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Sommario 

Siamo in presenza di un cambiamento climatico, e una sua importante causa sono le 
emissioni di gas serra dovute alle attività umane. 

Su questo punto non solo la comunità scientifica internazionale è concorde ormai da 
diversi anni, ma importanti impegni politici a livello planetario contribuiscono a rendere 
questa coscienza uno stimolo importante per l'azione. 

E' infatti certa una cosa: un cambiamento climatico come quello previsto, porterebbe a 
conseguenze drammatiche e su una scala mai sperimentata nella storia del genere 
umano. 

L'esplosiva crescita dei consumi energetici a partire dal secondo dopoguerra, determinati 
dallo sviluppo industriale, dalla crescita del patrimonio edilizio, dall’aumento degli 
spostamenti di merci e persone su scala globale, sono stati prevalentemente soddisfatti 
con l’impiego di fonti energetiche non rinnovabili e ad emissioni climalteranti.  

Il grande interrogativo è come far coesistere lo sviluppo economico raggiunto (e gli 
obiettivi di sviluppo ancora necessari) con la dinamica e le risorse planetarie. 

Il cambiamento climatico è infatti solo uno degli effetti dell'attuale modello di sviluppo e 
gestione del pianeta. 

Sostenibilità è ormai la caratteristica che la gestione della 'casa comune planetaria' è 
chiamata necessariamente e inderogabilmente ad avere nel XXI° secolo. 

La prevenzione di pericolosi cambiamenti climatici è una priorità chiave per l'Unione 
Europea. 

L'Europa è leader mondiale nell'impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra, con 
obiettivi importanti e scelte concrete che vogliono anche essere modello per altre nazioni e 
regioni del pianeta. 

La Commissione Europea, a seguito dell’adozione di alcune misure specifiche denominate 
“Pacchetto clima ed energia” ha deciso di supportare e sostenere gli sforzi compiuti dagli 
Enti Locali nell’attuazione di azioni volontarie per la riduzione delle emissioni di CO2 , 
riconoscendo il valore prioritario di tale livello e avviando il network denominato “Patto dei 
Sindaci”.  

Il Patto dei Sindaci conta sull’affiliazione di alcune migliaia di soggetti (più di 6.400 tra 
Comuni, Regioni, ecc.) distribuiti in diversi paesi della Comunità, per una rappresentanza 
di oltre 206 milioni di cittadini, ed è in continua crescita.  

Con l’adesione al Patto il Comune di Seveso si impegna a formulare ed attuare azioni 
locali per ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro l’anno 2020, e per questo a 
sviluppare un Inventario Base delle Emissioni (IBE) e redigere il Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES).  

Il PAES definisce un quadro preciso e chiaro delle emissioni climalteranti, e identifica 
azioni realmente attuabili entro l’orizzonte temporale di riferimento. Tali azioni, condivise a 
livello locale, saranno finanziabili con risorse proprie o esterne e contribuiranno ad una 
quota della riduzione di CO2 per settore di intervento.  

Questo documento contiene al proprio interno l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) e 
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costituisce il riferimento per le politiche di sostenibilità energetica e lotta al cambiamento 
climatico del Comune di Seveso.  

Identificando lo scenario attuale, definendo azioni, obiettivi, tempi e risorse ha valenza di 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  

Il Capitolo 1 introduce gli aspetti principali del movimento “Patto dei Sindaci”, ricordando 
quali sono gli impegni principali che l’Ente Locale assume attraverso l’adesione formale, 
nonché i vantaggi e le opportunità che la stessa comporta.  

Con l’adesione al Patto l’Ente Locale si impegna principalmente ad identificare l’anno di 
riferimento, compilare l’IBE e redigere il PAES, definendo le azioni necessarie a ridurre le 
emissioni di CO2 almeno del 20% entro l’anno 2020.  

I benefici derivanti dall’adesione al Patto sono essenzialmente riconducibili al sostegno 
della Commissione Europea attraverso assistenza tecnica, mobilitazione di strumenti 
finanziari e risorse dedicate, possibilità di ricondurre azioni anche settoriali sotto un 
“marchio” riconoscibile coordinando in maniera efficace il lavoro con altri soggetti e 
stakeholder.  

Seveso, si impegna pertanto a ridurre le 73.123 tonnellate di CO2 emesse nell’anno 2005 
a 58.498 tonnellate nell’anno 2020.  

Questo si traduce in una riduzione assoluta delle emissioni di anidride carbonica di 14.625 
t, pari al 20%, entro l'anno 2020.  

Il Capitolo 2 è dedicato all’esposizione dei risultati più recenti delle valutazioni degli studi 
sul clima e all’identificazione del quadro normativo di riferimento, a partire dagli accordi 
internazionali che hanno segnato le tappe principali del percorso di costruzione delle 
politiche climatiche ed energetiche.  

Le tappe fondamentali sono principalmente la Dichiarazione di RIO del 1992 (prima 
conferenza mondiale sull’ambiente) e il Protocollo di Kyoto del 2005 (impegno a ridurre il 
totale delle emissioni di gas serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di 
adempimento 2008–2012).  

Questo all'interno dell'Unione Europea si è tradotto in tre politiche1: 

- il pacchetto clima e energia 2020 

- il framework 2030 

- la roadmap 2050 

A livello Comunitario il “Pacchetto clima-energia” del 2008 propone di combinare la politica 
energetica con gli obiettivi di lotta al mutamento climatico, in particolare, prefiggendosi di 
limitare il riscaldamento del Pianeta di 2°C entro il 2020.  

Gli obiettivi che l'UE si è prefissata per il 2020 sono: ridurre del 20% le emissioni di gas a 
effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti 
rinnovabili.  

A livello nazionale il recepimento delle direttive ha portato all’adozione del Piano di Azione 
Nazionale (PAN), al sostegno delle fonti energetiche rinnovabili (Conto Energia per il 
fotovoltaico; Conto Termico; Detrazioni Fiscali; Certificati Bianchi), promozione 

                                            
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/ 
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dell’efficienza energetica in edilizia e impiantistica, incentivazione del risparmio.  

A livello regionale, Regione Lombardia ha sviluppato nel 2012 le 'Linee guida per un piano 
regionale di adattamento al cambiamento climatico' 

Il Comune di Seveso ha aderito nel 2009 al Patto dei Sindaci, e con questo documento 
pianifica le linee di azione fino al 2020. 

Il Capitolo 3 inquadra il contesto strutturale di Seveso, analizzando gli aspetti salienti 
relativi alle componenti ambientali-climatiche, socio-demografiche, economiche, edilizie e 
dei trasporti.  

Il Capitolo 4 rappresenta il centro “tecnico-analitico” del documento attraverso la 
definizione e il commento dell’inventario Base delle Emissioni (IBE), redatto secondo le 
metodologiche indicate dal Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea2.  

Partendo dalla raccolta e catalogazione sistematica dei consumi e della produzione locale 
di energia, nell’IBE vengono quantificate:  

- le emissioni di CO2 presenti sul territorio comunale di Seveso all´anno 2005 (scelto come 
riferimento per la generale completezza dei dati necessari);  

- la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

L’IBE di Seveso al 2005 evidenzia un produzione complessiva di 73.123 tonnellate di CO2 

all’anno 2005, corrispondente a 3,63 t per abitante e risulta caratterizzato dalle seguenti 
voci:  

- il 76,2% delle emissioni totali dall'utilizzo di combustibili fossili;  

- il 23,8% delle emissioni totali dall'utilizzo di energia elettrica;  

La redistribuzione delle emissioni per settori omogenei evidenzia il seguente dato:  

- il settore residenziale era responsabile del 50,9%;  

- il settore trasporti era responsabile del 27,1%;  

- il settore industriale era responsabile del 11,6%; 

- il settore agricolo era responsabile del 0,1%; 

- il settore terziario era responsabile del 10,4%. 

Nello stesso anno 2005 i 323,4 GWh di energia consumati a Seveso (equivalenti a 16,05 
MWh pro capite) risultano distribuiti nelle seguenti percentuali:  

- il 77,9% derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili;  

- il 16,8% attraverso il vettore energia elettrica;  

Rispetto al totale di energia consumata nel 2005 solo il 5,3 % era fornito da fonti 
rinnovabili non emissive.  

Nel Capitolo 5 è presente l'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni. 

Se infatti l’IBE permette di conoscere, informare, valutare, supportare le azioni del PAES, è 
neessario che venga ripetuto e aggiornato nel tempo, per verificare le evoluzini e 
monitorare l’efficacia delle azioni.  

                                            
2 www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_it.pdf 
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Per questo è stata compiuta una valutazione intermedia e comparativa all’anno 2012, per 
valutare il trend evolutivo dei consumi e della produzione da fonte rinnovabile.  

Tale valutazione al 2012, considerando l’incremento di circa 2'800 abitanti (e relative 
emissioni dovute a patrimonio edilizio e stile di vita medio), ha evidenziato come le 
emissioni siano diminuite di 0,63 tonnellate di CO2 pro-capite, cioè del 14,0%, scendendo 
a 3,00 t per abitante.  

Le emissioni totali sono scese a 68.916 t, cioè con una riduzione del 5,8% corrispondente 
al 29% dell'obiettivo al 2020. 

L'obiettivo restante di riduzione delle emissioni al 2020 diviene quindi una riduzione di 
10'418 t, pari al 14,2%. 

E' da notare l'aumento dell'uso di energia da fonte rinnovabile, aumentata del 25,6% a 
21,5 Gwh, e pari nel 2012 al 6,5% del fabbisogno.  

Il Capitolo 6 restituisce gli esiti progettuali del PAES, formulando la proposta di azioni 
specifiche che tramite la loro attuazione permettano di conseguire gli obiettivi prestabiliti 
entro l’anno 2020, ovvero, una riduzione delle emissioni di assolute di anidride carbonica 
del 20,0% e pro capite del 37,5%.  

La scelta delle azioni è stata compiuta non solo in ragione dell’efficacia diretta verso gli 
obiettivi del PAES, ma considerando anche caratteristiche complementari relative a diversi 
aspetti, quali: fattibilità tecnica e finanziaria, propedeuticità nei confronti di altre azioni, 
valenza ambientale-paesaggistica, valenza sociale o ruolo esemplare.  

In alcuni casi, infatti, azioni di peso specifico immediato limitato o nullo si rivelano 
fondamentali nella visione strategica d’insieme, in quanto efficaci per un maggior 
coinvolgimento e sensibilizzazione degli stakeholders, ovvero essenziali per l’esecuzione 
di successive azioni rilevanti.  

Le azioni del PAES sono illustrate mediante schede tecniche che riepilogano le principali 
informazioni: settore d’intervento, titolo, descrizione, tempi di attuazione, costi, soggetti 
coinvolti, risultati attesi, risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile e/o 
emissioni di CO2 evitate.  

Oltre all’importante contributo dal punto di vista ambientale, l’implementazione delle azioni 
del PAES consente di conseguire un generale miglioramento della qualità urbana e si 
traduce in consistenti risparmi dal punto di vista economico.  

Particolare attenzione è stata data alla rilevanza economica di queste azioni anche come 
componenete importante di un rilancio economico delle attività del territorio. 

Gli investimenti coinvolti nella realizzazione del piano sono stimati infatti in un totale di 
quasi 94 milioni di Euro.  
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Partecipazione all'obiettivo   

Ambito/Azione Riduzione CO2  Investimenti 

 % € 

Totale 100,0% 93.782.990 

   

2005-2012 28,8%  

Generale 6,3% 204.262 

Edifici_Pubblici 3,6% 2.668.608 

Illuminazione_Pubblica 1,0% 1.158.979 

Edifici_Residenziali 30,1% 24.541.532 

Trasporti 22,0% 58.750.580 

Industrie_NonETS 4,0% 2.559.225 

Terziario 4,4% 3.899.804 
 

Ogni tonnellata di CO2 non prodotta è infatti risultato di un mix di fattori, quali utilizzo di 
fonti rinnovabili in sostituzione di fonti fossili, efficienza energetica nei processi 
produttivi/distributivi, riduzione dei consumi, efficientamento di apparecchiature e strutture 
edilizie.  

Gli investimenti sostenuti per conseguire tali risultati portano dunque ad un consistente e 
duraturo risparmio economico la cui consistenza è riassunta nella specifica tabella 
riportata nel paragrafo sulla valutazione economica.  

La conclusione del capitolo è focalizzata sul riepilogo degli aspetti organizzativi di gestione 
e attuazione del piano.  

Il Piano, in quanto strumento di programmazione sottoposto a verifica biennale dei risultati, 
necessita di un efficace monitoraggio e della predisposizione di una struttura dedicata, 
preferibilmente interna alla Pubblica Amministrazione, ottenibile attraverso una 
riorganizzazione delle risorse umane esistenti e una loro specifica formazione, ed un 
supporto specialistico dedicato.  

Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, le azioni che necessitano di copertura 
finanziaria faranno riferimento a risorse reperite sia attraverso la partecipazione a bandi 
europei, ministeriali e regionali, sia attraverso forme di autofinanziamento (ricorso a risorse 
proprie, accessi al credito, finanziamento tramite terzi e Project Financing).  

E’ importante ricordare come l’adesione al Patto dei Sindaci costituisca canale 
preferenziale per l’accesso a fonti di finanziamento comunitarie, riservate sia all’assistenza 
allo sviluppo di progetti che alla loro implementazione.  

Il Capitolo 7 riporta le conclusioni alle quali si rimanda per ulteriori considerazioni sul 
raggiungimento degli obiettivi, l’Interazione con altri strumenti di piano e il monitoraggio dei 
risultati.  

Sono inoltre riepilogate le possibilità di finanziamento delle diverse azioni, sia per quanto 
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riguarda le attività di competenza dell’Ente pubblico, sia per quelle direttamente attuabili 
dai privati cittadini e possibili prosecuzioni dell’attività di indirizzo della Pubblica 
Amministrazione.  

Il Capitolo 8 raccoglie le schede di dettaglio delle azioni del PAES. Le schede tecniche 
riportano:  

settore d’intervento, titolo, descrizione, tempi di attuazione, costi, soggetti coinvolti, risultati 
attesi, risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile e/o emissioni di CO2 

evitate.  

Il Capitolo 9 esplicita nel dettaglio la metodologia seguita nell’elaborazione dell’Inventario 
Base delle Emissioni (IBE), evidenziando quali siano le fonti dati principali utilizzate e 
l'approccio di raccolta dati seguito.  
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Il Patto dei Sindaci  

Dopo l'adozione nel 2008 del Pacchetto Clima-Energia, la Commissione Europea ha 
lanciato il Patto dei Sindaci per favorire gli sforzi sviluppati dalle autorità locali 
nell'implementazione di politiche di energia sostenibile. 

La Commissione ritiene che i governi locali abbiano un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti 
del cambiamento climatico, per la loro vicinanza al territorio. E' una iniziativa unica nel suo 
genere in quanto coinvolge direttamente gli attori locali nel raggiungimento di obiettivi 
dell'Unione Europea, ed è stato pensato dalle istituzioni europee come un modello di 
governance multi-livello. 

Per tradurre gli impegni politici in misure concrete e progetti, i Comuni firmatari del Patto, 
si impegnano a redigere un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e sottoscrivere, l'anno 
sucessivo all'adesione al Patto, un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che 
pianifiche le azioni chiave che pianificano di intraprendere. 

Oltre al risparmio energetico, i risultati delle azioni dei firmatari sono molteplici: 

• la creazione di posti di lavoro competenti e stabili, non soggetti a delocalizzazione 

• un ambiente più sano e una più alta qualità di vita 

• aumento della competitività economica 

• maggiore indipendenza energetica 

• sperimentare soluzioni finanziarie efficaci 

Queste azioni servono da esempio per altre realtà, attraverso i "Benchmarks di 
eccellenza", un database di buone pratiche inviate dai firmatari del Patto. 

La raccolta dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile è un'altra risorsa importante per la 
pianificazione di azioni, in quanto mette a disposizione gli obiettivi e le strategie che le 
diverse realtà locali hanno identificato per il raggiungimento degli obiettivi 

Un numero crescente di municipalità dimostrano la loro volontà politica aderendo al Patto, 
ma non sempre hanno le risorse tecniche e finanziarie per onorare i loro impegni. 

A questo fine un ruolo speciale è stato affidato agli enti in grado di assitere i firmatari nel 
raggiungimento dei loro obiettivi: 

I Coordinatori del Patto, includenti province, regioni e autorità nazionali, forniscono guida 
strategica e supporto tecnico e finanziario ai firmatari. 

I benefici derivanti dall’adesione al Patto sono molteplici, tra questi:  

• sostegno della Commissione Europea alle autorità locali coinvolte nel Patto dei 
Sindaci, con occasioni di visibilità pubblica in eventi e iniziative;  

• mobilitazione di strumenti finanziari dedicati e sostegno politico a livello dell'UE per 
l'attuazione del Patto;  

• assistenza dall'Ufficio de Patto dei Sindaci (CoMO) attraverso l'Helpdesk e 
promozione delle loro azioni locali attraverso il Mediadesk;  

• possibilità di coordinare in maniera efficace il lavoro con altri soggetti e stakeholders 
(banche, aziende, associazioni).  
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Obiettivi della città di Seveso 

La Storia della Città è stata caratterizzata da ciò che successe il 10 luglio 1976 (fuoriuscita 
nube tossica Icmesa di Meda) con il conseguente lavoro di bonifica che ha portato alla 
nascita del Bosco delle Querce, oggi parco naturale regionale, affidato, proprio da Regione 
Lombardia, al Comune di Seveso (in convenzione con il Comune di Meda).  

Il 10 luglio 1976 ha quindi generato un cambiamento irreversibile nella percezione del 
termine "sostenibilità ambientale" nella Città che è diventata successivamente un esempio 
a livello europeo, tanto che tre direttive dell'Unione Europea in materia di incidente 
rilevante sono denominate "Direttiva Seveso".  

Seveso, quindi, ha avuto ed ha ancora una Storia da raccontare con il progetto "Il Ponte 
della Memoria" che tra gli obiettivi si pone quello di narrare la risposta della Comunità a 
quello che è stato il primo incidente industriale noto avvenuto all'interno di una fabbrica e 
che ha coinvolto il territorio circostante.  

