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1. I dati di riferimento del PAES 

Il Comune di San Benedetto Po ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di Consiglio 
Comunale n.3 del 24/03/2011 ed ha approvato il proprio documento di Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile il 29 novembre 2011. 

La redazione del PAES ha portato alla definizione della Baseline e dell’inventario di 
Base delle Emissioni (BEI) all’anno 2005: i consumi energetici complessivi che insistono 
sul territorio comunale di San Benedetto Po (incluso il settore industriale) si attestano 
a 178.723 MWh; le corrispondenti emissioni di CO2 sono pari a 41.565 tonnellate 
annue. 

Il Comune ha assunto di realizzare un PAES con l’inclusione delle attività produttive. 
L’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 assunto dal PAES di San 
Benedetto Po è una riduzione in termini assoluti del 35% rispetto ai valori emissivi del 
2005. La scelta dell’obiettivo in termini assoluti è stata assunta in quanto dal PGT non  
sono  emerse particolari  indicazioni  circa fabbisogni abitativi pregressi o insorgenti tali 
da giustificare consistenti espansioni del tessuto urbano consolidato. 

Il valore di riduzione del 35% è stato valutato sull’esistente al 2005, sulla base di un set 
di azioni sui diversi settori individuati nel BEI, confrontando i valori di riduzione 
apportati da ciascuna azione (in termini assoluti) rispetto al valore di emissione del BEI 
al 2005.  

Il PAES, tuttavia, non è uno strumento di programmazione statico, ma è in continua 
evoluzione. E’ necessario che, ogni qualvolta, vengano intraprese delle azioni con 
“effetti” da un punto di vista delle emissioni di CO2 ne venga data comunicazione agli 
uffici comunali in modo tale che il PAES possa essere aggiornato o eventualmente 
implementato. Un monitoraggio regolare, seguito da adeguati adattamenti del piano, 
consente di avviare un continuo miglioramento del processo e di correggere 
eventualmente il target di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020.  

Il monitoraggio pertanto rappresenta una fase molto importante dell’iniziativa del 
Patto dei Sindaci, come si evince dal sito del Covenant of Mayors 
http://www.pattodeisindaci.eu e dalle Linee Guida per la redazione dei PAES. In tale 
documento infatti si dichiara che le autorità locali sono invitate a elaborare un MEI e 
presentarlo almeno ogni quattro anni, ovvero presentare alternativamente ogni due 
anni una "Relazione - senza MEI” - (anni 2, 6, 10, 14…) e una "Relazione con MEI “ (anni 
4, 8, 12, 16…).  

Il presente documento rappresenta pertanto il primo monitoraggio qualitativo da 
effettuare a distanza di due anni dall’approvazione del PAES (senza MEI). 
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Tutti i dati riportati nel report sono aggiornati al 31 dicembre 2013 e includono i primi 
due anni di attività dall’approvazione del PAES. 

1.1 Correzioni apportate al PAES a seguito del report di 
valutazione inviato dal CoM Technical Helpdesk 

A seguito della ricezione del rapporto di valutazione del PAES del Comune di San 
Benedetto Po inviato il 17 Dicembre 2012 dal Covenant of Mayors Technical Helpdesk, 
sono state apportate le seguenti correzioni al PAES: 

 

Overall evaluation  

According to the online SEAP template, your CO2 reduction target is 35% absolute 
reduction compared to the year 2005. However, in the SEAP document, 20% is 
generally presented as the per capita reduction target (for example in p. 41 and  44),  
and  35%  absolute  reduction  is  mentioned  as  a  result  of  the  calculations  of  
expected emission savings (p. 101). Finally it is unclear whether the target is set as an 
absolute reduction or per  capita  reduction.  In  general  we  find  that  there  is  a  lack  
of  clarity  on  the  precise  political commitment undertaken by the Consiglio 
Comunale. 

L’obiettivo di riduzione della CO2 previsto dal PAES del Comune di San Benedetto Po è 
del 35% in termini assoluti (come indicato a pag. 103 del PAES) 

 

CO2 Baseline Emissions Inventory (BEI) and Monitoring Emissions Inventory (MEI)  

The  BEI  (2005)  and  MEI  (2008)  are  reported  in  the  online  template  only  at  
subtotal  level. However,  in  your  SEAP  document  results  are  presented  for  the  
key  sectors  and  by  energy carrier. Please report the energy and emission data also in 
the online template at a disaggregated level. While doing this, please make sure that 
the data in the SEAP document and the template are consistent.  

Tutti i dati relativi ai consumi di energia del BEI 2005 e del MEI 2008 sono stati inseriti 
sia come valori totali che parziali, disaggregati nei settori chiave.  

 

TABLE A, year 2005 - 2008 

The DIESEL and GASOLINE consumption per capita in the TRANSPORT sector deviates 
from the average for  the year  2005  in  your  country  
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Il valore nazionale pro-capite di consumo di energia per il settore dei trasporti tiene 
conto di tutti i veicoli che passano lungo le autostrade e le strade che collegano diverse 
città. Dalle Linee guida SEAP viene data indicazione di concentrarsi sul trasporto locale, 
abbiamo quindi preso come riferimento il valore per il settore dei trasporti proposto 
dal database SIRENA che prevede una valutazione del consumo energetico dei 
trasporti a scala comunale senza considerare i flussi di traffico lungo le autostrade e 
strade di collegamento tra le città . 

 

TABLE A, year 2005 - 2008 

The energy consumption per capita associated with your thermal needs (non-electrical) 
in  the  BUILDINGS,  EQUIPMENTS/FACILITIES  AND  INDUSTRIES  sector deviates from 
the average for the year 2005 in your country.   

Tutti i dati riferiti agli usi termici sono desunti dal Database Sirena sia per il 2005 che 
per il 2008. Anche i consumi di gas sono stati desunti dal database nonostante siano 
stati forniti i dati di consumo dal distributore locale Tea Sei s.r.l.; questa scelta è stata 
presa per le motivazioni indicate a pag. 33 del PAES.  
Comunque i consumi per  usi termici riportati nel PAES, in particolare per il settore 
residenziale, sono tipici dell’Italia Settentrionale. Il  valore per il settore residenziale  è 
anche confermato  da una valutazione dei consumi al mq per le unità abitative, 
riportato a pag. 16 del PAES (233 kWh/m2). Il valore nazionale tiene invece in 
considerazione anche i consumi dell’Italia Meridionale, dove i bisogni di calore sono 
molto più bassi. 
 

