodo, favorendo la sostituzione di almeno il 20% circa 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 86’100 € 

risparmio 
energetico 

105 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 42 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE FRIGOCONGELATORI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 nel 65% delle 

abitazioni avvenga effettivamente tale sostituzione, data la 

presenza di case non abitate (circa il 25%) e il costo elevato 

dell’intervento. Si considera un’attività di promozione da 

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

sostituzione naturale a partire dal 2016. 

costi 
Si considera un prezzo medio per frigocongelatore pari a 650€ 

a cui si aggiunge una spesa pari a 500€ 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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 965’000 € 

risparmio 
energetico 

473 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 189 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 

 

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 circa il 25% 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 

(40%). 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 50% 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 85’200 € 

risparmio 
energetico 

61 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 24 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME CON MODELLI A 

BIOMASSA 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
Si intende con questa azione quantificare l’effetto di 

un’attività di promozione da parte dell’AC volta a favorire la 

sostituzione delle caldaie a basso rendimento con caldaie ad 

alto rendimento o a condensazione alimentate a biomassa: in 

tal modo si agisce quindi sia sul fronte dell’efficientamento 

tecnologico che sull’incremento dell’utilizzo di biomassa. 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, grazie all’attività di promozione del Comune (svolta 

attraverso l’apertura di uno Sportello Energia), tra il 2013 e il 

2020 avvenga la sostituzione della metà circa delle piccole 

caldaie autonome (<35kW) esistenti al 2005, di cui il 10% con 

un modello a biomassa. Si tiene sempre in considerazione il 

fatto che solo il 75% delle abitazioni risulta effettivamente 

occupato secondo i dati ISTAT. 

costi 
È stato assunto un prezzo medio per caldaia pari a circa 

3'500€, a cui è stata aggiunta una spesa minima di 500€ 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 434’000 € 

risparmio 
energetico 

265 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 456 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di BREBBIA 

 73 

 SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME  

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 

55% circa delle piccole caldaie autonome (<35kW) esistenti al 

2005 con nuovi modelli, tenendo in considerazione che solo il 

75% 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 500€ 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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 278’000 € 

risparmio 
energetico 

1’689 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 347 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 

 

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 Brebbia, 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 142’000 € 

risparmio 
energetico 

506 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 104 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 SOSTITUZIONE CALDAIE CENTRALIZZATE 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 possibile giungere alla sostituzione di almeno il 

40% delle caldaie centralizzate presenti al 2005 a Brebbia, 

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 500€. 

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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 1'850’000 € 

risparmio 
energetico 

1’073 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 221 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ serramenti 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 15% dei serramenti a 

vetro singolo presenti al 2005, tenendo presente che il 25% 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 834’000 € 

risparmio 
energetico 

185 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 100 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ cappotto esterno 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 75% 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 15% 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 1'000€ 

per l’attività di promozione dell’AC, che risulta incluse 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 2'418’000 € 

risparmio 
energetico 

1’838 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 378 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO _ copertura 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 25% 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 1'000€ 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 684’000 € 

risparmio 
energetico 

758 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 156 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 

 

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 
Si stima che presso il comune di Brebbia il 30% degli edifici 

possieda un buon orientamento. Inoltre, dato l’elevato costo 

dell’intervento, il fatto che solo il 75% degli edifici di Brebbia 

è stabilmente occupato da residenti e la presenza di vincoli 

che limitano la possibilità di installazione di impianti 

fotovoltaici, si è supposto che solo sul 15% degli edifici venga 

effettivamente installato un impianto entro il 2020. 

costi 
Si considera un prezzo medio cautelativo pari a 2'500 €/kW 

installato per quanto riguarda le nuove installazioni. Una 

spesa aggiuntiva di 500€ 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 Brebbia attraverso il database ATLASOLE, verificando 

l’effettiva diminuzione dei consumi elettrici del settore. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 1'862’000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 594 MWh/a 

riduzione CO2 86 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 

 