Seveso però vuole "parlare al presente" attraverso buone pratiche in materiale di 
sostenibilità ambientale come, appunto, vuole essere il Paes che rappresenta un punto di 
"nuova partenza", dopo un percorso durato diversi anni e che ha visto la Città, ancora una 
volta, fungere da apripista proprio sul tema della sostenibilità ambientale con azioni 
concrete a livello locale come, ad esempio, l'avvio del percorso di Agenda21 
Intercomunale che vide coinvolti i quattro comuni maggiormente colpiti dall'incidente del 10 
luglio 1976 (oltre a Seveso e Meda, Cesano Maderno e Desio) e che ha portato alla 
nascita dell'Agenzia Innova21 per lo sviluppo sostenibile.  

Se a questo aggiungiamo l'audit energetico sugli edifici comunali eseguito nel 2008, e 
l'adesione al Patto dei Sindaci (G.C. N. 17 DEL 04/02/2009) con il relativo percorso il Patto 
di Azione per l'Energia Sostenibile oggi nel 2015 vuole, appunto, rappresentare un nuovo, 
fondamentale elemento per una Città "verde", dove la qualità della vita e il rispetto del 
territorio sono gli elementi prioritari. Da qui al 2020 e oltre.  

Il Paes non vuole (e non potrebbe essere altrimenti) essere uno strumento fine a sè stesso 
e andrà ad integrarsi con gli altri strumenti messi già in campo (o in fase di adozione) da 
parte dell'Amministrazione Comunale tra cui, primariamente, deve essere citato il nuovo 
Piano di Governo del Territorio che ha come obiettivo quello del contenimento del 
consumo di suono. L'azione di tutela e valorizzazione del territorio deve continuamente 
avere l'obiettivo della sostenibilità e proprio in questa direzione andrà il nuovo regolamento 
edilizio e proseguiranno il percorso già avviato di efficientamento degli impianti di 
illuminazione pubblica e termici, l'introduzione del sistema di raccolta dell'indifferenziato 
con sacco blu con microchip (RFID).  

Un Patto per la Comunità. Un Patto per affermare che a Seveso è, ancora, bello abitare. E' 
ancora, piacevole, vivere.  

Con lo sguardo che osserva il presente per proporre un futuro migliore.  
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Quadro scientifico e Riferimenti normativi 

La questione dei cambiamenti climatici può assumere una valenza emotiva.  

Alcuni negano il fenomeno e insistono che non è necessario cambiare le politiche e i 
comportamenti per ridurre le emissioni di gas serra. Ignorano tuttavia le conclusioni 
formulate dalla maggior parte degli esperti di clima: il 97 % di essi concorda sul fatto che i 
cambiamenti climatici sono una realtà e che sono causati dalle attività dell’uomo che 
producono gas serra, come ad esempio l’uso di combustibili fossili (carbone, petrolio e 
gas) e la deforestazione.  

Queste conclusioni trovano riscontro nelle valutazioni scientifiche, riconosciute a livello 
internazionale, del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), che riunisce i 
più grandi esperti mondiali di scienze dell’atmosfera. 

Istituito dal programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dall’Organizzazione 
meteorologica mondiale (OMM) nel 1988, l’IPCC è il principale organismo internazionale 
per la valutazione scientifica dei cambiamenti climatici e del loro potenziale impatto 
ambientale e socioeconomico.  

L’IPCC basa le sue valutazioni su decine di migliaiadi studi condotti da climatologi di tutto il 
mondo e verificati da esperti indipendenti. 

A livello mondiale, la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa lo 
0,8 °C dal 1880, ma sul continente europeo l’incremento è stato maggiore (circa 1,4 °C). 
Le prove scientifiche indicano che è sempre più probabile che si verifichino cambiamenti 
ambientali irreversibili e potenzialmente catastrofici se la temperatura media globale 
dovesse superare di 2 °C quella dell’epoca preindustriale (o +1,2 °C rispetto ai livelli 
attuali) 3. 

13 dei 14 anni più caldi mai registrati finora appartengono a questo secolo.  

Le recenti analisi indicano che gli attuali interventi da parte dei governi di tutto il mondo 
non sono sufficienti per evitare un innalzamento delle temperature di più di 3 °C entro la 
fine di questo secolo, ma non si esclude un aumento di 4 °C o addirittura 6 °C. 

Nel documento "State of the climate in 2014" dell' American Metereological Society si  
conferma che le variabili climatiche monitorate ogni anno, hanno mostrato anche nel 2014 
di seguire un trend di crescita, con diverse che hanno raggiunto il loro livello record. 

La concentrazione di CO2 
 è aumentata di 1,9ppm (parti per milione) raggiungendo il livello  

di 397,2 ppm su scala globale, solo 53 ppm dal livello di 450ppm ritenuto limite per 
contenere in 2°C il riscaldamento globale. 

In mancanza di efficaci politiche di riduzione delle emissioni, quel livello verrebbe 
raggiunto in meno di 30 anni. 

La temperatura superficiale del pianeta ha raggiunto il suo massimo degli ultimi 135 anni e 
l'Europa ha registrato il suo anno più caldo, con la prospettiva di segnare un nuovo record 
quest'anno. 

 

                                            
3 Dati da: Le politiche dell'Unione Europea – Azione per il clima (2014) 
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La dichiarazione di Rio  

Nel 1992 a Rio de Janeiro in Brasile si è tenuto il “Summit della Terra”, la prima 
conferenza mondiale dei capi di stato sull'ambiente.  

Vi parteciparono 172 governi e 108 capi di Stato o di Governo, oltre a 2.400 rappresentanti 
di organizzazioni non governative.  

La conferenza di Rio diede importanti esiti, tra i quali:  

• la Dichiarazione di Rio contenente 27 principi sui temi di ambiente e sviluppo;  

• la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici che impegna i 166 paesi 
firmatari a ridurre le emissioni di gas serra;  

• l’istituzione della Conferenza delle Parti (COP) con il compito di esaminare 
periodicamente l’attuazione della convenzione;  

• l’avvio del processo partecipativo “Agenda 21” attraverso il quale affrontare i temi 
ambientali globali con politiche locali condivise e partecipate, che considerino e 
utilizzino positivamente le peculiarità territoriali.  

Nel vertice è stata richiesta la partecipazione di tutti i settori della società perché lo 
sviluppo sostenibile non può essere raggiunto dai soli governi ma necessita anche la 
presenza della società civile (Major Groups): "business e industria, bambini e giovani, 
agricoltori, popolazioni indigene, amministrazioni locali, organizzazioni non-governative, 
comunità scientifica e tecnologica, donne, lavoratori e sindacati".  

Nel 2012 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha organizzato la conferenza sullo 
sviluppo sostenibile (UNCSD), denominata anche Rio+20, in quanto caduta a 20 anni di 
distanza dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro UNCED del 1992, per rinnovare 
l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile, verificando lo stato di attuazione degli 
impegni internazionali assunti negli ultimi due decenni.  

Il Protocollo di Kyoto 

Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale per contrastare il riscaldamento 
climatico. 

Il trattato, di natura volontaria, è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997 durante la 
Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3) ma è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 
grazie dalla ratifica del Protocollo da parte della Russia. 

Infatti, perché il trattato potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da 
non meno di 55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie complessivamente 
rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica. 

Il Protocollo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il riscaldamento 
planetario perché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei 
gas a effetto serra, quali:  

• anidride carbonica (CO2), nota anche come biossido di carbonio;  
è prodotto dalla combustione di combustibili fossili, legno o altro materiale a base di 
carbonio, ma viene anche assorbito dalle piante e dagli alberi; 

• metano (CH4);  
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le emissioni provengono da diverse fonti naturali e attività umane, compresi la 
produzione di combustibili fossili, l’allevamento di bestiame, la coltivazione del riso 
e la gestione dei rifiuti; 

• protossido di azoto (N2O);  
è prodotto dai fertilizzanti, dall’uso di combustibili fossili e dai processi chimici di 
produzione industriale che impiegano azoto; 

• idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoruro di zolfo (SF6); 
gas fluorurati sviluppati specificamente per uso industriale 

L'impegno generale è di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai 
livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012. 

L'Unione Europea ha firmato il protocollo di Kyoto nel 1998, quale allegato alla 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ponendosi come 
obiettivo che i suoi Stati membri riducano collettivamente le loro emissioni di gas a effetto 
serra dell'8% nel periodo 2008-2012. 

Nel dicembre 2011 a Durban in Sudafrica (COP17), in occasione della scadenza del 
periodo definito dal protocollo di Kyoto, i paesi sviluppati, inclusi gli Stati  

Uniti, e i paesi in via di sviluppo più importanti si sono impegnati a negoziare entro il 2015 
un nuovo accordo finalizzato alla riduzione delle emissioni climalteranti a livello globale e 
individuale, in modo da lasciare il tempo necessario per l’entrata in vigore e l’attuazione 
dell’accordo globale a partire dal 2020.  

Dal 30 novembre al 11 dicembre 2015 si terrà la COP21 a Parigi. 

Questa conferenza dovrà segnare una tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo 
internazionale per il dopo 2020, con l’adozione dei grandi orientamenti, come deciso a 
Durban.  

Si prefigge lo scopo seguente : che tutti i paesi, fra cui i maggiori emettitori di gas a effetto 
serra – paesi sviluppati nonché paesi in sviluppo – siano impegnati da un accordo 
universale costrittivo sul clima. 

Un accordo applicabile a tutti, sufficentemente ambizioso per permettere di raggiungere 
l’obiettivo dei due gradi, e dotato di una efficacia giuridica costrittiva.  

Esso dovrà trovare un equilibrio tra l’approccio di Kyoto – una divisione matematica degli 
impegni di riduzione delle emissioni, a partire da un comune limite massimo consentito – e 
quello di Copenhagen, un insieme di impegni nazionali non costrittivi e senza 
caratteristiche paragonabili. 

L’accordo dovrà poi attuare un cambiamento di paradigma, prendendo in conto la sfida 
climatica non in quanto necessaria « condivisione del fardello » delle emissioni, ma anche 
come un’opportunità di creazioni di posti di lavoro e di richezza, di invenzione di nuovi 
modi di produzione e di consumo.  

L'Unione Europea e l'Italia 

Per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli pericolosi, la comunità 
internazionale ha concordato che la temperatura media del pianeta non deve superare di 
2°C quella registrata nel periodo preindustriale.  
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L'Unione Europea si è impegnata per: 

• ridurre le emissioni dei paesi membri 

• incoraggiare altri paesi che inquinano molto ad intraprendere un'azione incisiva 

• affrontare l'impatto inevitabile dei cambiamenti climatici. 

Affrontare il problema dei cambiamenti climatici può evitare costi umani ed economici in 
futuro.  

La domanda crescente di tecnologie pulite offre inoltre l'opportunità di modernizzare 
l'economia europea e favorire una crescita e posti di lavoro "verdi". 

L'UE si è fissata obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia da realizzare entro il 
2020 per: 

• ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 

• aumentare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico dell'UE 

• migliorare l'efficienza energetica per ridurre il consumo di energia primaria del 20% 
rispetto ai livelli previsti 

I principali strumenti normativi europei sono: 

• la Direttiva 2009/28/CE impegna l'Italia a soddisfare, entro il 2020, il 17% dei 
consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili, incluso l'uso di almeno il 10% 
di biocarburanti da fonti rinnovabili nei trasporti stradali e ferroviari; 

• la Direttiva 2009/29/CE modifica la direttiva 2003/87/CE, perfeziona e estende il 
sistema comunitario di scambio di quote di emissioni dei gas-serra (EU-ETS), 
ponendo un tetto unico europeo in materia di quote di emissioni dal 2013. Le 
quote disponibili per le emissioni verranno ridotte annualmente dell'1.74%, con 
una riduzione al 2020 del 21% rispetto all'anno base 2005; 

• la Decisione 406/2009/CE (Effort Sharing Decision, ESD) concerne gli sforzi 
degli Stati membri per rispettare gli impegni comunitari di riduzione delle 
emissioni di gas-serra entro il 2020. La decisione assegna all'Italia l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni del 13% al 2020 rispetto alle emissioni 2005 per tutti i 
settori non coperti dal sistema ETS, ovvero piccola-media industria, trasporti, 
civile, agricoltura e rifiuti. 

• la Direttiva 2012/27/CE in materia di efficienza energetica che tuttavia non 
prevede obiettivi vincolanti per i singoli Stati membri. 

Il 22 gennaio 2014 il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 è 
stato presentato dalla Commissione4.  

Si tratta di una comunicazione che definisce un quadro per le politiche dell'energia e del 
clima dell'UE per il periodo dal 2020 al 2030. Il quadro è inteso ad avviare discussioni su 
come proseguire queste politiche al termine dell'attuale quadro per il 2020. 

Il quadro all'orizzonte 2030 si prefigge come obiettivo di aiutare l'UE ad affrontare diverse 
questioni, ad esempio: 

                                            
4 Da: http://www.consilium.europa.eu 
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• il passo successivo da compiere in vista dell'obiettivo di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 

• gli elevati prezzi dell'energia e la vulnerabilità dell'economia dell'UE ai futuri 
aumenti di prezzo, specialmente per petrolio e gas 

•  la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia, spesso da regioni 
politicamente instabili 

• la necessità di sostituire e aggiornare le infrastrutture energetiche e fornire un 
quadro normativo stabile per i potenziali investitori 

• la necessità, per l'UE, di concordare un obiettivo di riduzione dei gas a effetto 
serra per il 2030 nel quadro del suo contributo agli imminenti negoziati per un 
nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici 

In una riunione svoltasi il 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha convenuto il quadro 
per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 per l'UE. Ha inoltre adottato 
conclusioni e, in particolare, ha approvato quattro importanti obiettivi: 

• un obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 
almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 

• un obiettivo, vincolante a livello dell'UE, di consumo di energie rinnovabili di almeno 
il 27% nel 2030 

• un obiettivo, indicativo a livello dell'UE, di miglioramento dell'efficienza energetica di 
almeno il 27% nel 2030 

• sostenere il completamento urgente, non oltre il 2020, del mercato interno 
dell'energia realizzando l'obiettivo del 10% per le interconnessioni elettriche 
esistenti, in particolare per gli Stati baltici e la penisola iberica, al fine di arrivare a 
un obiettivo del 15% entro il 2030 
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Inquadramento locale 

Dati territoriali  

Il territorio del Comune di Seveso, posto ad un´altitudine di 211 m. s.l.m., si estende su 
una superficie di 7.34 Kmq con una popolazione di circa 23.400 abitanti.  

Situato a ridosso della Statale dei Giovi, che collega Como a Milano, è ben servita nonché 
dalla superstrada Milano-Meda e dalle ferrovie Nord Milano.  

È distante 22 km da Milano e altrettanti da Como. Grazie alla sua collocazione geografica 
e alla ricca rete di infrastrutture che la attraversa, è facilmente raggiungibile da ogni 
direzione.  

La sua economia è tradizionalmente legata al mercato del mobile; altri settori 
particolarmente attivi a Seveso sono quello della meccanica,dei materiali per l´edilizia e 
quello commerciale.5 

Confina a nord e ad ovest con il Comune di Barlassina, a nord con il Comune di Meda, a 
est con il Comune di Seregno e a sud con quello di Cesano Maderno, a ovest con il 
Comune di Cogliate. Il territorio comunale è in gran parte pianeggiante nella sua parte 
centrale e orientale, mentre la località Altopiano è più alta di qualche metro rispetto al resto 
del Comune.6 

Le sue coordinate geografiche sono:  

- Latitudine: 45°38′50.64″N  

- Longitudine: 9°08′19.32″E Greenwich 

Comune di Seveso 

                                            
5 Fonte: http://www.comune.seveso.mi.it/ 
6 Fonte: https://it.wikipedia.org 
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Comune di Seveso, inquadramento territoriale7 

 

Aree amministrative di appartenenza 

Comune Seveso 

Provincia Monza e della Brianza 

Regione Lombardia 

Codice Istat 108040 

 fonte: Istat (2013) 

Quadro climatico  

Seveso ha un clima temperato continentale con temperatura media annuale attorno ai 12-
13 °C. 

Le mezze stagioni sono piuttosto umide e miti mentre invece le estati risultano calde e 
afose con temperature medie sui 22-24°C, anche se la temperatura può arrivare oltre i 
+35/38 °C; molto frequenti sono i temporali estivi. 

Gli inverni sono freddi e umidi, con temperature medie a Gennaio di 1-2°C (la temperatura 
può scendere fino a -5/-10 °C) e sono possibili giorni di nebbia. 

Il regime pluviometrico è quello della Brianza quindi di tipo "prealpino", caratterizzato da 
due massimi, l’uno in ottobre più accentuato e l’altro in maggio mentre i minimi si 
registrano rispettivamente in febbraio ed in luglio. 
                                            
7 Fonte: Comune di Seveso, Piano di Governo del Territorio 
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Occasionalmente in inverno si possono avere precipitazioni nevose, con accumuli che 
possono raggiungere i 30-40cm. 

Le precipitazioni medie annue si aggirano intorno ai 1100 mm. 

La collocazione di Seveso subito a ridosso delle Prealpi, dal punto di vista climatico risente 
della protezione dell’arco alpino dai freddi venti settentrionali e dalle perturbazioni 
provenienti dal versante nord alpino. 

Questo "effetto barriera" che i monti oppongono, altera le condizioni atmosferiche generali 
ed assicura un clima meno rigido con una maggiore impronta mediterranea. 

Inoltre dà luogo al cosiddetto fenomeno del foehn che si manifesta quando una 
depressione di origine atlantica, da Nord-Ovest, si avvicina alle Alpi, mentre un anticiclone 
sui Balcani agisce da blocco. 

Tra le due configurazioni bariche si instaurano venti dai quadranti settentrionali che, 
incontrando l’arco alpino, possono salire sino alla cresta delle montagne e nello stesso 
tempo dar luogo, nel versante Nord, al fenomeno di stau che porta all’ammassamento di 
nubi con piogge forti e persistenti. 