TABLE A, year 2005 and 2008 

Normally,  most  of  the  DIESEL  consumed  within  a  given  territory  is  used  for  road 
transportation.  However,  according  to  the  data  here  inserted  a  great  share  of  
these  energy carriers are consumed in other sectors. Please double-check your data. 

I dati sono stati ricontrollati e vengono confermati. 

 

TABLE A, year 2008 

The  share  of  BIOFUEL consumption in the TRANSPORT sector (1.875%) significantly 
deviates from the average for the year 2008 for your country (2.4%). Be aware  that,  
because  of  national  obligations,  refineries  are  often  blending  biofuels with  fossil  
fuels  before  marketing  them. You  may  calculate  the  quantity  of  biofuel used in 
your territory by considering  the percentage of biofuel contained in the fuel blend.   
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I dati utilizzati sono stati desunti dal database Sirena e quindi ci affida ai dati ufficiali  
contenuti in questo database. 

 

TABLE B, years 2005 and 2008  

4.  Having selected the IPCC approach to account for GHG emissions, you have chosen 
an emission  factor  equal  to  zero  for  BIOMASS  (Biofuel,  Plant  Oil,  Other  Biomass). 
Nevertheless we would like to remind you that for this to be true biomass needs to be 
produced  in a sustainable  manner.  Please refer to Part  II of the Guidebook  
(paragraph 3.3)  for  more  insight  on  this  issue.  If  the  sustainability  of  biomass  
was  not  taken  into account when first preparing your inventories we strongly 
recommend you to revise your data accordingly.  

Relativamente al BEI 2005 si è modificato il fattore di emissione della biomassa solida 
(legna) ad uso residenziale e produttivo, assumendo un valore di 0,101 tonnellate 
CO2/MWh, che deriva da indagini effettuate da La ESCO del Sole presso abitazioni di 
piccoli Comuni nel territorio della Pianura Padana lombarda; tale valore corrisponde a 
considerare che un 50% della biomassa utilizzata (pellet) non sia di origine locale 
(entro i 70 km) e pertanto si assume che abbia lo stesso fattore di emissione del 
combustibile fossile solitamente adoperato in tali territori (ovvero il gas naturale, 
fattore di emissione pari a 0,202 tonnellate di CO2/MWh) 

 SEAP  

6. The  sum  of  the  EXPECTED  ENERGY  SAVING  PER  MEASURE  (MWh/year)  in  the 
LOCAL DISTRICT HEATING / COOLING, CHPs sector is higher than the value reported as  
the  ENERGY  SAVING  TARGET  IN  2020  for  that  sector.    Moreover,  the  sum  of  
the RENEWABLE  ENERGY  PRODUCTION  PER  MEASURE  (MWh/a)  is  higher  than  the 
value reported as the LOCAL RENEWABLE ENERGY PRODUCTION TARGET IN 2020.  
Please, make sure  your data are correct, especially for the action named ‘Solar 
thermal on public buildings’, where a typing mistake has been probably done. 

I valori sono stati corretti: si è trattato di un errore di imputazione dei dati. E’ stato 
corretto anche il dato relativo all’energia risparmiata dell’azione “Solare termico su 
edifici pubblici”: il valore era corretto ma era stato erroneamente imputato in kWh 
invece che in MWh. 

 

7. Please, note that in the actions described in the ‘LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION’ 
and ‘LOCAL DISTRICT HEATING/COOLING, CHPS’ sectors you have inserted the same 
values  in  ‘Expected  energy  saving  per  measure’  and  in  ‘Expected  renewable  
energy production per measure’. We recommend you to introduce this value only once, 
preferably as ‘Expected renewable energy production per measure’. 
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Grazie per aver chiarito questo punto. In effetti questo è solo un problema di come 
sono stati riportati i risultati delle elaborazioni, le stime delle riduzioni delle emissioni 
sono corrette, in quanto derivano solo dalla produzione di energia (non è stato 
conteggiato un doppia riduzione considerando anche i risparmi). I dati sono stati 
corretti e sono stati eliminati i valori dal campo “risparmio  energetico previsto per 
azione” mentre sono stati mantenuti nel campo “Produzione di energia rinnovabile 
attesa per azione”. 

 

8.  Please,  note  that  in  the  field  'CO2  reduction  estimation  per  sector  (t)  in  
2020'  of  your SEAP  you  have  selected  'Option  1'.  Since  you  submitted  a  
Monitoring  Emissions Inventory we would like to kindly ask you to make sure that the 
selection of 'Option 1' is the most appropriate one.  

Come anno di riferimento per la  Baseline è stato assunto il 2005, secondo quanto 
indicato a livello Nazionale. L’elaborazione del MEI al 2008 ha il solo  significato di fare 
una valutazione del trend dei consumi e delle emissioni per l’Amministrazione 
Comunale. 

 

9. Since the measure 'Biomass plants' implies the use of BIOMASS, we would like to 
remind you  the  issue  concerning  the  sustainability  of  biomass.  Please  refer  to  
Part  II  of  the Guidebook (paragraph 3.3) for more insight on this. 

Come indicato a pag. 156 del PAES gli impianti sono alimentati da cippato di legno, 
paglia e stocchi di mais provenienti da un raggio di massimo 70 km e sono pertanto 
considerati a filiera corta. 

 

10. The emission savings associated to the following actions of your SEAP are unusually 
low. You might  consider double-checking  your data  as  you might be  able to  reach 
higher CO2 savings with the implementation of those measures:  
- Municipality District plant;   
- Solar thermal on residential buildings;  
- Solar thermal on public buildings; 

I dati sono stati verificati:  

- la stima delle riduzioni di CO2 relativa all’impianto di teleriscaldamento comunale è 
stata calcolata moltiplicando il risparmio energetico derivante da questa azione per il 
fattore di emissione del gas (0,202 t CO2/MWh). Il risparmio energetico stimato è pari 
all’attuale consumo di gas degli edifici pubblici che verranno allacciati alla rete, al netto 
dei risparmi ottenibili con gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal  PAES 
per quegli stessi edifici. 
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- anche in questo caso la stima delle riduzioni di CO2 relativa agli impianti solari termici 
sugli edifici residenziali è stata calcolata come prodotto tra il risparmio previsto e il 
fattore di emissione del gas. Il risparmio previsto è stato calcolato moltiplicando il 
numero di impianti installabili sul territorio comunale in un dato periodo (numero 
trovato attraverso un algoritmo), per la superficie in mq che usualmente viene 
installata su un’abitazione, per il Risparmio Lordo Specifico riportato nell’allegato A 
della deliberazione EEN 9/11 (ovvero le linee guida dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas da applicare per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione di progetti per 
accedere al meccanismo dei certificati bianchi). 