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 
Si stima che presso il comune di Brebbia il 40% degli edifici 

possieda un orientamento adatto a rendere conveniente 

l’installazione di un impianto solare termico. Non sono stati 

considerati i condomini (edifici con numero di piani maggiore 

di 2) e si è tenuto conto dei vincoli presenti e del fatto che 

solo il 75% delle abitazioni risulta essere stabilmente 

occupato. Si è dunque supposto che solo sul 20% 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 500€ 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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 552’000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 417 MWh/a 

riduzione CO2 86 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 

 

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 (circa l’8%). 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

75 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 30 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 

 

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 4.2.5). 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

110 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 23 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 

 

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 
Sulla base della superficie dei nuovi insediamenti residenziali 

prevista dal PGT e della superficie media per abitazione 

desunta dai dati Istat, si ipotizza che entro il 2020 siano 

installabili circa 80 kWp di impianti fotovoltaici. 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 350 MWh/a 

riduzione CO2 140 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 FER PER CONSUMI TERMICI EDIFICI FUTURI 

   RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 4.2.5). 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 425 MWh/a 

riduzione CO2 87 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.2 Il settore produttivo 

 INTERVENTI PER RIDURRE I CONSUMI ELETTRICI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

836 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 334 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GRANDI 

DIMENSIONI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 e caratterizzati da 

potenze superiori a 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 tutti gli impianti 

fotovoltaici con potenza maggiore di 20 kWp (potenza totale 

pari a circa 645 kW) siano installati in ambiti produttivi. 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato 1'821’000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 584 MWh/a 

riduzione CO2 233 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 IMPIANTI FOTOVOLTAICI GIA’ REALIZZATI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata.). 

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 
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 Gessate 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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 788’000 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 252 MWh/a 

riduzione CO2 101 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.3 Il settore illuminazione pubblica 

 

ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E RIDUZIONE 

FLUSSO LUMINOSO 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
Con questa azione si tiene conto dei risparmi energetici 

conseguibili attraverso l’installazione di regolatori di flusso 

luminoso, dispositivi che consentono la regolazione della 

potenza erogata dalle lampade e del relativo flusso luminoso, 

attraverso il controllo di alcuni parametri elettrici, come la 

tensione di alimentazione nel caso dei regolatori di tensione 

centralizzati o la corrente assorbita nel caso degli alimentatori 

regolabili o dei bi-potenza. Il loro impiego è in parte ostacolato 

dalle prescrizioni della norma UNI 11248 (sui requisiti 

prestazionali dell’illuminazione pubblica), soprattutto in 

assenza di un piano urbano di illuminazione o di un’azione 

concordata con il settore viabilità e traffico dell’Ente Locale. Si 

fa riferimento alla Scheda Tecnica n°17T dell’AEEG. 

ambito di applicazione e grado di incidenza  

È stata valutata la riduzione di emissioni derivante 

dall’installazione dei dispositivi sull’impianto della potenza 

lampade al 2010.. 

costi 
Si considera un costo pari a 0.26 € per Watt di potenza 

regolata, interamente a carico del Comune. 

indicatori di monitoraggio 
Il Comune può effettuare un monitoraggio registrando le 

potenze che vengono sottoposte a regolazione e osservando il 

conseguente calo dei consumi elettrici da bolletta. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato - € 

risparmio 
energetico 

58 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 
riduzione CO2 23 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON 

LAMPADE A VAPORI DI SODIO 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
Le lampade a vapori di mercurio sono caratterizzate da alti 

consumi a fronte di una scarsa efficienza in termini di 

intensità luminosa. Le lampade a vapori di sodio sono invece 

caratterizzate da un consumo energetico minore, a fronte di 

una maggiore durata della tecnologia. L’intervento è già stato 

realizzato dall’AC ma non disponendo di informazioni 

dettagliate in merito alla sostituzione puntuale del parco 

lampade, sono state valutate le sostituzioni nel loro 

complesso.  

ambito di applicazione e grado di incidenza 
Si agisce considerando direttamente i dati sul parco lampade 

fornito dal Comune relativo all’anno 2005 e rapportato con 

l’anno 2010, è stato ipotizzato di sostituire 247 lampade. 