Quando l’aria comincia la sua discesa nel versante Sud, si riscalda per compressione e 
dissolve ogni forma di nuvolosità facendo abbassare notevolmente l’umidità relativa con 
un corrispondente aumento della visibilità.8 

Il comune di Seveso con 2.467 Gradi Giorno9 ricade nella zona climatica E.  

Quadro demografico  

Il Comune di Seveso è caratterizzato, come diversi comuni dell'area nord Milano, da un 
elevato grado di urbanizzazione e un'alta densità abitativa: 

 

Caratteristiche demografiche  

Popolazione 23.376  

Superficie 7,4 kmq 

Densità 3.159 ab/kmq 

Grado urbanizzazione Elevato 

 fonte: Comune di Seveso (07/2015) 
 

La popolazione residente nel decennio 2005-2014 ha registrato un aumento medio 
annuale del 1,7%, corrispondente a circa 361 nuovi abitanti ogni anno. 

Il trend ha avuto un picco negli anni 2007-2008 rallentando poi la crescita che solo nel 
                                            
8 Fonte: http://spaziometeo.forumfree.it/Cenni geologici e climatologici sulla Brianza 
9 Per "gradi-giorno" di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale  
 convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura 

dell'ambiente,  
 convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata 

è il  
 grado-giorno (GG). 
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2011 è stata negativa. 

 

Trend popolazione  

Anno Popolazione (N.) 

2005 20.152 

2006 20.610 

2007 21.238 

2008 21.870 

2009 22.412 

2010 22.877 

2011 22.741 

2012 22.975 

2013 23.240 

2014 23.360 

 Fonte: Istat (2014) 
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Quadro economico  

Il Comune di Seveso è sostenuto da una economia che dà lavoro in loco a più di 8'000 
persone (8'239 secondo il Censimento del 2001). 

La loro distribuzione per dimensione dell'azienda è la seguente:  

Imprese          

Numero addetti 1 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 

Addetti 794 524 694 477 666 232 127 380 229 

 19,3% 12,7% 16,8% 11,6% 16,2% 5,6% 3,1% 9,2% 5,6% 

 Fonte: Censimento generale industria e servizi (2001) 

 

La componente del quadro economico più interessante ai fini del PAES è costituita dalla 
distribuzione del numero di imprese in base al numero dei loro addetti: 

Imprese          

Numero addetti 1 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 

Numero imprese 794 262 192 67 50 8 2 3 1 

 57,6% 19,0% 13,9% 4,9% 3,6% 0,6% 0,1% 0,2% 0,1% 

 Fonte: Censimento generale industria e servizi (2001) 

 

Questo sostanzialmente indica le dimensioni delle realtà economiche del territorio, dato 
che può essere messo in relazione sia con il loro contributo alle emissioni, sia con la loro 
modalità di gestione e quindi di intervento sulle attuali condizioni energetiche. 

Quadro dei trasporti 

I collegamenti del Comune di Seveso con l'esterno del suo territorio, si raggruppano 
principalemente nelle seguenti categorie: 

Strade 

Nord – Sud: Superstrada Milano Meda Lentate, SS35, direttiva Milano – Como 

Est – Ovest: Strada Provinciale 134 Seregno – Ceriano Laghetto 

Ferrovia 

La città di Seveso è attraversata in senso longitudinale dalla linea Milano-Seveso-Asso 
delle Ferrovie Nord Milano  

La stazione si trova in piazza Mazzini, a poca distanza dal municipio. 

Ci sono 88 treni nei giorni lavorativi che collegano Seveso a Milano e 93 che collegano 
Milano a Seveso. 
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La stazione di Seveso-Baruccana, situata in via Montecassino, è una fermata ferroviaria 
gestita da Ferrovie Nord e posta sulla linea Albairate-Saronno, a servizio della frazione di 
Baruccana del comune di Seveso. 

Su questa linea, 35 treni collegano Seveso con Milano e 35 Milano con Seveso. 

Autobus 

Due sono le linee che consentono agli autobus di percorrere quotidianamente il territorio 
cittadino. 

Seveso è una tappa intermedia lungo la tratta Seregno-Lentate sul Seveso, che la serve 
con 44 corse giornaliere, e sulla tratta Seregno-Saronno con 95 corse giornaliere. 

A questi si aggiungono una rete di strade e vie comunali per un totale di 75km. 

La dotazione complessiva di piste/percorsi ciclabili è pari a poco più di 4,4 km. 

Lungo la rete viaria secondaria i marciapiedi hanno principalmente una dimensione 
inferiore a 1,50 m., ad esclusione di importanti arterie, quali Corso Isonzo e via Cacciatori 
delle Alpi, la cui sezione permette il recupero di spazi per la componente debole al fine di 
realizzare una continuità ciclabile bidirezionale. 

Parco circolante 

Il parco automezzi circolanti nel Comune vede la preponderanza di autovetture ad uso 
privato, che insieme ai motocicli rapprentano il 90% dei veicoli del territorio comunali. 

 

Patrimonio edilizio  

Il contesto urbano di Seveso è ben descritto nel PGT (Piano di Governo del Territorio) del 
2014: "La casa isolata su lotto è il materiale urbano più diffuso. Ad esso si accompagnano 
le corti storiche che rappresentano i nuclei originari dell’abitato, presenze sparse di edifici 
più alti e di più grandi dimensioni, in alcuni casi aggregati in piccoli gruppi esito di progetti 
unitari. Lo spazio produttivo costituito dai contenitori industriali e artigianali, risulta disperso 
nel territorio comunale in vario modo: con alcune concentrazioni di rilievo, altre più 
modeste ed edifici isolati di diverse dimensioni." 

Il patrimonio edilizio del territorio del Comune di Seveso è analizzato dai dati forniti dal 
Censimento del 2001 e dall'archivio Ceer delle certificazioni energetiche. 

Abitazioni        

Numero  7250       

Epoca Prima 1919 1919-45 1946-61 1962-71 1972-81 1982-91 1992-2001 

 773 628 1379 1614 1292 712 852 

     fonte: Censimento (2001) 

Veicoli

Autobus Autocarri Autoveicoli speciali Autovetture Motocarri Motocicli Totale
7 1.326 183 13.537 20 1.959 13 14 17.059

0,0% 7,8% 1,1% 79,4% 0,1% 11,5% 0,1% 0,1%
fonte: Istat (2012)

Motocicli 
speciali

Trattori 
stradali



    
                         Città di Seveso 

 04/09/15 PAES COMUNE DI SEVESO Pag. 22 di 121 

 

Circa l'80% delle abitazioni risale a prima degli anni '90, primo periodo in cui una 
legislazione specifica sui requisiti energetici in edilizia è diventata obbligatoria. 

Questo, come si vedrà più avanti, si riflette anche nella classificazione energetica delle 
abitazioni. 

L'housing sociale è rappresentato dall’ALER con 61 alloggi occupati e dal Comune di 
Seveso che ne ha 18. 

Altro dato interessante per la valutazione della possibilità di interventi di ristrutturazione 
energetica, è il titolo di godimento dell'immobile: 

Titolo godimento

Proprietà Affitto Altro Totale
5.583 847 500 6.930
81% 12% 7%

fonte: Censimento (2001)  
La situazione per cui più dell'80% delle abitazioni sia di proprietà di chi vi abita, indica 
anche una maggiore attenzione alla cura dell'immobile e quindi una maggiore propensione 
ed interesse ad interventi migliorativi del loro patrimonio. 

Questo dato è stato considerato di importanza per la fattibilità delle azioni di contenimento 
delle emissioni per quanto riguarda il settore residenziale. 

Il dato sul numero di stanze, con il 30% delle abitazioni con 5 o più stanze, è stato preso 
come indice di una buona presenza di edifici mono o bifamigliari, rispetto ai quali la 
delibera di un intervento di ritrutturazione è di più semplice decisione. 

 

La distribuzione del tipo di sitema di riscaldamento, permette due differenti valutazioni. 

Da un lato l'alto numero di edifici con riscaldamento autonomo indica sia un elevato 
numero di impianti termici indipendenti, ma ancora, come nel caso del titolo di godimento 
e del numero di stanze, una elevata possibilità decisionale del proprietario. 

Tanti piccoli proprietari determinano l'esigenza di una comunicazione capillare e diffusa 
degli obiettivi e delle opportunità del PAES. 

Dall'altro il 20% di unità immobiliari con riscaldamento centralizzato, indicano in circa 60 i 
condomini necessitanti di adeguamento alle leggi regionali sulla contabilizzazione del 
calore, un opportunità di cui si è tenuto conto nella stesura delle azioni. 

Numero stanze

1 2 3 4 5 6 Totale
98 633 1.362 2.772 1.404 661 6.930
1% 9% 20% 40% 20% 10%

fonte: Censimento (2001)
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A Gennaio 2015, 3057 unità immobiliari risultavano dotate di attestato di prestazione 
energetica, così suddivisi nelle diverse tipologie di fabbricato: 

 

La forte predominanza degli edifici residenziali, molto legata alla vivacità di questo settore 
immobiliare, conferma la tendenza del settore medesimo verso l'attenzione energetica. 

Il mercato immobiliare nel 2014 è principalmente legato alla compravendita dell'esistente, 
con una predominanza degli appartamenti di più antica costruzione: 

 

 

 

 

Riscaldamento

Autonomo Centralizzato Totale
5.325 1.258 6.583
81% 19%

fonte: Censimento (2001)

Numero di APE per destinazione d'uso
Destinazione d'uso Conteggio
BAR, RISTORANTI, SALE DA BALLO 9 0%

1 0%

2 0%

106 5%

80 3%

1 0%

1 0%

76 3%

2037 88%

2 0%
fonte: Ceer (2015)

CINEMA E TEATRI, SALE DI RIUNIONE 
PER CONGRESSI
EDIFICI ADIBITI AD ALBERGO, 
PENSIONI ED ATTIVITA' SIMILARI
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' 
COMMERCIALI ED ASSIMILABILI
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' 
INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI ED 
ASSIMILABILI
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' 
SCOLASTICHE DI TUTTI I LIVELLI E 
ASSIMILABILI
EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, 
CLINICHE O CASE DI CURA ED 
ASSIMILABILI
EDIFICI ADIBITI AD UFFICI ED 
ASSIMILABILI
EDIFICI RESIDENZIALI CON 
OCCUPAZIONE CONTINUATIVA
LUOGHI DI CULTO, MOSTRE, MUSEI 
E BIBLIOTECHE
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Scambi residenziali per vetustà 

 2013 2014 

Appartamenti nuovi 20% 30% 

Appartamenti recenti 45% 32% 

Appartamenti vecchi 35% 38% 

  
fonte: CCIAA Monza Brianza 

(2014) 
ulteriore segno di una interessante propensione e possibilità di ristrutturazione. 

La distribuzione delle unità immobiliari nelle diverse classi energetiche, vede una 
preponderanza della classe energetica più bassa (G) con l'85% delle unità di classe 
inferiore alla C. 

Le caratteristiche medie di trasmittanza degli edifici, molto utili per quantificare l'effetto di 
interventi di risparmio energetico nel settore residenziale e terziario, sono riassunte nella 
seguente tabella: 

 

Trasmittanza media  

 involucro serramenti copertura basamento 

 [W/m2K]  [W/m2K]  [W/m2K]  [W/m2K]  

limite di legge 0,34 2,2 0,3 0,33 

limite per detrazioni fiscali 0,27 1,8 0,24 0,3 

Bar, ristoranti, sale da ballo 1,09 4,17 0,35 1,17 

Cinema e teatri, sale di riunione 
per congressi 1,28 5,66 0,78 1,41 

Classe energetica
A+ 1 0%
A 16 1%
B 147 6%
C 250 9%
D 380 14%
E 349 13%
F 366 14%
G 1146 43%

fonte: Ceer (2015)
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Edifici adibiti ad albergo, 
pensioni ed attivita' similari 1,12 4,41 1,07 1,09 

Edifici adibiti ad attivita' 
commerciali ed assimilabili 1,23 3,77 1,2 1,15 

Edifici adibiti ad attivita' 
industriali ed artigianali ed 

assimilabili 
1,46 3,9 1,04 1,29 

Edifici adibiti ad attivita' 
scolastiche di tutti i livelli e 

assimilabili 
1,16 4,19 1,3 1,27 

Edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche o case di cura ed 

assimilabili 
1,78 5,66 1,3 1,5 

Edifici adibiti ad uffici ed 
assimilabili 1,09 3,3 0,74 1,17 

Edifici residenziali con 
occupazione continuativa 

0,91 3,09 0,85 0,98 

Luoghi di culto, mostre, musei e 
biblioteche 

0,96 2,2 1,77  

   fonte: CEER 
(2015) 

 

 

Gli interventi proposti nelle schede di azione, saranno calcolati a partire dalla superficie 
utile degli edifici: 

 

Superficie utile media (mq) 

Residenziali 95 

Non Residenziali 228 

 fonte: CEER (2015) 
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Inventario Base delle Emissioni (IBE) 

Il primo dei due documenti che un Comune firmatario del Patto dei Sindaci si impegna a 
redigere è l'Inventario di base delle Emissioni. 

Le valutazione della situazione occupa un ruolo di primo piano nella definizione di obiettivi 
di pianificazione energetica. 

Senza la conoscenza dei consumi e dell’andamento dei flussi energetici all’interno della 
propria realtà territoriale ogni ipotesi di intervento risulta superficiale e potenzialmente 
rischiosa. 

E’ essenziale comprendere che non esiste una soluzione unica ai problemi energetici, ma 
ogni realtà deve individuare quella più indicata. 

Introduzione all’IBE 

Il punto di partenza del PAES, suo riferimento e fondamentale elemento “tecnico-analitico” 
è l’Inventario Base delle Emissioni (IBE).  

L'IBE: 

- fornisce un dettagliato quadro conoscitivo del territorio dal punto di vista dei consumi 
energetici e delle loro emissioni;  

- permette di valutare la situazione dell’area oggetto dell’inventario e le criticità sulle quali 
focalizzare le azioni del piano;  

- è di supporto alla pianificazione delle strategie di riduzione delle emissioni ed alla 
definizione di scenari di evoluzione;  

- è un efficace strumento informativo e di comunicazione;  

- consente di individuare chiaramente un target di riferimento;  

- ripetuto negli anni (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME) consente non solo di 
valutare l’efficacia del Piano e delle azioni, ma di individuare le eventuali misure correttive 
per un miglioramento continuo della gestione del piano. 

A partire dalla raccolta e dalla catalogazione di dati relativi ai consumi energetici, e della 
produzione locale di energia, nell’IBE viene quantificata la CO2 emessa nel territorio del 
Comune durante un determinato anno, scelto come punto iniziale di riferimento.  

La scelta dell'anno di riferimento è condizionata dalla disponibilità di dati e dalla possibilità 
di avere un loro aggiornamento. 

Le riflessioni e le analisi che di seguito verranno illustrate, hanno portato alla decisione di 
scegliere il 2005 come anno di riferimento per il PAES. 

Disponibilità dei dati e possibilità di aggiornarli sono il criterio fondamentale seguito nella 
scelta degli indicatori qui proposti. 

Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le fonti disponibili con le loro caratteristiche di 
aggiornamento, i dati selezionati come indicatori e i risultati ottenuti dalla elaborazione dei 
dati raccolti.  

Scopo dell'IBE è identificare la situazione di partenza al miglioramento della quale le azioni 
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del PAES sono indirizzate. 

E' quindi fondamentale identificare fin dall'inizio quali fonti dati possono non solo 
identificare la situazione di riferimento (IBE), ma anche monitorare l'evoluzione della 
situazione (IME). 

E' per questo che già nella fase di identificazione dell'IBE sono considerate le fonti dati che 
potranno essere usate per il monitoraggio. 

Le fonti dati sono divise in due gruppi: 

• Fonti dati disponibili Comune Seveso 

◦ riguardano tutto il territorio comunale 

◦ riguardano consumi non direttamente controllabili dall'amministrazione 
comunale, ma relative alla parte più grande dell'obiettivo 

• Fonti dati disponibili Amministrazione Seveso 

◦ rigurdano solo le utenze relative all'amministrazione comunale 

◦ riguardano consumi direttamente controllabili dall'amministrazione comunale, 
ma relative ad una piccola parte dell'obiettivo 

◦ azioni su questi consumi possono diventare esempi per il resto del territorio 

Fonti dati disponibili Comune Seveso 

Istat 

L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico.  

Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei 
cittadini e dei decisori pubblici, attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni 
statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità.  

Lo scopo è quello di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, 
economica e sociale dell'Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di 
tutti i soggetti della società (cittadini, amministratori, ecc.). 

Dati considerati 

• Aree amministrative di appartenenza 

• Caratteristiche demografiche 

• Caratteristiche geografiche 

• Imprese 

• Abitazioni 

• Veicoli 

I dati relativi ai Comuni sono pubblicati dall'Istat attraverso l'Atlante Statistico dei Comuni, 
la cui edizione più recente è quella del 2014. 

In questa edizione i dati sono aggiornati ai censimenti del 2001 e solo parzialmente al 
censimento del 2011. 
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Si è comunque deciso di utilizzare questa fonte in quanto unica nel dare il dettaglio a 
livello comunale e per avere un riferimento omogeno con altri documenti di 
programmazione comunale (cfr. Piano di Governo del Territorio). 

Sirena e Sirena 20 

Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente è il Sistema per il monitoraggio della 
sicurezza, dell'efficienza e della sostenibilità del sistema energetico regionale della regione 
Lombardia. 

SIRENA nasce nel 2007 con l'obiettivo di monitorare i consumi e le diverse modalità di 
produzione e di trasmissione/distribuzione di energia sul territorio lombardo, parametri 
cruciali per la competitività e la sostenibilità ambientale.  

Con questo obiettivo, garantendo un alto grado di aggiornamento delle informazioni e la 
loro restituzione in piena trasparenza con un servizio su internet, il Sistema fornisce le 
informazioni che, ai diversi livelli territoriali e rispetto ai diversi ambiti di interesse, 
consentono di ricostruire le dinamiche energetiche della Lombardia. 