-  il dato di riduzione di CO2 relativo all’impianto solare termico installato sulla piscina 
comunale è stato invece desunto direttamente dai dati riportati nel progetto 
dell’impianto. 

11. Congratulations for having proposed a set of local electricity generation measures 
in your SEAP! We have noticed that Table C of your BEI was not filled-in and would like 
to remind you that in case some electricity was already produced locally in your 
Baseline year, it has now become important for you to report it in your BEI. This will 
allow you to account correctly for the new emission savings in your Monitoring 
Emission Inventory. 
 

Questo punto è stato esaminato con attenzione nel corso della stesura della Baseline: 
nel 2005 non era presente sul Comune di San Benedetto Po alcuna significativa 
produzione di energia rinnovabile (tutti I dettagli si trovano nel PAES a pag. 22-23).  

 

La correzione apportata al BEI 2005 e al MEI 2008 relativamente al fattore di 
emissione della biomassa solida (legna) ad uso residenziale e produttivo non altera in 
modo sostanziale il quadro emissivo del territorio di San Benedetto Po e neanche 
l’obiettivo del PAES: l’aumento delle emissioni è pari a 85 tonnellate di CO2, pari al 3% 
rispetto al valore precedentemente individuato; poiché l’obiettivo di riduzione del 35% 
al 2020 era stato individuato come cautelativo, si può ritenere possa essere ancora 
mantenuto anche rispetto al nuovo valore di emissioni del BEI 2005.  

Il totale delle emissioni al 2005 risulta pertanto modificato al valore di 42.857,3 
tonnellate di CO2 e l’obiettivo di riduzione procapite al 2020 è pari al 35%. Sono state 
riportate in modo dettagliato le singole azioni del PAES nell’area riservata del sito del 
Patto dei Sindaci, aggiungendo il campo “Area di intervento” e, dove opportuno, il 
campo “Strumento di governo” e le azioni di benchmark. 
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2. Modalità di esecuzione del 
monitoraggio 

Il presente documento è il 1° rapporto di monitoraggio del PAES per il Comune di San 
Benedetto Po e pertanto contiene le indicazioni sullo stato di avanzamento delle azioni. 

Le schede d’Azione del PAES individuano gli indicatori di monitoraggio da raccogliere 
per verificarne lo stato di avanzamento. 

Sebbene le azioni siano state in parecchi casi costruite tenendo conto di tassi medi 
annui di sostituzione delle tecnologie (condivisi da diverse fonti ufficiali, quali l’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas), si è in ogni caso ritenuto opportuno raccogliere 
informazioni quanto più possibile puntuali che consentissero di definire gli indicatori di 
monitoraggio e confermare le ipotesi sulla quantificazione degli interventi di 
efficientamento contenute nelle singole azioni. 

A tal fine sono stati reperiti dati contenuti nei database disponibili relativi ad impianti a 
fonti rinnovabili (ATLASOLE e catasti informativi di ordine regionale condivisi con 
l’Amministrazione comunale), sostituzione di impianti termici (CURIT) e certificazioni 
energetiche relative a interventi di riqualificazione energetica (CENED). Sono state 
inviate lettere per la richiesta dei dati di consumo ai distributori locali di energia 
elettrica (Enel Distribuzione spa) e del gas (TEA SEI srl) ma ad oggi non si è ricevuta 
alcuna risposta in merito. 

Sono stati predisposti due questionari per i cittadini, rivolti a intercettare interventi di 
efficientamento sugli usi termici ed elettrici e sui trasporti, e uno per gli stakeholder 
ma, vista la concomitanza con l’avvio della campagna di sensibilizzazione per la 
raccolta differenziata si è preferito non inviare tali questionari alla cittadinanza per 
evitare di sovrapporsi con questa iniziativa e si prevede di distribuirli in occasione del 
prossimo monitoraggio. 

L’analisi delle pratiche edilizie per individuare interventi di riqualificazione energetica 
realizzati non può essere effettuata attraverso l’analisi del database informatico in 
quanto dai soli titoli delle pratiche, così come vengono archiviate attualmente, risulta 
difficile individuare quale tipo di intervento sia stato realmente realizzato; d’altra parte 
anche la consultazione delle singole pratiche edilizie cartacee per individuare gli 
interventi di cappottatura, coibentazione copertura, sostituzione serramenti, 
comporterebbe un impegno di tempo e risorse umane notevole.  E’ stato quindi 
predisposto un modulo in cui sono riportati gli interventi di risparmio energetico nel 
settore edilizio di interesse per il PAES, con l’obiettivo di inserirlo tra la modulistica che 
i cittadini devono  compilare per la presentazione delle pratiche edilizie. In questo 
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modo la consultazione dei dati risulterebbe più efficace ai fini del monitoraggio del 
PAES.   

1. Modulo per il monitoraggio degli interventi di risparmio energetico nel settore edilizio 
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3. Le attività a supporto del PAES 
promosse dall’Amministrazione 
comunale 

L’Amministrazione Comunale nel biennio 2012-2013 a supporto del PAES ha realizzato:  

 Impianti fotovoltaici 

L'Amministrazione Comunale nel 2012 ha installato un parco fotovoltaico di potenza 
pari a 992 kWp; ciò significa che oltre ad aver raggiunto l'obiettivo previsto dal PAES 
pari a 350 kW sono stati installati altri 642 kWp aggiuntivi.   
E' stato installato un impianto fotovoltaico da 30 kWp sulla copertura della scuola 
media di importo totale 179.600€  che ha ottenuto un finanziamento della Regione 
Lombardia pari a 41.600€ . Inoltre è prevista l'installazione di altri 2 impianti da 20 
kWp l'uno  come opere compensative ambientali; 

 Riqualificazione impianto illuminazione dei cimiteri 

Il Comune di San Benedetto Po ha sostituito tutte le lampade votive con nuove 
lampade led;  

 Riqualificazione impianto termico 

Al fine di ridurre i consumi di gas sono state installate in totale 275 valvole 
termostatiche suddivise tra Municipio e scuole; 