costi 
Il costo di questa azione è interamente a carico del Comune 

ed è calcolato considerando un costo medio di 350 € per 

corpo illuminante sostituito. 

indicatori di monitoraggio 
Il monitoraggio può avvenire attraverso l’analisi dei dati di 

consumo relativi all’illuminazione pubblica, in modo tale da 

verificare se i risparmi energetici attesi si verifichino a tutti gli 

effetti. Nel caso in cui venga effettuato al contempo un 

ampliamento del parco lampade sarà necessario tenere conto 

anche di questo aspetto. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

8 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 3 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FER 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
L’AC può ridurre le emissioni derivanti dai consumi elettrici per 

l’illuminazione pubblica mediante l’acquisto di energia 

certificata verde al 100%: tale provvedimento è di tipo 

puramente compensativo. Tuttavia, non disponendo dei dati di 

consumo elettrico per illuminazione pubblica, non è stato 

possibile stimare gli effetti dell’intervento. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
L’azione deve essere valutata in termini compensativi, ossia 

considerando acquisti verdi per una quantità di energia pari ai 

consumi attuali tolte le riduzioni di consumi elettrici ottenibili 

attraverso gli interventi previsti nelle azioni precedenti ma, 

non disponendo di dati sufficienti, non è stato possibile 

quantificarla. 

costi 
I costi dipendono dal soggetto a cui ci si rivolge per la fornitura 

di energia verde. Tuttavia la mancanza dei dati necessari non 

permette la definizione di un costo dell’azione. 

indicatori di monitoraggio 
Nel caso di acquisto di energia verde è possibile richiedere al 

fornitore certificati che attestino l’effettiva quantità di energia 

verde acquistata, oltre che le emissioni evitate: tale dato è 

inseribile anche in CO20, studiato per tenere conto di tale 

misura. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 35’900 € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 218 MWh/a 

riduzione CO2 87. t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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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 

 

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 

aggiuntivi (stimati rispetto all’incremento di popolazione e al 

consumo procapite regionale) pari a circa il 18%. 

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 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

5 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 2 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FER PER 

SODDISFARE I CONSUMI DEGLI IMPIANTI FUTURI 

   
RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

breve descrizione 
L’AC può ridurre le emissioni derivanti dai consumi elettrici per 

l’illuminazione pubblica mediante l’acquisto di energia 

certificata verde al 100%: tale provvedimento è di tipo 

puramente compensativo. 

ambito di applicazione e grado di incidenza 
L’azione è stata valutata in termini compensativi, ossia 

considerando acquisti verdi per una quantità di energia pari ai 

consumi aggiuntivi stimati tolte le riduzioni di consumi elettrici 

ottenibili attraverso l’azione precedente sui nuovi impianti. 

costi 
I costi dipendono dal soggetto a cui ci si rivolge per la fornitura 

di energia verde. Trattandosi di consumi stimati non si ritiene 

però significativo dettagliare dal punto di vista economico tale 

azione. 

indicatori di monitoraggio 
Nel caso di acquisto di energia verde è possibile richiedere al 

fornitore certificati che attestino l’effettiva quantità di energia 

verde acquistata, oltre che le emissioni evitate: tale dato è 

inseribile anche in CO20, studiato per tenere conto di tale 

misura. 

quota emissioni del settore abbattute 

 

caratterizzazione temporale 

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

2005 2012 2016 2020

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 24 MWh/a 

riduzione CO2 10 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di BREBBIA 

 93 

4.2.4 Il settore dei trasporti 

 RINNOVO PARCO AUTOVEICOLARE 

  
  RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 Brebbia. 

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€, visto l’alto interesse dimostrato dall’AC per tale 

intervento. 