Sirena è realizzato e gestito, per conto di Regione Lombardia, da Finlombarda spa. 

Con SIRENA20, il Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente si è evoluto grazie 
all’esperienza condotta, anche con altre Regioni, nell’ambito del progetto europeo LIFE+ 
Factor20.  

SIRENA20, con dettaglio regionale, provinciale e comunale mette a disposizione diversi 
dati10:  

• i consumi (per settori di utilizzo - residenziale, terziario, industria, agricoltura e 
trasporti - e per vettore - combustibili fossili, energia elettrica, rinnovabili, calore),  

• le emissioni (CO2 equivalente),  

• la produzione (produzione elettrica dalle diverse fonti energetiche fossili),  

• la produzione FER (produzione elettrica da rinnovabili per singola fonte: data dalla 
somma di biomasse, biogas, bioliquidi, il 50% dei rifiuti (percentuale considerata per 
convenzione di origine biologica), geotermia, solare termico, energia idroelettrica, 
comprensiva dell’energia elettrica prodotta tramite pompaggio, energia fotovoltaica 
).  

Inoltre è disponibile in SIRENA20 una specifica sezione “Orizzonte 2020”, che propone il 
monitoraggio annuale degli obiettivi individuati dell'Azione Clima europea "20-20-20", calati 
sul territorio lombardo. 

Dati considerati 

• Emissioni t CO2 eq annuali 

• Consumi energetici annuali 

• Potenza installata impianti FER annuale 

• Energia prodotta da impianti FER annuale 

                                            
10 Progetto Factor20, Metodologia di bilancio energetico-ambientale regionale, www.factor20.it 
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Atlasole 

ATLASOLE è il sistema informativo geografico del GSE (Gestore Servizi Energetici) 
contenente dati e informazioni sugli impianti fotovoltaici che ricevono l’incentivo in Conto 
Energia (CE) o ne hanno fatto richiesta. 

 

Consente di consultare in maniera interattiva gli impianti fotovoltaici sul territorio italiano, 
aggregati su base comunale, provinciale e regionale e raggruppati per classi di potenza e 
numerosità. 

Funzionalità: 

• opportunità di scaricare la lista completa degli impianti fotovoltaici per Regioni, Province 
e Comuni 

• ricerca guidata per classi di potenza definite dai Decreti o ricerca libera 

Dati considerati 

• Impianti fotovoltaici installati con l'incentivo del Conto Energia 

Ceer 

Il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) è un Servizio per l’archiviazione e la 
consultazione informatizzata degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) redatti dai 
soggetti certificatori in Regione Lombardia. 

Il CEER si configura come un strumento conoscitivo a disposizione di Regione Lombardia, 
degli Enti Locali e di altri soggetti autorizzati alla sua consultazione, che consente loro di 
conoscere la prestazione energetica dei sistemi edifici-impianti certificati, così da 
promuovere una nuova cultura volta alla progettazione e costruzione di edifici a basso 
consumo energetico. 

Dati considerati 

• Data_Chiusura_Pratica 

• Indirizzo 

• Destinazione_Di_Uso 

• Anno_Costruzione 

• Motivazione_Ape 

• Superficie_Lorda 

• Superficie_Netta 

• Volume_Lordo 

• Volume_Netto 

• Superficie_Disperdente 

• Superficie_Vetrata_Opaca 
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• Trasmittanza_Media_Involucro 

• Trasmittanza_Media_Copertura 

• Trasmittanza_Media_Basamento 

• Trasmittanza_Media_Serramento 

• Classe_Energetica 

• Eph 

• Eth 

• Etc 

• Efer 

• Emissioni_Di_ CO2 

• Epw 

• Ept 

• Ef_Glob_Media_Riscaldamento 

• Ef_Glob_Media_Acqua_Calda_San 

• Eghw 

• Tipologia_Ventilazione 

• Numero_Ricambi_Orari 

• Tipologia_Pannello_St 

• Tipologia_Pannello_Fv 

• Superficie_Captante_Fv 

• Superficie_Apertura_St 

• Sup_Pan_Fv_Sup_Utile 

• Sup_Pan_St_Sup_Utile 

• Tipologia_Combustibile 

• Tipologia_Generatore 

Muta 

MUTA - Modello Unico per la Trasmissione degli Atti è una piattaforma informatica a 
supporto dei processi e delle interazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, è 
messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia per la trasmissione e la 
gestione, in modalità semplificata, dei procedimenti amministrativi che riguardano avvio e 
successive modifiche di attività produttive. 

Servizi offerti: 

• Gestione e controllo degli accessi (registrazione e profilazione) e degli ambiti di 
competenza per Cittadini/Imprese, Intermediari (CCIAA, Studi professionali, 
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Agenzie delle imprese....), Enti (Comuni, SUAP, ASL, ARPA, VV.FF, Province, 
Regione Lombardia..) 

• Gestione della modulistica online e delle fasi del processo (dei diversi stati della 
pratica) per procedure di SCIA e DIA. 

Per gli anni antecedenti l'entrata in vigore di questo servizio ( Dicembre 2012) è possibile 
ricorrere all'archivio comunale delle comunicazioni di inizio lavori per attività di edilizia 
libera. 

A decorrere dal 10 dicembre 2012, sul territorio della Regione Lombardia, la presentazione 
e la gestione amministrativa e tecnica della comunicazione di inizio lavori per attività in 
edilizia libera e dell'istanza di procedura libera semplificata per la costruzione, installazione 
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche 
Rinnovabili (FER) dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica sul sito della 
Regione Lombardia all'indirizzo: http://www.muta.servizirl.it 

Dati Considerati 

Lo strumento è ancora in via di sviluppo, in futuro questa sarà la fonte per monitorare 
l’installazione di impianti FER e interventi di ristrutturazione energetica. 

Curit 

CURIT - Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, nasce nel 2008 come servizio 
rivolto a cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per l'adempimento degli 
obblighi di natura amministrativa, individuati dalla normativa vigente per le attività di 
installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici.  

Controlla la regolarità delle operazioni di manutenzione e di verifica grazie all'attività di 
oltre 16.000 professionisti ed il concorso di 32 Enti Locali, tra Provincie e Comuni. 

Consente di monitorare in tempo reale l'evoluzione del parco impianti termici regionale, a 
servizio degli edifici residenziali e terziari, sia in termini di consistenza che di prestazioni 
energetico ed ambientale. 

Dati considerati 

Numero e potenza impianti termici attivi. 

Automobile Club d'Italia (ACI) 

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico della Repubblica Italiana, con 
funzioni di promozione, controllo e indirizzo normativo del settore automobilistico. 

Dati considerati 

Attraverso i suoi rapproti statistici annuali, fornisce informazioni su: 

• Immatricolazione di automezzi 

• Parco circolante 

• Anzianità degli automezzi circolanti 
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Distributore elettricità 

Il distributore per il territorio del Comune di Seveso è Enel Distribuzione. 

Enel Distribuzione detiene il controllo di tutti i misuratori di energia elettrica del territorio 
comunale. 

Per la stesura e la rendicontazione del PAES, Enel Distribuzione prevede la possibilità di 
fare richiesta dei dati di consumo di energai elettrica con le seguenti regole: 

• La richiesta dei dati aggregati dei consumi elettrici, su base annuale, potrà 
riguardare al massimo quattro anni, anche non consecutivi, a partire dall’anno 
2006. 

• Lo stesso Comune richiedente potrà inviare una nuova richiesta dati dopo il 24° 
mese dalla data di invio ad Enel Distribuzione della precedente richiesta. 

Dati considerati 

Consumi si energia elettrica annuali per l'intero territorio comunale, aggregati per  

• Edifici, attrezzature/impianti non residenziali 

• Edifici residenziali 

• Illuminazione pubblica comunale 

• Agricoltura 

• Industrie (non ETS) 

Distributore gas metano 

Il distributore per il territorio del Comune di Seveso è Gelsia Reti. 

Gelsia Reti detiene il controllo di tutti i misuratori di gas metano del territorio comunale. 

Da esso è possibile avere i dati relativi al gas metano distribuito nel territorio comunale 
espressi in Standard Metri Cubi e suddivisi come segue:  

• Per gli anni 2013-2014 è stata adottata la suddivisione secondo le categorie d’uso 
previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi delle 
Delibere n. 229/2012/R/gas  

• Per gli anni 2008-2012 è stata adottata la suddivisione secondo le categorie d’uso 
previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi delle 
Delibere n. 17/07 

Dati considerati 

• Consumi annuali di gas metano 
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Fonti dati disponibili Amministrazione Seveso 

Fatture energetiche 

Dati considerati 

• Consumi mensili 

• Costi 

Distributore Elettricità 

Dati considerati 

• Consumi mensili 
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Risultati dell’inventario delle emissioni Comune Seveso 

Emissioni t CO2 eq annuali 

Per cui il dato di rifermento fondamentale per il PAES, le emissioni di CO2 annuali 
nell'anno di riferimento, risulta essere di 73'123 t 

 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO 
COMBUSTIBILI 

FOSSILI VETTORE EE TOTALE 

2005 55.736 17.387 73.123 

fonte: Sirena20 (2015) 
 

Identificato nel 20% l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, ne deriva la necessità 
di una riduzione delle emissioni annuali pari a 14'625 t. 

La distribuzione delle emissioni nei diversi settori, ha il seguente andamento: 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2005 36.812 19.608 8.405 51 7.498 72.374 

 51% 27% 12% 0% 10%  

fonte: Sirena20 (2015) 
Indicando una preponderanza del settore residenziali, seguito dai trasporti. 

Questo significa una partecipazione alle emissioni molto distribuita, tipica del settore 
residenziale e dei trasporti, cioè l'assenza del quadro del 'grande che inquina molto' tipico 
delle realtà industriali. 

Il PAES dovrà quindi puntare ad un coinvolgimento di un grande numero di attori per 
interventi di modesta entità. 

 

 

 

Consumi per anno – Mwh 

ANNO 
COMBUSTIBILI 

FOSSILI 
VETTORE EE FER TOTALE 

2005 252.023 53.684 17.128 322.836 

 78,1% 16,6% 5,3%  

  fonte: Sirena20 (2015) 



    
                         Città di Seveso 

 04/09/15 PAES COMUNE DI SEVESO Pag. 35 di 121 

I consumi totali di energia aggregati per fonte e vettore, indicano una preponderanza delle 
fonti fossili e una marginalità delle fonti rinnovabili (per altro in parte presenti anche nel 
vettore energia elettrica per il mix energetico nazionale). 

La distribuzione dei consumi nei diversi settori, ha avuto il seguente andamento: 

 

Consumi per anno – Mwh 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2005 174.728 78.967 38.834 191 30.691 323.410 

 54% 24% 12% 0% 9%  

fonte: Sirena20 (2015) 

 

Così suddivisi per vettore energetico: 

 

Consumi Vettore EE – Mwh 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2005 22.790 2.559 16.132 27 12.685 54.194 

 42% 5% 30% 0% 23%  

fonte: Sirena20 (2015) 
 

 

Consumi Combustibili Fossili – Mwh 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2005 144.295 75.677 15.067 163 16.865 252.067 

 57% 30% 6% 0% 7%  

fonte: Sirena20 (2015) 
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Potenza installata impianti FER annuale 

Al 2005 non risultavano ancora presenti a Seveso impianti per la produzione di energia da 
fonte rinnovabile. 

 

Energia prodotta da impianti FER annuale 

 

Attestati di prestazione energetica 

I primi certificati di prestazione energetica (poi chiamati Attestati di Prestazione Energetica) 
sono del 2007, per cui questa fonte dati (Catasto Energetico Edifici Regionale, CEER) è 
utile solo per l'IME. 

Risultati dell’inventario delle emissioni Amministrazione Seveso 

E' interessante isolare dall'inventario delle emissioni la parte imputabile alle attività 
dell'Ammistrazione comunale, prevalentemente concentrata nei servizi 

• Energia termica edifici 

• Energia elettrica edifici  

• Illuminazione Pubblica 

Purtroppo questi dati non sono disponibili per l'anno di riferimento prescelto (2005), si 
rimanda quindi all'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni per un approfondimento della 
situazione attuale. 

 

 

Potenza annuale impianti FER – MW

ANNI TOTALE Var
2005 0 0

fonte: Sirena20 (2015)

IDRO-
ELETTRICO FER

SOLARE 
ELETTRICO

IMPIANTI 
BIOLIQUIDI

Energia FER prodotta per anno – Mwh

ANNI
2005 0 0

fonte: Sirena20 (2015)

SOLARE 
ELETTRICO

IDRO-
ELETTRICO 

FER
IMPIANTI 

BIOLIQUIDI
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Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) 

Avendo definito come anno di riferimento il 2005, e scrivendo il PAES nel 2015, è possibile 
ed opportuno analizzare la situazione tramite un primo Inventario di Monitoraggio delle 
Emissioni (IME) al 2012, ultimo anno per il quale si hanno dati completi e stabili. 

Questo, oltre a indicare l'effetto di alcune politiche già in atto ed evidenziare delle 
tendenze di fondo, permette di verificare le fonti identificate per i dati e nuovi indici resisi 
nel frattempo disponibili. 

Emissioni t CO2 eq annuali 

Il principale parametro di riferimento per la valutazione degli obiettivi del PAES, ha avuto 
una riduzione di 4.206 t pari al 5,8% 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO 
COMBUSTIBILI 

FOSSILI VETTORE EE TOTALE 

2012 57.591 11.326 68.916 

fonte: Sirena20 (2015) 
 

Questo significa che per i restanti anni fino al 2020, l'obiettivo di riduzione diventa di 
10.418 t, pari al 14,2% delle emissioni al 2005. 

Le emissioni sono ora suddivise tra i diversi settori nel seguente modo: 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2012 31.797 26.647 4.124 38 6.497 69.103 

 46% 39% 6% 0% 9%  

fonte: Sirena20 (2015) 
 

E' interessante valutare la differenza nella distribuzione delle emissioni nei diversi settori, 
tra gli anni 2005 e 2012 per evidenziare le tendenze in atto: 

 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2005 36.812 19.608 8.405 51 7.498 72.374 

2012 31.797 26.647 4.124 38 6.497 69.103 

 -14% 36% -51% -26% -13% -5% 

fonte: Sirena20 (2015) 
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Il residenziale ha avuto un calo significativo se comparato con l'obiettivo totale del 20%, 
ma resta il settore su cui più si può intervenire. 

I trasporti hanno avuto un forte rialzo, che li fa diventare centrali nell'obiettivo di riduzione. 

L'industria ha registrato un forte calo, dovuto principalmente alla crisi economica. 

L'agricoltura, in decisa diminuzione, diventa un settore minoritario in termini quantitivi. 

Il terziario, anch'esso con un significativo calo rispetto all'obiettivo totale, resta un settore 
di interesse. 

Riassumendo, una riduzione in 7 anni, circa la metà del periodo a disposizione, del 5% 
indica per i restanti anni il bisogno di una più decisa azione. 

Il PAES, entrando in attività nella parte finale del 2015, si troverà così ad avere 5 anni in 
cui imprimere al territorio di Seveso una innovazione sostanziale. 

Residenziale e trasporti, insieme responsabili dell'85% delle emissioni (nel 2005 era il 
78%), saranno i settori per i quali quantitativamente verrano progettati gli interventi più 
importanti. 

Anche il ruolo del terziario sarà fondamentale, mentre l'agricoltura verrà condiderata più 
come sede di interventi modello e per il suo ruolo ambientale. 

Consumi energetici annuali 

Il fabbisogno di energia del territorio comunale e delle sue attività, ha avuto la seguente 
variazione: 

Consumi per anno – Mwh 

ANNO 
COMBUSTIBILI 

FOSSILI 
VETTORE 

EE FER TOTALE 

2005 252.067 54.194 17.150 323.410 

2012 257.250 51.282 21.536 330.067 

 2,1% -5,4% 25,6% 2,1% 

  fonte: Sirena20 (2015) 
 

L'analisi dei consumi energetici, principale fonte di emissione, è molto interessante per 
capire il rapporto tra energia utilizzata ed emissioni di CO2. 

Si nota infatti che a fronte di una riduzione delle emissioni del 5% nel periodo 2005-2012, il 
consumo totale di energia è salito del 2%. 

Questi due risultati contrastanti indicano un aumento dell'efficienza nella produzione di 
energia (maggiore quota di FER locali, maggiore quota di FER nel mix energetico 
nazionale), e una assenza di risparmio energetico globale. 

Una dinamica che rifletta la tendenza in atto anche a livello planetario: aumenta l'efficienza 
nella produzione di energia grazie alle rinnovabili, ma aumenta anche il fabbisogno di 
energia. 
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Diventa quindi chiaro quale deve essere l'obiettivo prioritario: la riduzione dei consumi 
mediante un aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia. 

L'assenza di risparmio energetico globale richiede un dettaglio maggiore per essere 
compreso, e questo lo si trova confrontando i consumi per settore: 

 

Consumi per anno – Mwh   

ANNO 
RESIDENZI

ALE 
TRASPORTI INDUSTRIA 

AGRICOLTUR
A 

TERZIARIO TOTALE 

2005 174.728 78.967 38.834 191 30.691 323.410 

2012 162.202 111.776 23.580 150 32.359 330.067 

 -7,2% 41,5% -39,3% -21,3% 5,4% 2,1% 

fonte: Sirena20 (2015) 
 

Evidenti risultati sono: 

• forte aumento dei consumi per i trasporti 

• notevole diminuzione dei consumi industriali (la cui causa come precedentemente 
richiamato è più nella crisi economica che nell'efficienza energetica)  

• incoraggiante riduzione del settore residenziale. 

• il terziario registra un piccolo aumento. 