 Riqualificazione apparecchiature elettriche 

L'unico intervento realizzato risale all'Agosto 2012 con la sostituzione di 3 
condizionatori presso la Casa di Riposo. Dall'analisi dei consumi elettrici di questa 
struttura si evidenzia però un aumento dei consumi elettrici  rispetto al 2005 pari al 
10%; 

 Sostituzione veicoli comunali 

Nel 2013 è stato sostituito lo scuolabus  Fiat Iveco del 1993  con un nuovo veicolo più 
efficiente 
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 Piste ciclabili 

E’ di recente realizzazione una nuova pista ciclabile in sede propria della lunghezza di 9 
km e di importo pari a 622.000€ ( finanziata da Regione Lombardia nell'ambito dei 
fondi  infrastrutturali per le aree Obiettivo 2); 

 Certificazioni ambientali 

Il Comune di San Benedetto Po ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 e la 
certificazione ambientale europea EMAS; 

 Acquisti pubblici verdi (GPP) 

L'Amministrazione Comunale è particolarmente al tema degli acquisti pubblici verdi: 
nel 2013 sono state acquistate  960 risme di carta  riciclata formato  A4 

 Formazione e informazione 

Sono stati organizzati da Aprica spa A2A, degli  incontri nelle scuole elementari e 
medie sul tema della gestione dei rifiuti. Ono state inoltre organizzate delle gite al 
termovalorizzatore di Brescia o a degli impianti di compostaggio 

 

Il Comune di San Benedetto Po non ha ancora provveduto ad attivare questi interventi :  

- riqualificazione impianto di illuminazione pubblica 

- acquisto di energia verde  

- attivazione del pedibus 

-  interventi di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici pubblici 

- Attività continuativa di comunicazione, coinvolgimento e di sensibilizzazione 
dei cittadini e degli stakeholder sui temi inerenti il PAES  
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4. Stato di avanzamento delle azioni 

Nel seguito vengono riportate le singole azioni del PAES del Comune di San Benedetto 
Po descrivendone lo stato di avanzamento rispetto ai valori previsionali. Di volta in 
volta viene indicato il codice dell’azione, il valore di riduzione di CO2  e i costi come 
indicati nel PAES. Ogni azione viene monitorata riportando la riduzione di CO2 e i costi 
che si sono impiegati per l’implementazione dell’azione. Nel campo note viene 
maggiormente spiegato la fonte o la metodologia di calcolo o di stima. 

Si segnala che nel successivo elenco delle azioni vengono inserite delle “NUOVE AZIONI” 
(evidenziate in arancione) non previste da PAES, in quanto emerse nel corso del 
monitoraggio: 

- FV NEW RES: installazione di impianti fotovoltaici nel settore residenziale per una 
potenza pari a 39 kWp.  

- COM NEW: ricostruzione del nuovo Municipio a seguito del sisma del 2012 

-FV COM NEW: installazione di 3 impianti fotovoltaici su edifici pubblici per una 
potenza  totale di 70 kW 

-FV PROD NEW: installazione di impianti fotovoltaici nel settore produttivo per una 
potenza complessiva pari a 479 kWp 
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SETTORE COMUNALE 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

COM EDIF 
1 

DIAGNOSI ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 
PUBBLICA 

diagnosi energetica degli edifici 
pubblici 

2007-2009   - - CONCLUSA 100% 34.500 34.500 azione  conclusa  

COM EDIF 
2 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI COMUNALI 

certificazione energetica degli 
edifici pubblici 

2009-2010   - - CONCLUSA 100% 
 

- azione  conclusa  

COM EDIF 
3 

IMPIANTO SOLARE 
TERMICO  

installazione di un impianto 
solare termico ad 
inseguimento solare sulla 
copertura della piscina 

2008-2009 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

33 33 CONCLUSA 100% 
 

- azione  conclusa  

COM-EDIF 
3 

EBF 
installazione di riduttori di 
flusso per ridurre i consumi di 
acqua calda sanitaria 

2009-2009 n. EBF installati 2 2 CONCLUSA 100% 
 

- azione  conclusa  

COM-
EDIF4 

RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE 

Interventi di efficientamento 
dell'illuminazione (es. sensori 
di presenza, sostituzione 
lampada…): Municipio, scuola 
media Ferri, scuola 
elementare, scuola materna 
Garibaldi 

2012-2020 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

5 - NON AVVIATA 0% 23.300 -   

COM-EDIF 
4 

RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO TERMICO 

interventi di risparmio dei 
consumi termici 

2012-2020 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

3 3 CONCLUSA 100% 3.000 3.000 
azione conclusa. Sono state installate 275 valvole 
termostatiche nelle scuole e nel Municipio 

COM -
EDIF3/4 

RIQUALIFICAZIONE 
INVOLUCRO 

Coibentazioni di coperture ( 
Municipio, scuola media Ferri, 
piscina comunale, scuola 
elementare, scuola materna 
Garibaldi, ASL e direzione 
didattica, casa di riposo); 
Sostituzione serramenti (scuola 
media Ferri, ASL e direzione 
didattica); 

2008-2020 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

98 30 IN CORSO 30% 965.432 371.500 

azione in corso. Gli interventi di riqualificazione 
dell'involucro degli edifici pubblici risalgono al 
periodo 2008-2010: sostituzione dei serramenti 
della scuola media, coibentazione della copertura 
della casa di riposo. Nel periodo successivo non 
sono stati eseguiti ulteriori interventi. 
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

COM-EDIF 
4 

SOSTITUZIONE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 

interventi di risparmio dei 
consumi elettrici 

2012-2020 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

1 1 IN CORSO 100% 780 780 

azione in corso. L'unico intervento realizzato risale 
all'Agosto 2012 con la sostituzione di 3 
condizionatori presso la Casa di Riposo. 
Dall'analisi dei consumi elettrici di questa 
struttura si evidenzia però un aumento dei 
consumi elettrici  rispetto al 2005 pari al 10%, 
quindi si ritiene opportuno non indicare alcuna % 
di completamento non avendo a disposizione  dati 
relativi ad ulteriori interventi. 

COM-
EDIF3 

SOSTITUZIONE 
CALDAIA 

sostituzione caldaia scuola 
materna Garibaldi 

2011-2011 
interventi 
realizzati e 
risparmi conseguiti 

2 2 CONCLUSA 100% 9.600 9.600 azione conclusa 

COM NEW NUOVO MUNICIPIO 
NUOVA AZIONE. 
Ristrutturazione vecchio 
Municipio in classe G 

2014 classe energetica - - CONCLUSA 100% 
 

2.150.000 

AZIONE NUOVA. azione conclusa. Il nuovo 
Municipio è stato realizzato grazie al contributo di 
finanziamenti europei erogati a seguito del sisma 
del 2012. Il finanziamento nell'ambito del "Fondo 
per la ricostruzione post sisma" è stato pari a 
1.150.000€. La restante quota è stata a carico del 
Comune. 