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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato 6'350'000 € 

risparmio 
energetico 

2’290 MWh/a 

FER prodotta 0 MWh/a 

riduzione CO2 638 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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 UTILIZZO DI BIOCOMBUSTIBILI 

    RREEDD  MMCC  EEFFEE  EEFFTT  IIFFEERR  SSUURR  MMOOSS  

quota obiettivo raggiunta 

 

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 

 

caratterizzazione temporale 
2005 2012 2016 2020

ATTUATA IN CORSO - BREVE MEDIO - LUNGO

 

costo stimato n.d. € 

risparmio 
energetico 

0 MWh/a 

FER prodotta 441 MWh/a 

riduzione CO2 123 t/a 

persona 
responsabile 

UFFICIO TECNICO 
COMUNALE 
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4.2.5 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 Brebbia è caratterizzato dalla consistente presenza di ambiti boschivi, i quali 

rappresentano il 29% dell’intera area comunale. Gli ambiti residenziali, secondi come superficie 

occupata, rappresentano il 25% del territorio del comune, gli ambiti produttivi occupano il 7%. Il 3% è 

occupato da prati permanenti.  

Per quanto riguarda l’edificato residenziale, le analisi e le elaborazioni effettuate a partire dai dati 

ISTAT hanno evidenziato come circa il 78% degli edifici sia stato costruito più di 30 anni fa mentre si 

stima che il consumo medio specifico al 2005 degli edifici residenziali di Brebbia sia pari a 118 

kWh/mq, valore inferiore al consumo medio lombardo, pari a 207 kWh/mq.  

Il patrimonio immobiliare comunale risulta essere costituito da 7 strutture: il Palazzo Comunale, 

Scuola Primaria Caduti per la Patria, Scuola secondaria di primo grado Don Macchi, Palestra 

comunale, Edificio polifunzionale Fondazione Terzoli, il Campo Sportivo e la Casa del Custode.  

Dal punto di vista della demografia, il comune di Brebbia è stato interessato da una crescita 

significativa del numero di abitanti tra il 2001 e il 2010 (+8%), registrando un calo tra il 2005 e il 

2006.Nell’ultimo quinquennio la crescita della popolazione è pari al 2%. 

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 Brebbia 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 2.4% dei consumi elettrici comunali. 
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figura 5-1 _ distribuzione percentuale delle emissioni di CO2 per settore nel BEI di Brebbia (fonte: nostra elaborazione) 

 

Il quadro emissivo al 2005 ricavato dall’analisi dei consumi comunali mostra come il settore 

maggiormente emissivo sia quello residenziale, responsabile circa del 38% delle emissioni comunali, 

seguito dal settore produttivo (28%). Le emissioni riconducibili direttamente alla Pubblica 

Amministrazione risultano essere pari al 3% circa delle emissioni totali comunali. Si rileva, infine, che 

la maggior parte delle emissioni è dovuta ai consumi di gas naturale (42%), seguiti da quelli di energia 

elettrica (39%). 

Analizzando la situazione in termini di emissioni procapite, si evince come complessivamente il valore 

riscontrato presso il comune di Brebbia sia inferiore alla media regionale (scostamento pari al 17%), 

in particolare il valore procapite stimato per i settori residenziale e produttivo sono inferiori a quelli 

regionali rispettivamente dell’11% e del 34%. 

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 5% circa tra il 2005 e il 2008. 

5.3 L’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, sia in termini assoluti che procapite e la scelta dell’AC è ricaduta sulla prima opzione: 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder si stima sia possibile ridurre almeno del 

25% le emissioni assolute di Brebbia. 

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 

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 819 tonnellate e si è assunto che al 2020 le 

emissioni totali saranno pari a circa 17’295 tonnellate, nell’ipotesi che le emissioni relative al 
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patrimonio esistente rimangano invariate rispetto al BEI. La riduzione di emissioni da ottenere al 

2020 è stata stimata in circa 4’054 tonnellate in modo tale che al 2020 le emissioni del comune di 

Brebbia siano pari al massimo a circa 12’941 tonnellate. 