Da questo quadro, per rispondere alla domanda sul perché diminuiscono le emissioni 
aumentando i consumi, servono ancora due dati:  

• le emissioni per unità di energia consumata, indice dell'efficienza con cui l'energia è 
stata prodotta 

• il mix energetico usato da ogni settore 

Le emissioni generate dalla produzione di energia elettrica sono diminuite in maniera 
consistente, mentre quelle relative all'energia da fonti fossili (usate per trasporti ed energia 
termica) sono rimaste pressoché invariate: 

Emissioni per unità di energia consumata t CO2/Mwh 

ANNO COMBUSTIBILI 
FOSSILI 

VETTORE 
EE 

FER TOTALE 

2005 0,22 0,32 0 0,23 

2012 0,22 0,22 0 0,21 

 1,2% -31,2%  -7,7% 
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  fonte: Sirena20 (2015) 
 

Il mix energetico, cioè da dove proviene (vettore o fonte) l'energia usata, indicato come 
rapporto tra Energia Elettrica ed Energia da fonti fossili: 

 

Mix Energetico – Energia Elettrica / Fossili 

ANNO RESIDENZIALE TRASPORTI INDUSTRIA AGRICOLTURA TERZIARIO TOTALE 

2012 19% 3% 112% 77% 85% 20% 

fonte: Sirena20 (2015) 
Vede: 

• una forte incisione dell'energia elettrica per il settore industriale e il terziario 

• un praticamente totale monopolio delle fonti fossili nel settore dei trasporti 

• un ruolo minoritario dell'energia elettrica nei consumi residenziali. 

Tutti questi dati permettono quindi di risolvere il dilemma delle minori emissioni in 
presenza di un aumento, seppur contenuto, dei consumi energetici 

• il settore residenziale, responsabile della parte più grande delle emissioni, riduce il 
suo consumo energetico, prettamente da fonte fossile 

• il settore industriale riduce fortemente il suo consumo energetico e lo rende più 
efficente grazie all'uso preponderante di energia elettrica 

• il settore terziario aumenta leggermente i consumi ma li rende più efficienti grazie al 
mix energetico per cui riesce a ridurre le emissioni 

• il settore dei trasporti aumenta i consumi, per giunta inefficienti dal punto di vista 
emissivo perché totalmente da fonte fossile 

Cioè l'aumento dei consumi nel settore dei trasporti, riduce fortemente l'impatto positivo 
degli altri settori. 

Se il settore dei trasporti fosse rimasto al livello del 2005, le riduzioni e l'efficientamento 
degli altri settori avrebbe portato ad una riduzione delle emissioni al 2012 pari al 14%, cioè 
il 70% dell'obiettivo sarebbe già stato raggiunto. 

Questo aiuta ad identificare tre tendenze in atto e le loro dinamiche: 

• le politiche di riduzione di risparmio energetico e di efficienza, stanno portando 
risultati visibili nel settore residenziale e nella produzione di energia elettrica 

• la riduzione dei consumi industriali se dovuta in parte importante alla crisi 
economica che ci auguriamo finisca il suo effetto riduttivo, va insieme ad un 
aumento dell'efficienza che può ulteriormente continuare 

• il settore dei trasporti richiede un forte e determinato intervento, o rischia di 
vanificare i risultati ottenuti e ottenibili 
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Tendenze in atto 

Residenziale 

Il periodo 2005-2012 che separa l'IBE dall'IME, ha visto interessanti sviluppi nel campo 
delle fonti energetiche rinnovabili, degli interventi di risparmi energetico in campo 
residenziale e nell'efficienza energetica degli elettrodomestici. 

Grazie al successo degli incentivi per il fotovoltaico denominati "Conto Energia", gli 
impianti fotovoltaici presenti nel Comune di Seveso sono 125 per una potenza installata di 
989 kW, con una produzione annuale stimata di oltre 1000 Mwh. 

L'installazione di impianti fotovoltaici, sensibilmente ridotta per gli impianti superiori ai 
100kW per la fine degli incentivi, continua a trovare un mercato vivace per le installazioni 
residenziali grazie alla notevole riduzione dei prezzi degli impianti e alle detrazioni fiscali. 

Dall'analisi dei dati del Catasto Energetico Edifici Regionale, dal 2007 al 2014 sono stati 
installati 249 impianti solari termici per una superficie captante totale di 1767 mq 

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico che interessano la coibentazione 
degli edifici, è interessante conoscere la trasmittanza di edifici che, nel periodo dal 2007 al 
2014 sono stati: 

• Costruiti 

• Ristrutturazione edilizia sopra il 25% 

• Interventi per Incentivi fiscali 

• Ampliamento volumetrico sopra il 20% 

e confrontarla con quella media degli edifici residenziali del territorio di Seveso: 

 

Trasmittanza media  

 involucro serramenti copertura basamento 

 [W/m2K]  [W/m2K]  [W/m2K]  [W/m2K]  

Ristrutturati 0,57 2,31 0,48 0,64 

Esistenti 0,91 3,09 0,85 0,98 

 -37% -25% -44% -35% 

    fonte: CEER 
(2015) 

 

La decisa riduzione delle trasmittanze indica una positiva ricezione delle normative in 
materia di risparmio energetico, ed il numero degli interventi, 284, pari al 4% del 
patrimonio edilizio, da un riferimento della dinamica in atto. 

Trasporti 

Vista l'importanza del settore trasporti sul bilancio delle emissioni, è importante una 
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valutazione il più possibile dettagliata della consistenza e delle tendenze in atto. 

Le emissioni dipendono principalmente da due fattori: la tipologia e l'anzianità 
dell'autoveicolo. 

Una distribuzione degli autoveicoli per tipologia è disponibile dall'Istat anche per il solo 
Comune di Seveso: 

 

Veicoli     

Autobus Autocarri 
Autoveicoli 

speciali 
Autovetture Motocarri Motocicli 

Motocicli 
speciali 

Trattori 
stradali 

Totale 

7 1.326 183 13.537 20 1.959 13 14 17.059 

0,0% 7,8% 1,1% 79,4% 0,1% 11,5% 0,1% 0,1%  

       fonte: Istat (2012) 
 

Indicazioni sull'anzianità del parco circolante si hanno solo attraverso l'ACI e sono 
aggregate per provincia di capoluogo regionale, per cui i più vicini a Seveso sono quelli 
relativi alla provincia di Milano (ACI aggrega ancora i dati di Monza Brianza con Milano): 

 

Provincia di Milano  

ANZIANITA' AUTOBUS AUTOCARRI MERCI AUTOVETTURE MOTOCICLI 

Anni  Fino a 
3,5 t 

Oltre 3,5 
t Totale Benzina Gasolio Altro Totale  

0-1 3,1% 6,0% 2,3% 5,4% 5,3% 10,1% 4,9% 6,9% 5,4% 

1-2 7,4% 7,2% 3,0% 6,6% 5,4% 8,4% 23,0% 7,3% 5,8% 

2-3 5,2% 6,5% 2,9% 6,0% 5,6% 8,1% 30,2% 7,6% 7,1% 

3-4 5,8% 7,8% 4,6% 7,3% 6,0% 8,9% 12,0% 7,3% 6,9% 

4-5 4,6% 7,7% 4,9% 7,3% 6,9% 10,2% 6,4% 8,0% 7,4% 

5-6 2,6% 6,5% 4,7% 6,3% 5,5% 9,6% 2,4% 6,7% 6,5% 

6-7 8,8% 6,1% 4,4% 5,8% 4,7% 8,9% 2,1% 6,0% 6,0% 

7-8 7,2% 5,9% 4,1% 5,7% 4,8% 8,5% 1,4% 5,9% 5,7% 

8-9 5,4% 5,4% 4,1% 5,2% 5,9% 6,7% 1,4% 6,0% 5,0% 

9-10 4,9% 6,5% 5,4% 6,4% 5,9% 5,2% 1,6% 5,5% 4,2% 

10-11 9,2% 5,0% 4,6% 4,9% 6,2% 4,2% 1,6% 5,3% 4,4% 

11-12 4,3% 4,2% 4,6% 4,3% 5,9% 3,1% 1,8% 4,8% 4,6% 
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12-13 6,5% 3,0% 3,5% 3,1% 4,7% 1,9% 1,8% 3,6% 3,1% 

13-14 5,7% 2,5% 2,8% 2,6% 4,2% 1,1% 1,5% 3,0% 2,1% 

14-15 2,2% 1,9% 2,1% 2,0% 3,9% 0,7% 1,4% 2,7% 1,2% 

15-16 1,5% 1,8% 2,3% 1,9% 2,2% 0,4% 1,1% 1,5% 0,8% 

16-17 1,5% 1,6% 2,1% 1,6% 1,9% 0,2% 1,0% 1,3% 0,7% 

17-18 0,7% 1,2% 1,5% 1,3% 1,4% 0,2% 0,8% 1,0% 0,6% 

18-19 0,8% 1,0% 1,4% 1,0% 1,2% 0,1% 0,5% 0,8% 0,7% 

19-20 0,9% 1,3% 1,8% 1,4% 1,3% 0,2% 0,7% 0,9% 0,9% 

OLTRE 11,7% 10,9% 33,0% 14,0% 11,1% 3,5% 2,5% 8,1% 20,8% 

        fonte: ACI (2011) 
 

Come dato riassuntivo della situazione è utile considerare la percentuale di autoveicoli con 
una anzianità minore di 5 anni, per valutare la tendenza al ricambio del parco circolante 
sull'intervallo di azione del Paes: 

 

Provincia di Milano  

ANZIANITA' AUTOBUS AUTOCARRI MERCI AUTOVETTURE MOTOCICLI 

Anni  Fino a 3,5 
t 

Oltre 
3,5 t 

Totale Benzin
a 

Gasolio Altro Totale  

5 26,1% 35,1% 17,6% 32,7% 29,1% 45,7% 76,4% 37,0% 32,6% 

        
fonte: 
ACI 
(2011) 

 

 

Questo assunto come comportamento verosimile anche per il Comune di Seveso e pesato 
sulla sua distribuzione in tipologie di veicoli, indica un tasso di ricambio del parco 
circolante pari al 35,6% in 5 anni. 

A questo dato va unito quello sulle emissioni specifiche degli autoveicoli, in grado di 
indicare il miglioramento che un nuovo veicolo porta quando va a sostituirne uno esistente. 

Il documento del Ministero dello Sviluppo Economico "Guida al risparmio di carburanti e 
alle emissioni di CO2 delle auto" del 2013, fa un'interessante panoramica delle legislatura 
attuale in materia di regolazione delle emissioni per gli autoveicoli ed indica come la 
normativa sulle emissioni abbia portato a sensibili mutamenti nell'offerta delle case 
automoblisitche per le quali la riduzione delle emissioni, e contemporaneamente dei 
consumi, è diventato uno dei fattori che orientano lo sviluppo di nuovi modelli. 

Basandosi sulle richieste delle normative comunitarie, è ragionevole stimare la riduzione 
media delle emissioni derivante dalla sostituzione di autoveicoli, nella misura del 50% 



    
                         Città di Seveso 

 04/09/15 PAES COMUNE DI SEVESO Pag. 44 di 121 

Questa stima è comunque da ritenersi prudenziale, in quanto in media i veicoli nuovi 
percorrono più km di quelli vecchi, che generalmente non vengono sostituti proprio perché 
poco utilizzati. 
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Risultati dell’inventario delle emissioni Amministrazione Seveso  

E' interessante isolare dall'inventario di monitoraggio delle emissioni la parte imputabile 
alle attività dell'Ammistrazione comunale, prevalentemente concentrata nei servizi: 

• Energia termica edifici 

• Energia elettrica edifici  

• Illuminazione Pubblica 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO COMBUSTIBILI FOSSILI VETTORE EE TOTALE 

2012 1.488 725 2.213 

 67,2% 32,8%  

% del Tot 2,6% 6,4% 3,2% 

fonte: Sirena20, Gelsia Reti, Enel Distribuzione (2015) 
 

Consumi per anno – Mwh 

ANNO ENERGIA 
TERMICA 

ELETTRICITA' 
EDIFICI 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

TOTALE 

2012 7.366 920 1.380 9.665 

 76,2% 9,5% 14,3%  

fonte: Gelsia Reti, Enel Distribuzione (2015)  
 

Le emissioni legate a utenze direttamente controllate dall'Amministrazione Comunale sono 
solo il 3,2% del totale, segno che il ruolo dell'Amministrazione deve essere quello di 
promozione e coordinamento per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. 

Questo però non esula l'amministrazione dall'agire direttamente sulle utenze anzi, la 
proposta di questo PAES, come descritto più avanti nelle schede di Azione del PAES, per 
quanto riguarda gli obiettivi delle utenze comunali è ben più ambiziosa: 

la riduzione delle proprie emissioni al 2020 del 31,3% rispetto al valore del 2012 

Emissioni t CO2 eq annuali 

ANNO COMBUSTIBILI FOSSILI VETTORE EE TOTALE 

2020 1.041 478 1.520 

 -30,0% -34,0% -31,3% 

fonte: PAES Seveso (2015) 
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Le azioni del Piano 

Azioni programmate ed obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 

La scelta delle azioni discende dall'analisi dei seguenti fattori: 

• inventario delle emissioni, specialmente la situazione al 2012 

• le caratteristiche geografiche, economiche e sociali del territorio 

• le forme di incentivazioni presenti 

• la propedeuticità verso altre azioni e il valore di esempio 

• la valenza sociale per la diffusione di un nuovo stile di vita 

Non tutte le azioni hanno quindi un diretto impatto sulla riduzione delle emissione e non 
tutte prevedono investimenti. 

Per avere una prima sintesi quantitativa, è utile raggruppare le sole azioni il cui impatto 
sulle emissioni sia ragionevolmente quantificabile e/o richiedenti un investimento. 

Ecco quindi un quadro di sintesi che descrive ambito, tipologia, risultati, costi, risparmi 
energetici ed economici e incentivazioni di questi interventi. 

La colonna 'Interventi' indica il numero o la percentuale di edifici o impianti che saranno 
interessati dalla relativa azione. 

 

Azioni PAES      

Ambito/Azione Riduzione_ CO2  Risparmio Produzione_FE
R 

Interventi 

 t % Mwh Mwh  

Totale 14.628 100,0% 34.859 5.241  

      

2005-2012      

Già fatto 4.206 28,8%    

Generale      

Nomina Energy 
Manager 

     

Piantumazione 
verde pubblico 90 0,6%   3000 

Utilizzo energia 
da fonte 
rinnovabile 

825 5,6%   5% 
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Edifici_Pubblici      

Monitoraggio 
consumi Elettrici 43 0,3% 138  100% 

Interventi 
Risparmio 
Energetico Ter 

446 3,1% 2.210  100% 

Interventi FER 36 0,2%  201 50% 
Illuminazione 
Pubblica      

Efficientamento 
rete 152 1,0% 483  100% 

Edifici 
Residenziali 

     

Promozione FER 
Termiche 680 4,6%  2.157 8% 

Promozione FER 
Elettriche 449 3,1%  1.425 7% 

Promozione 
Risparmio 
Energetico 

2.438 16,7% 12.070  52% 

Efficienza 
energetica 
elettrodomestici 

829 5,7% 3.449  35% 

Trasporti      
Efficienza 
Autovetture 

3.212 22,0% 12.578  31% 

Industrie_NonETS      

Promozione FER 186 1,3%  773 40% 

Promozione 
Risparmio 
Elettrico 

174 1,5% 724  40% 

Promozione 
Risparmio 
Termico 

219 1,2% 1.035  30% 

Terziario      

Promozione FER 165 1,1%  685 30% 
Promozione 
Risparmio 
Elettrico 

247 1,7% 1.028  30% 

Promozione 
Risparmio 
Termico 

230 1,6% 1.144  30% 
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Interessante è evidenziare il contributo di ogni settore al raggiungimento dell'obiettivo: 

 

Partecipazione all'obiettivo  

Ambito/Azione  

 % 

Totale 100,0% 

  

2005-2012 28,8% 

Generale 6,3% 

Edifici_Pubblici 3,6% 

Illuminazione_Pubblica 1,0% 

Edifici_Residenziali 30,1% 

Trasporti 22,0% 

Industrie_NonETS 4,0% 

Terziario 4,4% 
 

La parte preponderante dell'obiettivo è affidata ai settori Residenziale e Trasporti, mentre 
l'Amministrazione comunale nel suo complesso ha la responsabilità del 4,6% dell'obiettivo. 

Benché questa parte non sia predominante (ricordiamo che il 76,4% dell'obiettivo dipende 
da interventi dei privati), è comunque tale da rendere l'Amministrazione comunale il 
singolo soggetto con la parte più alta dell'obiettivo, confermando il suo ruolo guida in 
questo progetto, non solo per la gestione e promozione ma anche per le soluzioni e azioni 
da implementare. 

Le azioni programmate non solo ridurranno le emissioni, ma contribuiranno anche ad 
aumentare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile, 
l'obiettivo in questi due campi è fissato a: 

 

Risparmio Produzione_FER 
Mwh Mwh 

34.859 5.241 
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Riducendo il fabbisogno energetico totale del territorio dell'11% rispetto al 2005, e 
portando l'uso di energia rinnovabile all'11% del fabbisogno e la produzione locale di 
energia di rinnovabile al 2,6%. 

L'obiettivo 20-20-20 per il 2020 diventerà 20-11-11 per Seveso. 

Una valutazione indicativa dei investimenti necessari per la realizzazione degli interventi è 
molto interessante per capire i risvolti che il PAES potrà avere sull'economia locale. 

La colonna 'Costi_5anni' raggruppa i costi di investimento una tantum o distributi sul 
periodo di attuazione del PAES. 