COM ILL1 
RIQUALIFICAZIONE 
IMP. ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

conversione a LED della metà 
dei punti luce. Riduzione del 
10% consumi. 

2012-2020 
n. lampade 
sostituite 

14 - NON AVVIATA 0% 54.000 - azione non avviata 

COM ILL2 
ILLUMINAZIONE 
CIMITERO 

sostituzione 2800 lampade 
incandescenza da 1,5 W con 
LED 0,5 W 

2009-2020 
n. lampade 
sostituite con LED 

10 10 CONCLUSA 100% - - azione conclusa 

COM EV 
ACQUISTO ENERGIA 
VERDE 

acquisto di energia verde al 
100% per edifici e 
illuminazione 

2012-2020 
energia verde 
acquistata 

193 - NON AVVIATA 0% 
 

- azione non avviata 

COM GPP ACQUISTI VERDI 
acquisto 50% carta A4 riciclata, 
detergenti ecolabel, pc a 
risparmio energetico 

2011-2020 prodotti acquistati - - IN CORSO 100% 
 

- 

azione in corso. L'Amministrazione Comunale è 
particolarmente al tema degli acquisti pubblici 
verdi: nel 2013 sono state acquistate  960 risme di 
carta  riciclata formato  A4  
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

PIAN 1 PGT E REC 400 nuovi abitanti previsti 2012-2013 

nuovi abitanti, 
nuove volumetrie 
realizzate di 
residenziale e 
produttivo e classe 
energetica 

(299)* - IN CORSO 0% 
 

- azione in corso 

PIAN 1 ISO 14001 
certificazione ambientale ISO 
14001 e EMAS 

2012-2020 

ottenimento 
certificato e 
raggiungimento 
obiettivi 

- - CONCLUSA 100% 
 

- azione conclusa. 

COINV-1 STAKEHOLDER IN RETE 
coinvolgimento degli 
stakeholder e dei cittadini 

2012-2020 
n. attività e 
partecipanti 

- - NON AVVIATA 0% 
 

- azione non avviata 

COINV-2 
FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE 

incontri formativi e di 
sensibilizzazione nelle scuole 

2012-2020 
n. attività e 
partecipanti 

- - IN CORSO 0% 
 

- 

azione in corso. Sono stati organizzati da Aprica 
spa A2A, degli  incontri nelle scuole elementari e 
medie sul tema della gestione dei rifiuti. Ono state 
inoltre organizzate delle gite al termovalorizzatore 
di Brescia o a degli impianti di compostaggio 

COINV-3 COMUNICAZIONE 
Attività di comunicazione con 
la cittadinanza 

2012-2020 
n. attività e 
partecipanti 

- - NON AVVIATA 0% 
 

- azione non attivata. 

TRASP 1 
ACQUISTO VEICOLI 
COMUNALI 

sostituzione scuolabus con un 
EURO 4 entro il 2013 e altri 4 
automezzi con emissioni 
inferiori a 100 g/km CO2 

2013-2020 n. veicoli sostituiti 3 3 IN CORSO 93% 69.000 - 
azione in corso. La % di completamento si riferisce 
alla sostituzione dello scuolabus  Fiat Iveco 
avvenuta nel 2013 

FV COM 
FOTOVOLTAICO 
COMUNALE 

installazione di impianti 
fotovoltaici per una potenza 
pari a 350 kWp  

2012-2020 
kWp installati su 
edifici pubblici 

168 473 CONCLUSA 100% 1.400.000 2.500.000 

azione conclusa.  L'amministrazione Comunale ha 
installato un parco fotovoltaico di potenza pari a 
992 kWp; ciò significa che oltre ad aver raggiunto 
l'obiettivo previsto dal PAES di 350 kW sono stati 
installati altri 642 kWp non previsti  

*la riduzione delle emissioni non va a sommarsi a quelle delle altre azioni di Piano, in quanto agisce sulla quota addizionale dovuta alle espansioni da PGT.  
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

FV COM 
NEW 

FOTOVOLTAICO 
COMUNALE 

NUOVA AZIONE. Installazione 
di 3 impianti fotovoltaici 
presso lascuola media (30 
kWp) , scuola elementare e 
palestra 40 kWp) per una 
potenza complessiva pari a 70 
kWp. 

2011-2015 
kWp installati su 
edifici pubblici 

40 17 IN CORSO 42% 179.600 
 

AZIONE NUOVA. azione in corso. E' stato installato 
un impianto fotovoltaico da 30 kWp sulla 
copertura della scuola media di importo totale 
179600€  che ha ottenuto un finanziamento della 
Regione Lombardia pari a 41.600€ . Inoltre è 
prevista l'installazione di altri 2 impianti da 20 
kWp l'uno  come opere compensative ambientali. 

 

 

 

SETTORE RESIDENZIALE 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

RES-ILL1 
LAMPADE A 
RISPARMIO 

si ipotizza che il 30% delle 
abitazioni totali al 2005  abbia 
sostituito 5 lampade della 
propria abitazione con 
lampade fluorescenti compatte  

2005-2008 
n. lampade 
sostituite 

150 150 CONCLUSA 100% 21.215 21.215 azione  conclusa  

RES-ILL2 
LAMPADE A 
RISPARMIO 

si ipotizza che il 30% delle 
abitazioni totali al 2005  
sostituirà tutte le lampade 
della propria abitazione con 
lampade fluorescenti compatte  

2012-2020 
n. lampade 
sostituite 

265 59 IN CORSO 22% 64.802 14.400 

l'azione risulta in corso. Non avendo a 
disposizione i questionari dei cittadini da cui 
estrapolare i dati reali, la % di completamento 
assegnata si basa su dati statistici. 