5.4 LA VISION E LE AZIONI 

La vision definita per il territorio di Brebbia 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 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 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) 

 

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, quasi tre quarti dell’obiettivo del PAES sarà raggiunta 

agendo sulle emissioni del settore residenziale; l’AC può invece agire direttamente sui consumi 

pubblici, raggiungendo una riduzione emissiva pari all’8% del obiettivo. In generale circa il 90% 

dell’obiettivo del Piano sarà realizzato 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 Brebbia 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 Brebbia (fonte: nostra elaborazione) 

QUADRO RIASSUNTIVO PAES BREBBIA 

INDICATORI 
Rilevati al 
2005 (BEI) 

Attesi al 
2020 (NO 

PAES) 

Pianificati al 
2020 (PAES) 

Emissioni di CO2 (t) 16’176 16’995 12’941 

Abitanti (ab.) 3’279 3’619 3’619 

    

Emissioni di CO2 evitate dalle azioni del PAES (t) 4’863 

Obiettivo di riduzione raggiunto dal PAES (%) -25% 

Costi totali del PAES (stima) 9'737’400 

Costi totali del PAES sostenuti dall’AC (stima) 90’600 

 

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 Brebbia. 

AZIONI SU PATRIMONIO ESISTENTE 

SETTORE AZIONE 
Emissio
ni BEI 

2005 [t] 
% 

Energia 
risparmia
ta [MWh] 

FER 
[MW

h] 

Totale 
CO2 

risparmia
ta [t] 

% 
emissioni 

del 
settore 

% 
obiettivo 

PAES 
Costi pubblici Costi privati 

Caratt. 
tempora

le 

TERZIARIO 
COMUNALE 

AUDIT - Interventi su involucro e impianti termici 

352 2.2% 

241 0 50 
14.1

% 

76.7% 

1.0% 

5.6% 

 €                           
-    

 €                         
-    

2013-2020 

AUDIT - Solare termico 0 6 1.2 0.4% 
0.03

% 
 €                           
-    

 €                         
-    

2013-2020 

Interventi già realizzati (effetti su consumi termici) 707.0 0 145.4 
41.3

% 
3.0% 

 €                           
-    

 €                         
-    

2013-2020 

Interventi su impianto elettrico 9 0 4 1.1% 0.1% 
 €                           
-    

 €                         
-    

2013-2020 

Acquisto di energia verde per consumi elettrici 0 176 70 
20.0

% 
1.4% 

 €                   
28'700  

 €                         
-    

2013-2020 

TERZIARIO 
NON 

COMUNALE 
Interventi per ridurre i consumi termici 2'790 

17.2
% 

308 0 123 4.4% 4.4% 2.5% 2.5% 
 €                        

500  
 n.d.  2013-2020 

RESIDENZIAL
E 

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

6'101 
37.7

% 

581 0 232 3.8% 

42.2% 

3.8% 

48.1
% 

 €                     
1'000  

 €                 
96'300  

2005-2020 

Sostituzione scaldacqua elettrici (da 2012 fino al 2020) 105 0 42 0.7% 0.9% 
 €                        

500  
 €                 

86'100  
2013-2020 

Sostituzione frigocongelatori (da 2005 a 2012 e fino al 
2020) 

473 0 189 3.1% 3.9% 
 €                        

500  
 €               

965'000  
2005-2020 

Installazione dispositivi di spegnimento automatico 61 0 24 0.4% 0.5% 
 €                        

500  
 €                 

85'200  
2013-2020 

Sostituzione caldaie autonome 1'689 0 347 5.7% 7.1% 
 €                        

500  
 €                 

49'000  
2013-2020 

Sostituzione caldaie autonome con caldaie a biomassas 265 0 456 7.5% 9.4% 
 €                        

500  
 €               

872'000  
2005-2020 

Sostituzione caldaie centralizzate 1'073 0 221 3.6% 4.5% 
 €                     

1'000  
 €                 

37'800  
2013-2020 

Installazione valvole termostatiche 506 0 104 1.7% 2.1%  €                         €               2005-2020 



 