Investimenti PAES    

Ambito/Azione Costi_5anni Comune Privati 
 € € € 
Totale 93.782.990 3.990.419 89.792.570 
    
2005-2012    
Già fatto    
Generale 204.262 162.833 41.429 
Nomina Energy 
Manager 100.000 100.000  

Piantumazione verde 
pubblico 

60.000 60.000  

Utilizzo energia da 
fonte rinnovabile 

44.262 2.833 41.429 

Edifici_Pubblici 2.668.608 2.668.608  
Monitoraggio consumi 
Elettrici 45.000 45.000  

Interventi Risparmio 
Energetico Ter 

2.209.686 2.209.686  

Interventi FER 413.921 413.921  
Illuminazione 
Pubblica 1.158.979 1.158.979  

Efficientamento rete 1.158.979 1.158.979  
Edifici_Residenziali 24.541.532  24.541.532 
Promozione FER 
Termiche 1.920.000  1.920.000 

Promozione FER 
Elettriche 

3.150.000  3.150.000 

Promozione Risparmio 
Energetico 17.893.050  17.893.050 

Efficienza energetica 
elettrodomestici 1.578.482  1.578.482 
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Trasporti 58.750.580  58.750.580 

Efficienza_Autovetture 58.750.580  58.750.580 
Industrie_NonETS 2.559.225  2.559.225 
Promozione FER 1.043.198  1.043.198 
Promozione Risparmio 
Elettrico 

869.332  869.332 

Promozione Risparmio 
Termico 646.695  646.695 

Terziario 3.899.804  3.899.804 
Promozione FER 1.470.167  1.470.167 
Promozione Risparmio 
Elettrico 1.225.139  1.225.139 

Promozione Risparmio 
Termico 

1.204.497  1.204.497 

 

Il PAES è quindi un progetto che in 5 anni richiederà l'impiego di circa 94 milioni di Euro. 

Il raggruppamento per settori aiuta ad evidenziare i pesi relativi: 

Investimenti 
PAES    

Ambito/Azione Costi_5anni Comune Privati 

    

Totale 93.782.990 3.990.419 89.792.570 

    

2005-2012    

Generale 204.262 162.833 41.429 

Edifici_Pubblici 2.668.608 2.668.608  

Illuminazione 
Pubblica 1.158.979 1.158.979  

Edifici_Residenzia
li 

24.541.532  24.541.532 

Trasporti 58.750.580  58.750.580 

Industrie_NonETS 2.559.225  2.559.225 

Terziario 3.899.804  3.899.804 
 

Alcuni dati sono particolarmente interessanti: 

• investimenti in carico all'Amministrazione Comunale: circa 4 milioni di Euro 

• investimenti in carico a privati: circa 90 milioni di Euro 

• gli investimenti nel settore dei trasporti, i più consistenti in valore assoluto e relativo, 
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sono principalmente legati alla sostituzione di automobili private, secondo un tasso 
di ricambio che è quello storico del territorio di Seveso. 
L'azione collegata a questo obiettivo non sarà tesa tanto a far effettuare 
l'investimento, ma a sostenerlo verso auto basso-emissive. 
Questo compito sarà fortemente aiutato dalla normativa vigente, che obbliga e 
favorisce questo tipo di auto. 
L’UE impone chiari limiti di emissione all’industria automobilistica. Nel 2007 le 
autovetture nuove emettevano in media 159 grammi di CO2 al chilometro.  
A partire dal 2015, il limite sarà di 130 g/km (–18 %) e dal 2020 scenderà a 95 g/km 
(un ulteriore abbassamento del 40 %). Per i furgoni nuovi, il limite medio consentito 
scenderà a 175 g entro il 2017 (–14 % rispetto ai 203 g del 2007) e a 147 g nel 
2020 (–28 %). Questa politica sta già dando i suoi frutti. Le autovetture nuove 
vendute nel 2013 emettevano in media 127 grammi di CO2 al chilometro. Ciò 
significa che l’obiettivo di 130 g/km fissato per il 2015 è stato raggiunto con due 
anni di anticipo 11. 
L'azione economicamente più impegnativa, sarà quella più favorita dalle normali 
tendenze e della legislazione. 
La concentrazione del PAES sarà quindi su altri settori 

• investimenti nel settore Residenziale, sono quelli più direttamente legati alle 
famiglie. 
Per la loro rilevanza in termini di obiettivo, economici e valenza sociale, saranno gli 
interventi, insieme a quelli dell'Amministrazione Pubblica, su cui si concentreranno 
le azioni del PAES. 

• Industrie e Terziario sono settori caratterizzati da un elevato rapporto Investimento / 
Attori, cioè i decisori di questi interventi sono un numero più limitato, un pò come 
succede per l'Amministrazione Comunale. 
Si terrà conto di questo aspetto nel proporre le azioni del PAES. 

• Esclusi gli investimenti per il settore Trasporti che hanno le caratteristiche sopra 
descritte, i 35 milioni di Euro degli altri interventi, sono principalmente legati ad 
interventi effettuabili anche da aziende locali. 
Un giro d'affari importante che potrà contribuire a rivitalizzare l'economia locale, 
come ulteriore risultato dell'attuazione del PAES. 

A fronte di questi investimenti richiesti, il piano economico degli interventi si potrà giovare 
dei seguenti flussi legati ad incentivi e risparmi: 

• la colonna 'Risparmio_5anni' rappresenta i risparmi attesi nell'insieme dei primi 5 
anni di attuazionie del PAES, considerando un'attuazione dell'azione il 20% ogni 
anno;  

• la colonna Risparmio_Annuale considera il risparmio per ogni anno una volta che gli 
interventi siano tutti a regime 

 

 

 

                                            
11 Dati da: Le politiche dell'Unone Europea – Azione per il clima (2014) 
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Incentivi e Risparmi PAES 

Ambito/Azione Risparmio_5anni 
Risparmio_Annual

e Incentivi Incentivi 

 € € Tipo € 
Totale 15.695.866 5.231.955  18.615.058 
     
2005-2012     
Già fatto     
Generale     
Nomina Energy 
Manager     

Piantumazione 
verde pubblico 

    

Utilizzo energia 
da fonte 
rinnovabile 

    

Edifici 
Pubblici 784.714 261.571   

Monitoraggio 
consumi Elettrici 

103.480 34.493   

Interventi 
Risparmio 
Energetico Ter 

530.325 176.775 
Conto_Termico

* 883.875 

Interventi FER 150.909 50.303 
Certificati_Bian

chi* 62.088 

Illuminazione 
Pubblica 362.181 120.727   

Efficientamento 
rete 

362.181 120.727 Certificati_Bian
chi* 

173.847 

Edifici 
Residenziali 6.666.710 2.222.237  14.637.983 

Promozione 
FER Termiche 563.160 187.720 

Detrazione 
65% 960.000 

Promozione 
FER Elettriche 

619.875 206.625 Detrazione 
50% 

2.047.500 

Promozione 
Risparmio 
Energetico 

2.896.740 965.580 Detrazione 
65% 

11.630.483 

Efficienza 
energetica 
elettrodomestici 

2.586.935 862.312   

Trasporti 5.660.092 1.886.697  1.888.412 
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Efficienza_Auto
vetture 

5.660.092 1.886.697 

Esenzione 
triennale tassa 
automobilistica 

regione 
Lombardia 

1.888.412 

Industrie 
NonETS 

1.021.386 340.462   

Promozione 
FER 

357.006 119.002 Certificati_Bian
chi* 

156.480 

Promozione 
Risparmio 
Elettrico 

478.132 159.377 Certificati_Bian
chi* 

130.400 

Promozione 
Risparmio 
Termico 

186.248 62.083 
Certificati_Bian

chi* 97.004 

Terziario 1.200.783 400.261   
Promozione 
FER 316.522 105.507 

Certificati_Bian
chi* 220.525 

Promozione 
Risparmio 
Elettrico 

678.261 226.087 Certificati_Bian
chi* 

183.771 

Promozione 
Risparmio 
Termico 

206.001 68.667 Certificati_Bian
chi* 

180.675 

 

I finanziamenti ottenibili dal Conto Termico e dai Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza 
Energetica) non sono stati computati in quanto molto dipendenti dalla tipologia di 
intervento, la cui determinazione in fase di stesura del PAES non è ancora possibile con il 
necessario dettaglio. 

Una stima prudenziale indica nel 15% la percentuale di rimborso del finanziamento 
derivante da incentivi sottoforma di Certificati Biianchi, nel 40% quella derivante dal Conto 
Termico per gli Edifici Pubblici. 

Per valutare i flussi economici che andranno a coprire gli investimenti, è utile identificare i 
risparmi e i finanziamenti ottenibili con gli interventi, considerando nei finanziamenti tutte le 
forme di incentivo previste per gli interventi, tranne i bandi pubblici: 
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Finanziamenti e Risparmi PAES 

Ambito/Azione Risparmio_5anni Risparmio_annuale Finanziamenti 
 € € € 
Totale 15.695.866 5.231.955 18.615.058 
    
2005-2012    
Generale    
Edifici_Pubblici 784.714 261.571 945.963 
Illuminazione 
Pubblica 362.181 120.727 173.847 

Edifici 
Residenziali 

6.666.710 2.222.237 14.637.983 

Trasporti 5.660.092 1.886.697 1.888.412 
Industrie_NonETS 1.021.386 340.462 383.884 
Terziario 1.200.783 400.261 584.971 
 

Si possono trarre le sequenti considerazioni: 

• Escludendo il settore Trasporti, a fronte di un investimento di 35 milioni di Euro, si 
potranno ricevere finanziamenti per 18,5 milioni e risparmi per 16 milioni già negli 
anni di attuazione del PAES, oltre i quali i vantaggi per il risparmio energetico 
porteranno 5,2 milioni di Euro ogni anno almeno per altri 15-20 anni. 

• I finanziamenti per il settore Residenziali sono prettamente derivanti dalla 
detrazione fiscale che, in 10 anni, restituirà ai cittadini di Seveso 14,6 milioni di Euro 
di tasse che comunque pagherebbero. 
Il PAES, attraverso la detrazione fiscale, permetterà di usare queste tasse 
direttamente per il rinnovo del partimonio edilizio delle famiglie, in quello che è il più 
grande porogetto di gestione privata della fiscalità disponibile negli ultimi anni. 

• Per gli interventi in capo all'Amministrazione Comunale, vanno segnalati (anche se 
qui non considerati nelle valutazioni economiche) i sovvenzionamenti pubblici in 
programma, dedicati ai Comuni sottoscrittori del Patto dei Sindaci. 
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Conclusioni 

Raggiungimento degli obiettivi  

Il PAES è sicuramente un piano impegnativo, sia per l'Amministrazione Comunale che per 
la cittadinanza, ma i risultati, che abbiamo cercato di descrivere sia in termini qualitativi 
che quantitivi, sono all'altezza dell'impegno richiesto. 

L'Amministrazione Comunale ne è ben conscia e la volontà di dotarsi di una figura 
professionale specifica per coadiuvare, formare ed organizzare le risorse interne al 
Comune, ne è prova eloquente. 

Un piano che si attua in 5 anni è soggetto anche ad un possibile cambio del governo 
comunale, cui l'attuale Ammistrazione nel caso, contribuirà attivamente affinché gli obiettivi 
qui fissati vengano dove necessario portati a termine, nella convinzione che il PAES è 
obiettivo prioritario per il territorio. 

Diversi fattori non sono però nelle mani dell'amministrazione:  

• come evolverà il quadro economico,  

• quale sarà il supporto statale a queste politiche  

• quali soluzioni innovative la naturale evoluzione tecnologica metterà a disposizione 

sono termini che potranno influenzare in modo non prevedibile i risultati ottenibili. 

Anche l’interazione del Piano con altri strumenti di pianificazione e programmazione 
comunali potrà determinare azioni che avranno un effetto di riduzione delle emissioni non 
ancora quantificabile. 

Un monitoraggio continuo, anche più stretto di quello biennale richiesto, aiuterà nella 
gestione ottimale di tutti questi fattori. 

Interazione con altri strumenti di Piano e integrazioni al Piano 

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Seveso è stato elaborato per essere uno 
strumento complementare e di supporto ad altri strumenti di piano vigenti sul territorio 
Comunale.  

A sua volta l’implementazione del PAES necessita di contributi provenienti da altri 
strumenti di piano.  

Le relazioni con gli altri strumenti sono pertanto di reciprocità.  

Strumenti comunali quali il Piano della Mobilità, il Regolamento Edilizio, il Piano di 
Governo del Territorio, il Piano dell'Illuminazione Pubblica, il Regolamento del Verde, pur 
sviluppati in tempi differenti dal PAES, hanno e avranno un forte legame con esso.  

Implementazione 

L'implementazione del Piano prevede la partecipazione di diversi attori.  

In particolare sarà fondamentale coinvolgere tutti gli attori interessati dall'attuazione delle 
azioni del piano in particolare i cittadini, il settore industriale e terziario per la realizzazione 
degli investimenti e le associazioni di categoria per l'implementazione degli interventi. 
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In particolare il coinvolgimento attivo dei cittadini è di fondamentale importanza nella 
riduzione dei consumi e delle emissioni. 

Le scelte individuali, lo stile di vita adottato e quindi il modello di sviluppo di riferimento, 
sono direttamente correlate ad una implementazione duratura degli obiettivi del piano.  

E’ utile perciò tenere in considerazione la possibilità di utilizzare strumenti di 
comunicazione efficaci rivolti ai diversi tipi di attori, quali ad esempio le campagne di 
informazione mirate ad aumentare la consapevolezza rispetto al loro ruolo nel determinare 
le emissioni (già individuate all’interno del Piano nel gruppo di azioni relative alla 
sensibilizzazione e al coinvolgimento).  

Un contatto stretto con gli enti che hanno fornito i dati necessari alla compilazione dell’IBE 
e dell'IME è altrettanto importante per il monitoraggio dell'attuazione del PAES. 

L'amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione di un Energy Manager, figura 
professionale di alto livello, il cui compito è quello di analizzare ed ottimizzare il bilancio 
energetico del territorio comunale.  

Questa figura deve essere integrata, quale consulente o nell’organigramma comunale, 
ricoprendo i seguenti ruoli:  

• Coadiuvare i diversi uffici pubblici coinvolti nel PAES, fornendo loro consulenza e 
formazione specifica; 

• Monitorare tutti gli indicatori utilizzati nell'IBE e nell'IME, traendone indicazioni per la 
valutazione dello stato di attuazione del piano; 

• Catalizzare e promuovere lo sviluppo del piano in sinergia con gli altri strumenti di 
programmazione e pianificazione comunali;  

• Monitorare, raccogliere e valutare le opportunità di finanziamento provenienti dal 
mercato e da opportunità di finanziamenti pubblici;  

• Contribuire alla diffusione di esperienze positive e buone pratiche realizzate 

La struttura organizzativa deputata alla gestione del Paes sarà così composta: 

• il Comitato direttivo, composto dal Sindaco e dalla giunta comunale; 
valuta le azioni del PAES, individua  le priorità d’intervento, definisce le forme di 
finanziamento, propone modifiche al PAES per adeguarlo ai cambiamenti intercorsi 
e sopraintelle attività del gruppo di lavoro, assicurandogli l necessario supporto 
politico e il coordinamento con i settori comunali. 

• il Gruppo di lavoro, composto dai responsabili tecnici dei settori Lavori Pubblici, 
Urbanistica,Edilizia e dell’Ufficio Ambiente, con l’assistenza di società di consulenza 
tecnica; 
si occupa dell’implementazione e dell'integrazioni del PAES, del coinvolgimento 
della cittadinanza e degli stakeholders locali e del monitoraggio e aggiornamento 
del PAES. 

Monitoraggio del PAES 

Il PAES prevede, rispetto agli impegni assunti con la Comunità Europea di effettuare con 
cadenza biennale dall’approvazione del Piano, un report di monitoraggio per verificare 
l’attuazione delle azioni previste e l’avanzamento dei risparmi rispetto agli obiettivi stabiliti 
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per la riduzione delle emissioni di CO2.  

Questa fase di monitoraggio permette di verificare l’efficacia delle azioni previste ed 
eventualmente di introdurre le correzioni/integrazioni/aggiustamenti ritenuti necessari per 
meglio orientare il raggiungimento dell’obiettivo.  

La relazione dovrà includere un Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) realizzato 
in coerenza con i criteri dell’IBE e attraverso il SW specifico sviluppato per questo scopo 
durante le redazione del PAES.  

Il Piano non deve essere considerato un documento rigido e vincolante, al mutare delle 
circostanze locali, sulla scorta delle esperienze maturate e dell’attuazione degli interventi e 
dell’accumulo di esperienza, potrebbe essere utile o opportuno rivedere parte delle 
strategie di attuazione o le priorità.  

L’Energy Manager, con il supporto degli uffici del Comune e di concerto con 
l’Amministrazione Comunale, seguirà e curerà le azioni di monitoraggio del PAES. 

Risorse finanziarie per l’attuazione delle azioni 

Detrazioni Fiscali12 

Le detrazioni fiscali sono il principale strumento per gli interventi nel settore residenziale, 
terziario e industriale. 

La detrazione permette di togliere dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires), parte delle spese 
sostenute per investimenti di ristrutturazione energetica. 

Detrazione fiscale per Ristrutturazione Edilizia 

L'agevolazione, istituita con la Legge 449/97, consiste nel riconoscimento di una 
detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef), in dieci rate annuali, pari al 50% delle spese 
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 a fronte di interventi di recupero del 
patrimonio immobiliare. 

Il tetto massimo di spesa ammissibile per unità immobiliare è di 96.000 euro (Iva inclusa), 
tenendo conto, in caso di prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni 
precedenti. 

Per le spese sostenute prima del 26 giugno 2012 la detrazione è del 36% con un tetto 
massimo di 48.000 euro. 

L’ammontare complessivo della spesa è da suddividere tra tutti i soggetti che l’hanno 
sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. 

I soggetti che hanno diritto all’agevolazione sono i proprietari degli immobili e i titolari di 
diritti  reali/personali di godimento degli immobili oggetto degli interventi e che ne 
sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del 
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e 
siano a lui intestati bonifici e fatture. 

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti 

                                            
12 Da: S. Garotta, A. Palazzo: INCENTIVI STATALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI 

RINNOVABILI, un Vademecum per orientarsi 
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dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti 
l’imposta. 

L'agevolazione è applicabile solo per le residenze e parti comuni di edifici residenziali. 

La detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per 
le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia 
effettuati  sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche 
rurali e sulle loro pertinenze. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono invece ammessi all’agevolazione solo se 
riguardano parti comuni di edifici residenziali.  

Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto 
l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. 