RES-ILL3 
KIT RISPARMIO 
ENERGETICO 

distribuzione gratuita ai 
cittadini di 500 kit composti da 
riduttori di flusso per docce e 
lavabi e lampadine a basso 
consumo 

2009 
n. di lampade e di 
riduttori di flusso 

8 8 CONCLUSA 100% 
  

azione  conclusa  

RES-APP1 
FRIGOCONGELATORI 
A+ 

sostituzione di frigocongelatori 
in classe C con nuovi in classe 
A+ 

2007-2011 
n. frigoriferi 
sostituiti 

61 61 CONCLUSA 100% 500.000 500.000 azione  conclusa  
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

RES-APP2 
FRIGOCONGELATORI 
A++ 

tasso annuo sostituzione pari a 
1/15 delle famiglie. Entro il 
2012 il 5% A++ e dal 2013 al 
2020 A++ pari al 50%. 

2012-2013 
n. frigoriferi 
sostituiti 

96 96 CONCLUSA 100% 418.511 418.511 

l'azione risulta conclusa. Non avendo a 
disposizione i questionari dei cittadini da cui 
estrapolare i dati reali, la % di completamento 
assegnata si basa su dati statistici. Sarà molto 
importante per il prossimo monitoraggio 
organizzare la distribuzione dei questionari ai 
cittadini per confermare i dati. 

RES-APP3 
FRIGOCONGELATORI 
A++ 

tasso annuo sostituzione pari a 
1/15 delle famiglie. Entro il 
2012 il 5% A++ e dal 2013 al 
2020 A++ pari al 50%. 

2014-2020 
n. frigoriferi 
sostituiti 

43 - NON AVVIATA 0% 285.000 - azione non avviata 

RES-EDIF0 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELL'INVOLUCRO 

interventi di riqualificazione 
dell'involucro edilizio nel 
settore residenziale 

2007-2010 
n. interventi 
eseguiti 

156 156 CONCLUSA 100% 1.604.000 1.604.000 azione  conclusa  

RES-
EDIF1a 

COPERTURA 
3% edifici entro il 2013 (68 
edifici) 

2012-2013 
n.  coibentazioni  
coperture  edifici 
residenziali 

62 25 IN CORSO 40% 402.000 160.800 

l'azione è in corso. Non avendo a disposizione i 
dati delle pratiche edilizie o  dati reperibili 
attraverso i questionari inviati ai cittadini, la % di 
completamento viene ipotizzata, sulla base di dati 
statistici e sull'esame di altre realtà comunali. Sarà 
molto importante per il prossimo monitoraggio 
organizzare la distribuzione dei questionari ai 
cittadini per confermare i dati. 

RES-
EDIF1b 

COPERTURA 
11% edifici entro il 2020 (273 
edifici) 

2014-2020 
n.  coibentazioni  
coperture  edifici 
residenziali 

246 - NON AVVIATA 0% 1.580.000 - azione non avviata 

RES-
EDIF2a 

CAPPOTTO 
2% edifici entro il 2013 (50 
edifici) 

2012-2013 
n. cappotti  edifici 
residenziali 

127 76 IN CORSO 60% 1.465.377 879.226 

l'azione è in corso. Non avendo a disposizione i 
dati delle pratiche edilizie o  dati reperibili 
attraverso i questionari inviati ai cittadini, la % di 
completamento viene ipotizzata, sulla base di dati 
statistici e sull'esame di altre realtà comunali. Sarà 
molto importante per il prossimo monitoraggio 
organizzare la distribuzione dei questionari ai 
cittadini per confermare i dati. 
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

RES-
EDIF2b 

CAPPOTTO 
8% edifici entro il 2020 (206 
edifici) 

2014-2020 
n. cappotti  edifici 
residenziali 

519 - NON AVVIATA 0% 5.973.772 - azione non avviata 

RES-
EDIF3a 

SERRAMENTI 
3% abitazioni  entro il 2013 (88 
abitazioni) 

2012-2013 
n. sostituzioni 
serramenti  

43 1 IN CORSO 3% 763.181 22.895 

l'azione è in corso. Non avendo a disposizione i 
dati delle pratiche edilizie o  dati reperibili 
attraverso i questionari inviati ai cittadini, la % di 
completamento viene ipotizzata, sulla base di dati 
statistici e sull'esame di altre realtà comunali. Si 
segnala che il numero di  interventi di sostituzione 
dei serramenti è probabilmente sottostimato, in 
quanto tale intervento difficilmente viene 
dichiarato nelle pratiche edilizie.  Sarà molto 
importante per il prossimo monitoraggio 
organizzare la distribuzione dei questionari ai 
cittadini per confermare i dati. 

RES-
EDIF3b 

SERRAMENTI 
8% abitazioni  entro il 2013 
(265 abitazioni) 

2014-2020 
n. sostituzioni 
serramenti  

129 - NON AVVIATA 0% 2.289.544 - azione non avviata 

RES- EDIF4 
CALDAIE AUTONOME 
SOSTITUITE 

sostituzione caldaie obsolete 
con impianti efficienti 

2007-2010 
n. sostituzioni 
caldaie autonome 

216 216 CONCLUSA 100% 658.000 658.000 azione  conclusa  

RES-
EDIF5a 

CALDAIE AUTONOME 4%:  112 caldaie 2012-2013  
n. sostituzioni 
caldaie autonome 

188 10 IN CORSO 5% 606.883 32.512 
azione in corso. Dall'analisi del database CURIT 
risultano installate solo 6 nuove caldaie nel 
periodo 2012-2013. 

RES-
EDIF5b 

CALDAIE AUTONOME 14%:  418 caldaie 2014-2020 
n. sostituzioni 
caldaie autonome 

484 - NON AVVIATA 0% 1.614.030 - azione non avviata 
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

RES-EDIF6 
CALDAIA 
CENTRALIZZATA 

sostituzione del 6% delle  
caldaie centralizzate esistenti 
al 2001  con caldaie a 
condensazione: circa 9 
sostituzioni  

2012-2020 
n. sostituzioni 
caldaie 
centralizzate 

62 - NON AVVIATA 0% 195.096 - 
azione non avviata. Dall'analisi del database CURIT 
non risulta alcuna nuova installazione di impianto 
centralizzato. 

RES-EDIF7 
VALVOLE 
TERMOSTATICHE 

ipotesi che l'80% delle caldaie 
esistenti al 2001 verrà 
abbinato, al momento della 
sostituzione,  a valvole 
termostatiche  

2012-2020 
n. valvole 
termostatiche 

276 14 IN CORSO 5% 376.000 18.800 

azione in corso. Si stima che la stessa percentuale 
di completamento dell'azine di sostituzione delle 
caldaie sia avvenuta anche per l'installazione delle 
valvole termostatiche.  