PAES_ piano d’azione per l’energia sostenibile 

comune di BREBBIA 

 102 

500  312'000  

Riqualificazione involucro - Intervento su finestre 485 0 100 1.6% 2.1% 
 €                     

1'000  
 €               

233'000  
2013-2020 

Riqualificazione involucro - Intervento su pareti 1'838 0 378 6.2% 7.8% 
 €                     

1'000  
 €               

509'000  
2013-2020 

Riqualificazione involucro - Intervento su copertura 758 0 156 2.6% 3.2% 
 €                     

1'000  
 €               

128'000  
2013-2020 

Installazione impianti fotovoltaici 0 594 238 3.9% 4.9% 
 €                     

1'000  
 €               

580'000  
2013-2020 

Solare termico su residenziale 0 417 86 1.4% 1.8% 
 €                        

500  
 €               

154'000  
2013-2020 

ILLUMINAZIO
NE PUBBLICA 

Sostituzione lampade da vapori di Hg a vapori Na 

114 0.7% 

8 0 3 3.0% 

100.0
% 

0.1% 

2.3% 

 €                   
44'100  

 €                         
-    

2013-2016 

Adozione di 
sistemi regolazione e riduzione flusso luminoso 

58 0 23 
20.3

% 
0.5%       

Acquisto di energia verde 0 218 87 
76.9

% 
1.8% 

 €                     
7'300  

 €                         
-    

2013-2020 

PRODUTTIVO 

Interventi per ridurre i consumi elettrici 

4'560 
28.2

% 

836 0 334 7.3% 

14.7% 

6.9% 
13.8

% 

      

Installazione di impianti fotovoltaici 0 584 233 5.1% 4.8%       

Fotovoltaico già realizzato(inserito in CO20) 0 252 101 2.2% 2.1%       

TRASP. COM. Utilizzo di biocombustibili 11 0.1% 0 4 1.0 9.5% 9.5% 
0.02

% 
0.02

% 
 n.d.  

 €                         
-    

2020 

TRASPORTI 

Rinnovo parco veicolare (2005 ad oggi + dopo PAES) 

2'248 
13.9

% 

1'988 0 561 
25.0

% 
30.1% 

11.5
% 13.9

% 

 €                        
500  

 €            
5'630'000  

2005-2020 

Biocombustibili 0 413 116 5.2% 2.4% 
 €                           
-    

 n.d.  2020 

TOTALE 16'176 
100
% 

11'987 2'664 4'427 27.4% 91.0% 
 €                 

90'600  
 €          

9'737'400  
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AZIONI SU NUOVE AREE DI ESPANSIONE 

SETTORE AZIONE 
Incrementi 

PGT [t] 
% 

Energia 
risparmiata 

[MWh] 

FER 
[MWh] 

Totale CO2 
risparmiata 

[t] 

% emissioni 
settore 

% 
obiettivo 

PAES 

TERZIARIO NON 
COMUNALE 

FER su nuovi edifici (D.lgs. 28/2011) 
200 24.0% 

0 106 22 10.9% 
26.0% 

0.4% 
1.1% 

Miglioramento classe energetica edifici 148 0 30 15.3% 0.6% 

RESIDENZIALE 

Riduzione dei consumi elettrici dei nuovi edifici 

375 46.0% 

75 0 30 8.0% 

75.0% 

0.6% 

5.8% 
Miglioramento classe energetica edifici 110 0 23 6.1% 0.5% 

Sviluppi futuri: fotovoltaico nuovi edifici 0 350 140 37.4% 2.9% 

FER per consumi termici  (D.lgs. 28/2011) 0 425 87 23.2% 1.8% 

IP 
Sostituzione lampade/sistemi di regolazione e riduzione flusso luminoso 

12 1.0% 
5 0 2 17.0% 

100.2% 
0.0% 

0.2% 
Energia verde 0 24 10 83.3% 0.2% 

TRASPORTI 
Sostituzione veicoli 

233 28.0% 
302 0 77 33.0% 

35.6% 
1.6% 

1.7% 
Biocombustibili 0 24 6 2.6% 0.1% 

TOTALE 820 100% 640 930 427 52.1% 8.8% 

 

 