Alcuni esempi di interventi sulle singole unità immobiliari, ammessi alla detrazione per 
Ristrutturazione Edlizia: 

• Impianti fotovoltaici  

• Stufe/caldaie a biomassa 

• Sostituzione o riparazione con innovazioni di caldaie;  

• Installazione o sostituzione di caloriferi e condizionatori; 

• Realizzazione di canne fumarie; 

• Interventi su centrali termiche, locali caldaia; 

• Rifacimento delle facciate; 

• Modifica, sostituzione o realizzazione ex novo di finestre; 

• Riparazione o installazione ex novo di impianti di riscaldamento; 

• Sostituzione o nuova formazione di lucernari; 

• Opere finalizzate al risparmio energetico; 

• Modifica o sostituzione delle coperture; 

• Rifacimento di vespai aerati. 

 

Detrazione fiscale per Risparmio Energetico 

I benefici fiscali per le opere di risanamento energetico degli edifici esistenti, anche 
chiamati eco bonus, sono stati istituiti con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007) e più volte prorogati con apposite disposizioni  negli anni successivi. 

Le attuali condizioni sono valide fino al 31 Dicembre 2015, nel 2016 questa detrazione 
verrebbe mantenuta, ma scenderebbe al 50%. 

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte sui redditi 
(Irpef e Ires) pari al 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per migliorare la 
prestazione energetica degli  edifici, da ripartire obbligatoriamente in dieci rate annuali di 
pari importo (prima del 2011 era in 5 anni).  
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Per le spese sostenute prima del 5 giugno 2013 la detrazione è del 55%. 

Possono essere detratti sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, sia per le 
prestazioni  professionali necessarie. 

La richiesta di detrazione dev’essere inviata telematicamente tramite il portale dell’ENEA 
(www.acs.enea.it), entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo, dichiarazione di 
conformità, ecc) e non di effettuazione dei pagamenti. 

Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione 
preventiva. 

Tra le persone fisiche che hanno sostenuto le spese, possono fruire della detrazione 
fiscale: 

• i titolari di un diritto reale sull'immobile; 

• i condomini, per gli interventi sulle parti comuni; 

• gli inquilini; 

• i familiari fino al terzo grado, conviventi con il possessore; 

• chi detiene l'immobile in comodato. 

Un edificio, di qualunque categoria catastale sia, per fruire delle detrazioni deve essere 
esistente ed essere già dotato di impianto di riscaldamento (ad esclusione 
dell’installazione di pannelli solari termici). 

Nella definizione di impianto termico non rientrano le stufe, i caminetti e gli apparecchi 
localizzati a meno che siano di tipo fisso e che la somma delle loro potenze termiche 
nominali al focolare sia ≥ 5 kW. 

Sono esclusi dal beneficio fiscale gli interventi relativi ai lavori di ampliamento 
dell’immobile e le nuove costruzioni (già assoggettate a prescrizioni minime della 
prestazione energetica). 

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione 
spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. 

La detrazione, inserita nella dichiarazione dei redditi (fino al raggiungimento della capienza 
fiscale del contribuente), non può superare il limite massimo previsto, che varia da 30mila 
a 100mila euro (inclusa IVA e per unità immobiliare), a seconda del tipo di intervento 
eseguito, tenendo conto di  eventuali interventi precedentemente effettuati appartenenti 
alla medesima categoria. 

L’ammontare complessivo della spesa è da suddividere tra tutti i soggetti che l’hanno 
sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. 

Per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione è riferito a ciascuna 
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne nel caso in cui si tratti di un 
intervento di riqualificazione energetica relativo all'intero edificio. In quest'ultimo caso il 
limite massimo di  detrazione è da ripartire tra tutti i beneficiari. 

Si fa notare che per le detrazioni sul risparmio energetico, diversamente da quelle per gli  
interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto un limite di importo detraibile, 
variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. 
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Gli interventi che possono godere della detrazione del 65% delle spese sostenute sono 
definiti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, e distinti nelle seguenti categorie: 

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) 

• Installazione di pannelli solari termici (comma 346) 

• Interventi sull’involucro (comma 345) 
E' agevolata sola la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non 
riscaldati. 

• Riqualificazione energetica (comma 344) 
La categoria prevede opere di ristrutturazione che diminuiscano sensibilmente il 
fabbisogno energetico dell’edificio. 
Ci si riferisce a tutti quegli interventi che consentano il raggiungimento, per l’intero edificio, 
di un indice di prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale, inferiore ai 
valori definiti  dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008. 

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347): 
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a 
condensazione, pompe di calore e impianti geotermici (questi ultimi due inizialmente 
esclusi dal Decreto) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.  
Tra gli interventi sono compresi anche: 

- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di ACS; 

- la trasformazione degli impianti autonomi in impianti centralizzati (ma non il contrario); 

- la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione 
individuale del calore. 

- gli impianti a biomassa, ammessi però solo in caso di riqualificazione energetica 
complessiva. 

Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne 
erano sprovvisti. 

• Installazione di pannelli solari termici (comma 346, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

• Interventi sull’involucro degli edifici (comma 345, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

• Interventi relativi a strutture opache verticali (pareti, infissi) e orizzontali (pavimenti, 
coperture epareti) e infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani 
non riscaldati. 

• Serramenti 
Per i serramenti esterni o verso locali freddi (incluse le porte di ingresso), l’intervento deve 
configurarsi come la sostituzione di elementi già esistenti e non come una nuova 
installazione. 
La detrazione spetta anche per la sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili, o cassonetti 
(se solidali  con l’infisso), purché tali interventi avvengano simultaneamente alla 
sostituzione degli infissi (o dei  soli vetri). 
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Conto Termico13 

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, decreto “Conto Termico”,  si dà attuazione al 
regime di  sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per 
l’incentivazione di interventi di  piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e 
della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. 

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici 
esistenti  (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione 
schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione 
invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione 
o, in alcuni casi, alla nuova installazione di  impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di 
calore, caldaie, stufe e camini a biomassa,  impianti solari termici anche abbinati a 
tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). 

L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione 
dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli 
impianti alimentati a fonti  rinnovabili. 

L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una 
durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. 

Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli  
interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua 
cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati. 

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate 
nuove domande di accesso all'incentivo. 

E’ prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni 
pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 
milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche). 

Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti: 

• Amministrazioni pubbliche; 

• Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di  
impresa o di reddito agrario. 

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le seguenti due categorie di 
interventi: 

A) interventi di incremento dell’efficienza energetica 

• Isolamento termico superfici opache delimitanti il volume climatizzato 

• Chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato  

• Impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione di 

                                            
13 Da: S. Garotta, A. Palazzo: INCENTIVI STATALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI 

RINNOVABILI, un Vademecum per orientarsi 
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qualsiasi potenza  

• Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non 
trasportabili  

B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica 
da fonti  rinnovabili e sistemi ad alta efficienza 

• Impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche 
geotermiche 

• Generatori di calore alimentati da biomassa  

• Collettori solari termici 

• Scaldacqua a pompa di calore 

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di  
interventi (categoria A e categoria B).  

I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni 
relativi  a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta 
efficienza (categoria B). 

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente 
quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli 
edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, 
previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio. 

Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) 

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. 

Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di 
gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di 
energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). 

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).  

Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di 
energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società 
controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei 
servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema 
di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.  

Il risparmio di un intervento può essere calcolato in tre modi:  

•  progetti  standard:  il risparmio è  funzione  del  numero  di  unità  installate  o sostituite e 
non sono richieste misure dei consumi;  

•  progetti  analitici: il risparmio è  funzione di  alcune  grandezze  misurate  (e.g. 
produzione  termica,  consumo  di  combustibile,  etc.);  le modalità  di calcolo sono 
definite in  schede analitiche ;  

•  progetti  a  consuntivo:  è  necessario  presentare  una  proposta  di modalità  di  calcolo  
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del  risparmio   prima  dell’avvio  di  un progetto per  poter  calcolare  i  risparmi  e  
richiedere  i  TEE;  sono sempre previste delle misure.  

Per  presentare  un  progetto  è  necessario  che  si  raggiungano  le  seguenti dimensioni 
minime:  

• 20 tep per progetti standard;  

• 40 tep per progetti analitici;  

• 60 tep per progetti a consuntivo.  

I progetti standard sono descritti in diverse deliberazioni AEEG e nel decreto 28 dicembre 
2012. 

Deliberazioni AEEG 

Scheda tecnica n. 2T – Sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a metano a 
camera stagna e accensione piezoelettrica. 

Scheda tecnica n. 3T – Installazione di caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza 
alimentata a gas naturale e di potenza termica nominale non superiore a 35 Kw. 

Scheda tecnica n. 4T – Sostituzione di scaldacqua a gas, a camera aperta e fiamma pilota 
con scaldacqua a gas, a camera stagna e accensione piezoelettrica. 

Scheda tecnica n. 5T – Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri. 

Scheda tecnica n. 6T – Isolamento delle pareti e delle coperture. 

Scheda tecnica n. 7T – Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 
kW. 

Scheda tecnica n. 8T – Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria. 

Scheda tecnica n. 9T – Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza 
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza inferiore a 22 
kW. 

Scheda tecnica n. 10T – Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas 
naturale. 

Scheda tecnica n. 15T – Installazione di pompe di calore elettriche ad aria esterna in luogo 
di caldaie in edifici residenziali di nuova costruzione o ristrutturati. 

Scheda tecnica n. 16T – Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza 
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o 
uguale a 22 kW. 

Scheda tecnica n. 17T – Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori 
di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad 
illuminazione esterna. 

Scheda tecnica n. 19T – Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza 
con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf. 

Scheda tecnica n. 20T – Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il 
raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario. 
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Scheda tecnica n. 21T – Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda 
sanitaria. 

Scheda tecnica n. 22T – Applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per 
la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Scheda tecnica n. 26T – Installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione 
invernale e/o estiva di edifici ad uso civile. 

Scheda tecnica n. 27T – Installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua 
calda sanitaria in impianti nuovi ed esistenti. 

Scheda tecnica n. 28T – Realizzazione di sistemi ad alta efficienza per l’illuminazione di 
gallerie autostradali ed extraurbane principali. 

Scheda tecnica n. 29Ta – Realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza 
pe strade destinate al traffico motorizzato. 

Scheda tecnica n. 29b – Installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di 
illuminazione esistenti per strade destinate al traffico motorizzato. 

Decreto 28 dicembre 2012 

Scheda tecnica n. 30E – Installazione di motori elettrici a più alta efficienza. 

Scheda tecnica n. 31E – Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza 
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di aria compressa con 
potenza superiore o uguale a 11 kW. 

Scheda tecnica n. 32E – Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza 
(inverter) in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazione. 

Scheda tecnica n. 33E - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la 
localizzazione delle utenze. 

Scheda tecnica n. 34E – Riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la 
ricompressione meccanica (RMV) nella concentrazione di soluzioni. 

Scheda tecnica n. 35E - Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per 
applicazioni in ambito industriale. 

Scheda tecnica n. 36E - Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS) 

Scheda tecnica n. 37E - Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare 
alimentato a biomassa legnosa di potenza ” 35 kW termici. 

Scheda tecnica n. 38E - Installazione di sistema di automazione e controllo del 
riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS) 
secondo la norma UNI EN 15232. 

Scheda tecnica n. 39E - Installazione di schermi termici interni per l’isolamento termico del 
sistema serra. 

Scheda tecnica n. 40E - Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa 
legnosa nel settore della serricoltura. 

Scheda tecnica n. 41E - Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti pubblici in sostituzione del 
metano (GN). 
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Scheda tecnica n. 42E – Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il trasporto 
privato di passeggeri. 

Scheda tecnica n. 43E – Diffusione di autovetture a trazione ibrida termo-elettrica per il 
trasporto privato di passeggeri. 

Scheda tecnica n. 44E – Diffusione di autovetture alimentate a metano, per il trasporto di 
passeggeri. 

Scheda tecnica n. 46E – Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su 
tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio. 

Scheda tecnica n. 47E - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, 
lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza. 

Project Financing14 

La finanza di progetto (Project Financing) è regolamentata dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

E' uno strumento con il quale soggetti privati possono presentare proposte (per la 
concessione di servizi) che contengono uno studio di fattibilita', una bozza di convenzione, 
un piano economico – finanziario asseverato, una specificazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione, l'indicazione delle garanzie offerte dal promotore 
all'amministrazione aggiudicatrice.  

Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione. 

Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono 
adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico 
interesse. 

La fattibilita' delle proposte presentate e' valutata, da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalita', della fruibilita' del servizio, della 
accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della 
durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento 
delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; 
e' verificata anche l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. 

Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire 
una gara informale, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la 
proposta presentata dallo stesso.  

Nella fase di scelta del concessionario, il promotore puo' adeguare la propria proposta a 
quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In tal caso il promotore risultera' 
affidatario della concessione. 

ESCO - Finanziamento Tramite Terzi 

Le "società di servizi energetici” (E.S.Co., ovvero Energy Service Company) sono 
disciplinate dalla Direttiva 2006/32/CE e dal D.Lgs. 115/2008.  

                                            
14 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
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Esse forniscono servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente, accettando un certo margine di rischio 
finanziario.  

Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento 
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento 
stabiliti.  

Il "contratto di rendimento energetico" (E.P.C., ovvero Energy Performance Contract) è 
l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore (di norma una E.S.Co.) riguardante 
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli 
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento 
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.  

Il Finanziamento Tramite Terzi è uno degli strumenti finanziari più all’avanguardia e più 
proficui per la realizzazione di interventi di efficienza energetica. È stato introdotto in 
Europa con la Direttiva 93/76/CEE, ed è concepito in modo da permettere all’utente finale 
di effettuare gli interventi di efficienza energetica senza dover anticipare il capitale, ma 
ripagando l’intervento tramite il proprio risparmio.  

In pratica, la E.S.Co. effettua l’intervento di efficienza energetica, grazie alle risorse 
anticipate dal sistema bancario (il terzo soggetto), e si accorda con l’utente finale su 
quanta parte del risparmio economico ottenuto debba servire a ripagare l’investimento, 
definendo così il piano di rimborso.  

Alla fine del periodo di rimborso, l’utente finale diventa titolare dell’intervento e usufruisce 
in pieno degli ulteriori risparmi derivanti.  

Questo strumento è specialmente indicato per l'Amministrazione Pubblica in quanto, 
collegando il finanziamento dell'intervento ai risultati ottenuti, non è visto come una forma 
di finanziamento soggetta ai vincoli del patto di stabilità. 

La Circolare 27 marzo 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (GURI n°84 del 
10/4/2009) ha infatti precisato che la spesa per realizzare opere pubbliche può essere 
contabilizzata fuori bilancio, ai fini del deficit pubblico statale e del “Patto di stabilità”, solo 
se il canone pagato dall’Amministrazione per ripagare l’investimento del privato non è 
fisso, ma risulta contrattualmente variabile in base a parametri di prestazione della 
gestione. 

Il "contratto di rendimento energetico" è inoltre una forma interesante anche per gli 
interventi sui condomini. 

 

Fondi Pubblici 

I diversi livelli dell'amministrazioni pubblica stanno da diversi erogando fondi per progetti di 
energia sostenibile. 

L' aggiornamento continuo cui sono soggetti tutti gli strumenti di incentivazione, è per 
questi finanziamenti particolarmente veloce, per cui è necessario un monitoraggio 
periodico dei bandi emanati a favore di progetti in questo campo. 

A titolo di esempio si elencano le principali misure attualmente in atto, alcune di non esse 
non sono applicabili alla realtà el Comune i Seveso, ma sono riportate per descriverne le 
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caratteristiche, in preparazione a futuri bandi che possano riguardarlo. 

Unione Europea15 

La politica di coesione europea si suddivide in tre principali strumenti di finanziamento: 

• Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

• Il Fondo sociale europeo (FSE) 

• Il Fondo di coesione (FC) 

Il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è quello da cui vengono tratti i finanziamenti 
per il miglioramento dell’efficienza energetica e l’uso di energia rinnovabile negli alloggi 
esistenti: 

In ogni Stato membro, la spesa per i miglioramenti dell’efficienza energetica e l’utilizzo di 
energie rinnovabili in alloggi esistenti è ammissibile fino a un importo pari al 4% dello 
stanziamento totale del FESR. 

I finanziamenti europei diventano quindi fruibili tramiti progetti delle amministrazioni locali 
(regione, provincia, città) o di associazioni. 

Italia 

Una opportunità per le amministrazioni locali potrebbe essere data dal recente decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di 
risparmio energetico.  

È stato infatti istituito un Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a disposizione per il 
periodo 2014-2020 con un ammontare di 800 miliioni di Euro, per la riqualificazione 
energetica degli edifici e per l’efficienza delle imprese energivore. 

Il fondo rotativo nazionale per l’efficienza energetica prevede i seguenti stanziamenti: 

• 355 milioni a fondo perduto per la PA 

• 350 milioni nel fondo rotativo del Mise destinate a finanziare edifici residenziali. 

• 7 milioni azioni di formazione e di informazione 

• 105 milioni per agevolare le Pmi ad effettuare Diagnosi energetiche per valutare gli 
investimenti in efficienza energetica. 

Inoltre presso la Cassa Depositi Prestiti, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, è istituito 
un fondo rotativo, il Fondo Kyoto, dell'ammontare complessivo di circa 600 mln di euro, per 
il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, finalizzate 
all'attuazione del Protocollo di Kyoto (Legge Kyoto). 

Per il Primo Ciclo di Programmazione, concluso il 14 luglio 2012, il Decreto Kyoto aveva 
assegnato risorse pari a 200 mln di euro, ripartiti per “misure” e per aree regionali. 

La durata dei finanziamenti è compresa tra 3 e 6 anni (tra 3 e 15 anni per i soggetti 
pubblici). 

                                            
15 Da: http://www.pattodeisindaci.eu/support/funding-instruments_it.html 
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Ai finanziamenti agevolati è applicato un tasso di interesse dello 0,50%, a cui occorre 
aggiungere le commissioni applicate dalla Banca convenzionata. 