FV-RES1 FV  
Installazione di impianti 
fotovoltaici per una potenza 
pari a 138 kWp 

2008-2011 
kWp installati su 
edifici residenziali 

130 130 CONCLUSA 100% 1.012.000 1.012.000 azione  conclusa  

FV-RES2a FV  
Installazione di impianti 
fotovoltaici per una potenza 
pari a 90 kWp  

2012-2013  
kWp installati su 
edifici residenziali 

46 46 CONCLUSA 100% 360.000 360.000 

azione conclusa. Dal database di Atlasole risultano 
installati 129 kWp oltre a quelli già rendicontati 
nel PAES per il periodo 2008-2011. Ciò significa 
che l'azione si è conclusa e la potenza installata è 
stata superiore rispetto a quella prevista. 

FV NEW 
RES 

FV  
NUOVA AZIONE:  Installazione 
di impianti fotovoltaici per 
una potenza pari a 39 kwp  

2012-2013 
kWp installati su 
edifici residenziali 

20 20 CONCLUSA 100% 315.000 315.000 

AZIONE NUOVA. azione conclusa. Questa azione 
non prevista dal PAES è stata inserita come nuova 
azione in quanto è stato verificato dal database di 
Atlasole che nel periodo 2012-2013 sono stati 
installati 39 kWp in più rispetto alle previsioni. 

FV-RES2b FV  
Installazione di impianti 
fotovoltaici per una potenza 
pari a 400 kWp 

2014-2020 
kWp installati su 
edifici residenziali 

205 - IN CORSO 0% 1.600.000 - azione non avviata 

SOLTH-
RES1 

SOLARE TERMICO 
DOMESTICO 

installazione di impianti solari 
termici nel settore residenziale 

2007-2010 

mq pannelli solare 
termico/n. 
impianti installati 
su edifici 
residenziali 

10 10 IN CORSO 100% 61.000 - azione  conclusa  
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

SOLTH-
RES2a 

SOLARE TERMICO 
DOMESTICO 

ipotesi che le future 
installazioni avvengano su un 
1% degli edifici esistenti (n. 15) 

2012-2013  

mq pannelli solare 
termico/n. 
impianti installati 
su edifici 
residenziali 

6 0 IN CORSO 7% 36.400 2.427 
azione in corso. Dall'esame del database FER 
messo a disposizione dal Comune, risulta 1 solo 
impianto solare termico.  

SOLTH-
RES2b 

SOLARE TERMICO 
DOMESTICO 

ipotesi che le future 
installazioni avvengano su un 
ulteriore 4% degli edifici 
esistenti (n. 60) 

2014-2020 

mq pannelli solare 
termico/n. 
impianti installati 
su edifici 
residenziali 

49 - NON AVVIATA 0% 291.224 - azione non avviata 

TLR COM TLR COMUNALE 
 potenza centrale:  1 MWe, 4 
MWt. Verranno allacciati tutti 
gli edifici pubblici  

2010-2012 
potenza installata, 
calore erogato 

396 - IN CORSO 0% 2.000.000 - 

azione in corso. Allo stato attuale si stanno 
attuando  tutte le procedure amministrativo 
burocratiche per la realizzazione dell'intervento. 
La percentuale di completamento è nulla in 
quanto in termini di risparmio energetico l'azione 
ha ancora avuto effetti. 

 
 
 

SETTORE TERZIARIO 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

TERZ-
ALTRO3a 

RIQUALIFICAZIONE USI 
ELETTRICI  
DEL SETTORE 
TERZIARIO IN BASSA 
TENSIONE 

Riduzione dei consumi negli usi 
elettrici del 10% rispetto al 
2005. 500 utenze totali 

2012-2020 
energia elettrica 
risparmiati (kWh) 

a seguito di 
interventi di 

riqualificazione 
energetica 

195 - NON AVVIATA 0% 974.211 - 

azione non avviata. Non avendo a disposizione i 
dati dei distributori locali per verificare quale sia il 
trend dei consumi in atto e non avendo a 
disposizione dati desumibili dai questionari inviati 
agli stakeholder locali , si ipotizza 
cautelativamente che l'azione non sia ancora 
avviata. Sarà molto importante nel prossimo 
monitoraggio riuscire a coinvolgere gli 
stakeholder locali attraverso l'invio di questionari 
per individuare gli interventi di risparmio 
energetico realizzati  e di conseguenza i risparmi 
ottenuti. 

TERZ-
ALTRO3b 

RIQUALIFICAZIONE USI 
ELETTRICI  
DEL SETTORE 
TERZIARIO IN MEDIA 
TENSIONE 

Si ipotizza di coinvolgere 
l'unico  operatore in MT nella 
riduzione del 20% dei consumi 
negli usi elettrici rispetto al 
2005 

2012-2020 62 - NON AVVIATA 0% 308.057 - 
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

TERZ-IMP1 

RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO TERMICO 
UTENZE TERZIARIO 
GAS 

Riduzione dei consumi negli usi 
termici dell'8% rispetto al 
2005.  

2012-2020 
 

63 - NON AVVIATA 0% 935.399 - 
 

 
 
 

SETTORE TRASPORTI 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

TRASP-
PRIV1/2/3 

TRASP-PRIV1 - 
ROTTAMAZIONE 
AUTOVETTURE 
BENZINA , GASOLIO 
(incentivi statali tra il 
2007 e il 2009) 

sostituzione autovetture 2007-2009 n. veicoli sostituiti 201 201 CONCLUSA 100% 7.820.000 7.820.000 azione conclusa 

TRASP-
PRIV4 

VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI 

ipotesi che il 10% delle auto 
circolanti  sia sostituito con 
mezzi basse emissioni (100 
g/km) e la restante percentuale 
con auto benzina e diesel a 130 
g/km, GPL e metano a 120 
g/km 

2012-2020 n. veicoli sostituiti 586 130 IN CORSO 22% 28.304.222 6.289.827 

azione in corso. Non avendo a disposizione   dati 
reperibili attraverso i questionari inviati ai 
cittadini, la % di completamento viene ipotizzata, 
sulla base di dati statistici e sull'esame di altre 
realtà comunali. Sarà molto importante per il 
prossimo monitoraggio organizzare la 
distribuzione dei questionari ai cittadini per 
confermare i dati. 

TRASP-
PRIV5 

PEDIBUS 

si ipotizza di coinvolgere 20% 
alunni nel progetto pedibus 
per 30 gg anno per una 
distanza media casa-scuola di 
500 m 

2012-2020 
informazioni sul 
pedibus 

4 - NON AVVIATA 0% - - 

azione non avviata. Nonostante l'impegno 
dell'Assessore all'Ambiente nel cercare di istituire 
il pedibus, al momento questa iniziativa non è 
ancora stata attivata. 
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NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

TRASP-
PRIV6 

PISTE CICLABILI 

si ipotizza che  4 km di pista 
ciclabile  verranno utilizzati da 
circa 25 persone per 180 gg 
anno 

2012-2020 
n. utilizzatori piste 
ciclabili, nuovi km 
piste ciclabili 

4 4 CONCLUSA 100% 622.000 622.000 

azione conclusa. Grazie alla recente realizzazione 
di una nuova pista ciclabile in sede propria della 
lunghezza di 9 km e di importo pari a 622.000€ ( 
finanziati nell'ambito dei progetti infrastrutturali 
per le aree Obiettivo 2), si ritiene che l'obiettivo 
previsto dal PAES sia stato raggiunto. Sarà però 
importante che l'Amministrazione Comunale 
preveda delle modalità di controllo dei passaggi 
giornalieri lungo le piste ciclabili al fine di 
confermare i dati.  

TRASP-
PRIV7 

BIOCARBURANTI 

L'azione considera 
l'applicazione della Direttiva 
Europea che prevede che il 
10% dei combustibili per 
trasporti siano sostituiti con 
biocarburanti 

2012-2020   378 - IN CORSO 0% - - azione in corso. 

 
 
 

SETTORE PRODUTTIVO 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

TERM IMP 
1 

RIDUZIONE USI 
TERMICI 

Riduzione  negli usi termici  
rispetto al 2005.  

2011-2020 

energia termica 
risparmiata (kWh) 
a seguito di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica 

346 - NON AVVIATA 0% 5.484.000 - 

azione non avviata. Non avendo a disposizione i 
dati dei distributori locali per verificare quale sia il 
trend dei consumi in atto e non avendo a 
disposizione dati desumibili dai questionari inviati 
agli stakeholder locali , si ipotizza 
cautelativamente che l'azione non sia ancora 
avviata. Sarà molto importante nel prossimo 
monitoraggio riuscire a coinvolgere gli 
stakeholder locali attraverso l'invio di questionari 
per individuare gli interventi di risparmio 
energetico realizzati  e di conseguenza i risparmi 
ottenuti. 



 
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO                                                         PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 

1° REPORT DI MONITORAGGIO (STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI AL 31/12/2013)                                           24 

 

NOME ARGOMENTO ARGOMENTO PERIODO 
DATO DA 
MONITORARE 

riduzione 
CO2 da 

PAES 

riduzione 
CO2 al 

31/12/2013 

stato 
avanzamento 

% completamento 
azione 

costi da PAES 
€ 

costi 
sostenuti al 

31/12/2013 € 
NOTE 

PROD 1 
RIDUZIONE USI 
ELETTRICI 

Riduzione dei consumi negli usi 
elettrici dell'8% rispetto al 
2005  

2012-2020 

energia elettrica 
risparmiati (kWh) 
a seguito di 
interventi di 
riqualificazione 
energetica 

258 - NON AVVIATA 0% 1.288.000 - 
 

PROD COG 
1 

COGENERAZIONE 
BIOMASSA 

impianto a biogas presso la 
ditta Enersab (1 MWe già 
realizzato). Impianto a biogas 
presso  azienda agricola Grossi 
1 MWe, cogeneratore di 
Agrienergia nell'area PIP a cui 
sarà collegata la rete di TLR (1 
MWe) 

2010-2020 
produzione annua 
kWh 

7.656 7.656 IN CORSO 100% - - 

azione conclusa. Tutti gli impianti sono stati 
realizzati e vengono considerati a filiera corta in 
quanto l'approvigionamento della biomassa 
avviene entro i 70 km. Sarà importante richiedere 
ai proprietari degli impianti i dati reali di 
produzione elettrica in modo da confermare i 
valori stimati. 

PROD-FV1 
FOTOVOLTAICO 
PRODUTTIVO 

installazione di impianti 
fotovoltaici su edifici del 
settore produttivo per una 
potenza pari a 408 kWp 

2009-2011 
kWp installati su 
edifici produttivi 

232 232 CONCLUSA 100% 1.632.000 1.632.000 azione conclusa 

PROD-FV 
NEW 

FOTOVOLTAICO 
PRODUTTIVO 

NUOVA AZIONE. Nuovi 
impianti fotovoltaici con 
potenza nominale superiore a 
6 kWp 

2011-2014 
kWp installati su 
edifici produttivi 

245 245 CONCLUSA 100% 1.200.000 1.200.000 

AZIONE NUOVA. azione conclusa. Sono stati 
installati nel periodo ott 2011-2013  impianti 
fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 
479 kWp. Questa riduzione di CO2 non prevista 
nel PAES viene inserita come nuova azione. 
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5. Considerazioni finali: a che punto siamo? 

Complessivamente, ad oggi, il Comune ha avviato 44 azioni delle 62 previste nel PAES 
(70% complessivamente); 18 di queste azioni risultano attualmente in corso (29%), 
mentre 26 azioni sono state già concluse (42%). Il grafico seguente sintetizza lo stato di 
implementazione del PAES di San Benedetto Po. 

Figura 6 – Percentuali di completamento delle azioni 

 

In termini numerici, rispetto all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 indicato 
nel PAES di San Benedetto Po, al 31 dicembre 2013 la situazione è la seguente: 

 

RISULTATO DEL MONITORAGGIO 

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEL 
PAES (-35%) 

[t CO2] 

RIDUZIONE RAGGIUNTA AL 
31/12/2013 

[t CO2] 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE 
RAGGIUNTA AL 31/12/2013 

15.117 10.135 67% 

Si stima pertanto che l’obiettivo di riduzione delle emissioni delineato nel PAES, 
considerando anche le nuove azioni conteggiate, è pari a 15.117  ton di CO2; al 
31/12/2013 lo stato di avanzamento del PAES ha raggiunto una percentuale pari al 
67%, ovvero il Comune ha risparmiato fino a questo momento 10.135 ton di CO2 
rispetto all’obiettivo  iniziale di  15.117  ton di CO2, che dovrà essere raggiunto al 2020.  
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Le cifre riportate rappresentano stime indicative, che dovranno essere verificate con il 
prossimo monitoraggio del PAES e con il rifacimento dell’inventario delle emissioni. 