Lombardia 

La regione Lombardia ha attualmente attivi i seguenti bandi: 

• Realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare 
di Edilizia residenziale pubblica; 
Interventi di efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il 
miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della 
prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati 
nell’ultimo biennio di utilizzazione dell’immobile; 
Possono presentare proposte le Aziende Lomabrde per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica (ALER) ed i Comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
situati nei comuni appartenenti alle prime cinque fasce di intensità del fabbisogno 
abitativo; 
Risorse finanziarie complessivamente disponibili: Euro € 85 milioni; 

• Bando per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli 
comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da fusione e comunità montane; 
Risorse finanziarie complessivamente disponibili: Euro € 7 milioni; 

• Fondo rotativo regionale per il risanamento ambientale e la riqualificazione 
energetica del patrimonio ERP delle ALER; 
Il fondo è destinato a finanziare esclusivamente progetti presentati dalle A.L.E.R.  
Il finanziamento coprirà le spesse ammesse in misura diversificata a seconda del 
tipo di intervento: 
- riqualificazione energetica: fino all’80% 
- rimozione amianto: fino al 90% 
- riqualificazione energetica + rimozione amianto: fino al 100% 
Durata: il finanziamento potrà avere una durata massima di 15 anni, oltre ad un 
periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi; 
Tasso di interesse applicato: tasso annuo pari a 0,5%; 
Rimborso: rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 
dicembre. 

 

Fondazione Cariplo 

Il principale bando della Fondazione Cariplocon obiettivi in linea con quelli del PAES è 
"100 Comuni efficienti e rinnovabili". 
Questo bande parte dalla constatazione della situaizone di difficoltà nell’implementazione 
da parte die Comuni degli interventi previsti dai Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) o dagli audit energetici. 

Gli strumenti di finanziamento esistenti messi a disposizione da istituzioni nazionali e 
internazionali finalizzati a favorire gli investimenti energetici sono difficilmente accessibili 
da parte delle amministrazioni locali. Infatti, nei tre casi italiani che hanno ottenuto un 
contributo dal programma ELENA e in seguito un finanziamento dalla BEI, ovvero le 
province di Milano, Modena e Chieti è stato fondamentale il supporto e coordinamento 
dell’amministrazione provinciale o dell’agenzia per l’energia locale, che sono riuscite a 
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coinvolgere decine di comuni. 

Inoltre è nota la difficoltà di realizzazione di nuovi investimenti da parte di molti comuni a 
causa della mancanza di risorse o dei vincoli imposti dal patto di stabilità. 

Emerge, quindi, come per le amministrazioni diventi necessario trovare nuove modalità 
per la realizzazione di interventi energetici, insieme a un imprescindibile cambiamento di 
abitudini nei consumi energetici pubblici e a una più attenta gestione dei relativi aspetti 
tariffari. 

La Fondazione Cariplo intende sostenere le amministrazioni di 100 comuni ed enti del 
proprio territorio di riferimento in un orizzonte pluriennale nella realizzazione di interventi 
finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Tali interventi, che verranno realizzati tramite Partnership Pubblico Private (PPP), potranno 
avvalersi dei seguenti strumenti (finanziati dal bando): 

1) Corretta gestione e contabilizzazione dell’energia elettrica degli edifici pubblici e 
dell’illuminazione pubblica; 

2) Assistenza Tecnica per lo sviluppo di investimenti mirati ad ottenere una percentuale di 
risparmio energetico in termini fisici (ad esempio: metri cubi di gas, litri di gasolio, kWh 
elettrici) pari ad almeno il 20% rispetto ai consumi medi dei tre anni precedenti nelle 
seguenti aree: 

•  riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti termici di proprietà dei Comuni – 
ad esempio riqualificazione degli involucri edilizi per la riduzione delle dispersioni termiche, 
impianti efficienti di riscaldamento, raffrescamento, di ventilazione e di illuminazione; 
impianti di micro-cogenerazione, sistemi di gestione dell’energia e di telecontrollo;  

•  integrazione di fonti rinnovabili nell’ambiente costruito - ad esempio collettori solari 
termici, moduli fotovoltaici, pompe di calore, impianti a biomassa (scarti vegetali o 
biomassa prodotta con coltivazioni energetiche sostenibili locali); 

•  riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti 
semaforici. 

Le richieste di contributo su questo bando potranno essere presentate da: 

•  Comuni o raggruppamenti di Comuni che, singolarmente o aggregati, abbiano un 
numero di abitanti superiore a 5.000 (al 31/12/14); sono esclusi i Comuni il cui numero di 
abitanti sia superiore a 100.000 unità (al 31/12/14); 

•  Unioni di comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni di comuni, Comunità montane 
indipendentemente dal numero di abitanti; 

•  Province; 

•  Città metropolitane. 

Possono presentare richiesta di contributo o concorrere in qualità di partner solo gli enti 
che, alla data di presentazione della richiesta di contributo alla Fondazione, abbiano 
approvato il PAES in consiglio comunale (o da altro organo deliberativo equivalente per gli 
altri soggetti ammissibili) e le Province che abbiano assunto il ruolo di Coordinatori del 
Patto dei Sindaci. 

Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano la realizzazione di entrambe le 
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seguenti azioni: 

Azione 1 - Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici 

Le attività dell’Azione 1 potranno riguardare: acquisto di sensori, hardware e software per 
il monitoraggio dei consumi, installazione e supporto specialistico per l’analisi dei dati di 
consumo energetico e dei relativi aspetti tariffari, corsi di formazione/lezioni didattiche, 
acquisizione di materiale informativo/didattico. 

La richiesta di contributo per questa azione dovrà essere al massimo di 5.000 euro per 
ogni singolo ente;  

Azione 2 - Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili 

Le attività dell’Azione 2 potranno riguardare: assessment diagnostico, supporto tecnico e 
legale per la preparazione dei documenti di gara e per la gestione delle gare e di eventuali 
contenziosi, supporto economico-finanziario per la valutazione dei piani economico-
finanziari, per la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e per lo sviluppo di 
equilibrate partnership pubblico privato; preparazione e implementazione di programmi di 
monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni e dei risultati. 

La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo potrà coprire fino al 90% dei costi totali di 
Assistenza Tecnica. L’ammontare del programma di investimento che verrà realizzato 
dovrà essere compreso tra 250.000 e 5 milioni di euro e dovrà essere pari ad almeno 10 
volte l’ammontare del costo complessivo dell’Assistenza Tecnica  (fattore di leva 
finanziaria).  
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Schede delle azioni 

Le azioni del PAES sono descritte tramite schede specifiche, redatte secondo la 
classificazione indicata da Fondazione Cariplo nel documento "Guida all'inserimento dei 
dati del Paes". 

Per ogni azione è specificato: 

• tipo di intervento (la specifica 'Altro' indica un intervento ulteriore rispetto a quelli 
indicati dalla guida) 

• area di intervento 

• descrizione dell'azione 

• risultati attesi 

• Emissioni di CO2 evitate 

• Tempi di attuazione 

• Stima dei costi 

• Tipo di finanziamento 

 

Le azioni sono classificate nelle seguenti categorie: 

Azioni 
PAES  

Codice  SETTORI & campi d'azione 

1 Edifici, attrezzature/impianti comunali 

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

3 Edifici residenziali 

4 Illuminazione pubblica 

5 Industrie (esclusi ETS) e piccole e medie imprese 

8 Verde pubblico 

9 Parco veicoli comunale 

10 Trasporti pubblici 

11 Trasporti privati e commerciali 

12 Mobilità sostenibile (es. promozione mobilità ciclistica) 

17 Energia elettrica da cogenerazione 

18 Biomasse 

20 Impianto di teleriscaldamento/teleraffrescamento 
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21 Solare termico 

23 Pompe di Calore 

24 Regolamenti Comunali 

25 Pianificazione dei trasporti e della mobilità 

26 Requisiti standard per rinnovo e sviluppo del patrimonio edilizio 

29 Requisiti/standard di energia rinnovabile 

31 Servizi di consulenza 

32 Incentivi e finanziamenti 

33 Sensibilizzazione e sviluppo reti locali 

34 Educazione e formazione 

 

Le schede vogliono essere uno strumento sintetico di collegamento tra gli obiettivi e le 
azioni per raggiungerli. 

Considerato che lungo il periodo di attuazione del PAES, i soggetti che ne avranno la 
responsabilità potranno verosimilmente variare, si è scelto di dare alle schede un taglio 
sintetico, per permetterne una maggiore flessibilità di implementazione mantenendo il 
focus sulle parti prioritarie e avvalersi del contributo e della creatività dei soggetti che 
mano in mano vi parteciperanno. 

La loro organizzazione sistematica è tesa a facilitarne il monitoraggio e la rendicontazione. 
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Azione 1A: Riqualificazione involucro (es. isolamenti, coperture, serramenti) 

Area Edifici, attrezzature/impianti comunali 

Descrizione dell'azione 

Interventi sulle superfici disperdenti, opache e trasparenti, degli immobili comunali (scuole, 
uffici, luoghi pubblici) secondo le indicazioni emerse dagli audit energetici, in modo da 
ridurre la richiesta di energia termica per la climatizzazione; 
 
L'obiettivo è intervenire sul 100% dei consumi per arrivare ad una riduzione totale del 27%. 

Risultati attesi 

Ristrutturazione energetica degli immobili comunali; 
Riduzione del 27% dei consumi di energia termica negli edifici oggetto degli interventi; 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

357,1 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 1.767.749 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Comunali Energia Termica 
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Azione 1B: Riqualificazione impianto termico 

Area Edifici, attrezzature/impianti comunali 

Descrizione dell'azione 

Interventi sugli impianti termici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione) degli immobili 
comunali (scuole, uffici, luoghi pubblici) secondo le indicazioni emerse dagli audit 
energetici. 
 
Questa azione andrà a completare quanto già fatto negli anni precedenti con la 
sostituzione delle caldaie, per aggiungere una ulteriore riduzione del 6% del fabbisogno 
termico. 

Risultati attesi 

Ristrutturazione energetica degli impianti termici comunali: Riduzione del 6% dei consumi 
di energia termica; 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

89,3 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 82.784 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Comunali Energia Termica 
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Azione 1C: Riqualificazione impianto elettrico 

Area Edifici, attrezzature/impianti comunali 

Descrizione dell'azione 

Monitoraggio delle utenze elettriche degli edifici, attraverso analisi dei dati puntuali del 
distributore di energia elettrica e sistemi di telemonitoraggio dedicati, con l'obiettivo di 
identificare e correggere tramite comandi automatici, i tempi di accensione delle 
apparecchiature  

Risultati attesi 

Ottimizzazione delle utenze elettriche e riduzione del 15% del totale dei consumi elettrici 
negli edifici 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

43,5 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 45.000 

Finanziamento Capitale proprio 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Comunali Energia Elettrica negli edifici 
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Azione 1D: Gestione fabbisogno energetico 

Area Edifici, attrezzature/impianti comunali 

Descrizione dell'azione 

Sviluppo dell'Inventario dell'energia, per dare una organizzazione alla raccolta e analisi dei 
dati energetici delle utenze comunali. 
 
Questo sarà una Best Practice comunale proposta come riferimento a tutto il territorio. 
L'inventario dell'energia identifica per ogni utenza: 
- caratteristiche tecnico-commerciali dell'utenza (potenza, tipologia di contratto e offerta) 
- l'andamento storico delle spese mensili (€) 
- l'andamento storico del fabbisogno mensile (kWh e mc) 
- l'andamento storico del prezzo di acquisto dell'energia (€/kWh e €/mc) 
- le condizioni di fornitura in funzione delle offerte del mercato 

Risultati attesi 

Consapevolezza e conoscenza approfondita del fabbisogno energetico e delle spese 
relative. 
Ottimizzazione uso energia e forniture energetiche; 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Comunali Energia 
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Azione 1E: Gestione fabbisogno energetico 

Area Edifici, attrezzature/impianti comunali 

Descrizione dell'azione 

Monitoraggio dei consumi (elettrici e termici) degli edifici comunali come strumento per 
tenere aggiornato su base mensile l'Inventario dell'energia. 
 
Questa azione verrà attuata principalmente attrverso i dati ottenuti direttamente dai 
distributori per quanto riguarda le misure energetiche, e dalle bollette dei fornitori 
energetiche per i dati economici. 

Risultati attesi 

Aggiornamento Inventario Energia. Ottimizzazione uso energia e forniture energetiche 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Comunali Energia 
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Azione 2A: Sostituzione apparecchiature elettriche & supporti tecnologici (PC, 
server,…) 

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

Descrizione dell'azione 

Promozione dell'attenzione all'etichetta energetica nella scelta della strumentazione. 
 
La diffuzione della cultura del risparmio energetico raggiunge le diverse attività 
economiche, creando una nuova idea del valore dei beni da acquistare. 

Risultati attesi 

Ottimizzazione utenze elettriche 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Aziende 

Indicatori Consumi Energia Elettrica Terziario  
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Azione 2B: Riqualificazione impianto illuminazione 

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

Descrizione dell'azione 

Sostituzione progressiva dei corpi iluminanti con tecnologie a basso consumo. 
 
La rapida diffuzione sul mercato di tecnologie più efficienti e con una maggiore vita utile, 
sarà una tendenza favorevole all'attuazione di questa azione. 

Risultati attesi 

Ottimizzazione utenze elettriche 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

24,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento Capitali privati  

Soggetti coinvolti Energy manager; Aziende 

Indicatori Consumi Energia Elettrica Terziario  
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Azione 2C: Gestione fabbisogno energetico 

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

Descrizione dell'azione 

Monitoraggio consumi, promuovere presso le aziende la Best Practice comunale 
dell'Inventario dell'energia. 
 
L'inventario dell'energia identifica per ogni utenza: 
- caratteristiche tecnico-commerciali dell'utenza (potenza, tipologia di contratto e offerta) 
- l'andamento storico delle spese mensili (€) 
- l'andamento storico del fabbisogno mensile (kWh e mc) 
- l'andamento storico del prezzo di acquisto dell'energia (€/kWh e €/mc) 
- le condizioni di fornitura in funzione delle offerte del mercato 
Verranno condivise con le aziende le metodologie di raccolta e analisi dei dati, anche con 
l'obiettivo di identificare e ottenere offerte più vantaggiose dai fornitori, con la dinamica 
delle centrali d'acquisto. 

Risultati attesi 

Ottimizzazione utenze energetiche; Collegamento Amministrazione Comunale e Aziende 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Aziende 

Indicatori Consumi Energia Terziario  
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Azione 3A: Riqualificazione involucro (es. isolamenti, coperture, serramenti) 

Area Edifici residenziali 

Descrizione dell'azione 

Promozione di interventi di risparmio energetico con interventi sulle superfici disperdenti, 
opache e trasparenti, degli immobili residenziali privati: 
- Cappotto esterno sul 9,7% delle abitazioni 
- Isolamento interno sul 1,4% delle abitazioni 
- Serramenti sul 6,2% delle abitazioni 
- Vetri sul 1,4% delle abitazioni 
- Coperture sul11% delle abitazioni 
- Isolamento soletta pavimenti sul 2,1% delle abitazioni. 
La promozione di questi interventi è fondamentale possa arrivare anche dall'interazione dei 
cittadini con gli uffici comunali. 
Questa è una delle principali azioni per lo sviluppo dell'economia locale. 

Risultati attesi 

Ristrutturazione energetica degli immobili residenziali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

1.833,6 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 11.893.050 

Finanziamento Capitali privati; Detrazione fiscale 65% 

Soggetti coinvolti Cittadini; Settore Edilizia Privata; Energy manager; Imprese; 

Indicatori Consumi energia termica settore residenziale 
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Azione 3B: Sostituzione caldaia 

Area Edifici residenziali 

Descrizione dell'azione 

Promozione della sostituzione (programmata o straordinaria) della caldaia con tecnologia 
più efficiente sul 20,7% delle abitazioni. 
 
E' questo l'intervento più frequente nel campo del fabbisogno energetico, e anche qui 
importanti novità tecnologiche creano opportunità nuove, la consapevolezza dela cui 
esistenza è fondamentale venga promossa, anche con un ruolo attivo degli uffici comunali. 
Questa è una delle principali azioni per lo sviluppo dell'economia locale. 

Risultati attesi 

Ristrutturazione energetica degli immobili residenziali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

604,5 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 6.000.000 

Finanziamento Capitali privati; Detrazione fiscale 65% 

Soggetti coinvolti Cittadini; Imprese; Settore Edilizia Privata; Energy manager; 

Indicatori Consumi energia termica settore residenziale 
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Azione 3C: Sostituzione apparecchiature elettriche & supporti tecnologici 

Area Edifici residenziali 

Descrizione dell'azione 

La sostituzione di frigor, lavatrici, televisori e altri elettrodomestici con dispositivi a più alta 
efficienza energetica, disponibili sul mercato, è una importante azione, diffusa e scalabile 
nel suo costo, e quindi naturalmente attivabile. 
 
Per tracciare e incentivare questa dinamica, si propone la creazione di un 'Catasto 
elettrodomestici sostituiti' tramite analisi dei conferimenti all'ecocentro. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica elettrodomestici 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

829,2 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 1.578.482 

Finanziamento Capitali privati  

Soggetti coinvolti Settore politiche ambientali; Cittadini; Energy manager; Imprese 

Indicatori Consumi energia elettrica settore residenziale 
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Azione 4A: Illuminazione Pubblica sostituzione di componenti  

Area Illuminazione pubblica 

Descrizione dell'azione 

Sostituzione (progressiva o straordinaria) dei corpi illuminanti dei punti luce con tecnologia 
più efficiente. 
 
Diverse tecnologie e schemi di finanziamento sono oggi disponibili, e diversi casi di 
implementazione già effettuata sono presenti in comuni della regione. 
Combinando i vantaggi che queste tecnologie portano sui costi della manutenzione degli 
impianti, interessanti piani economici sono disponibili per la realizzazione di questo 
intervento, tra i più importanti per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica iluminazione pubblica 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

106,5 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 811.285 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi pubblici; 
Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Energia Elettrica Comune  
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Azione 4B: Illuminazione Pubblica sistemi automatici di regolazione 

Area Illuminazione pubblica 

Descrizione dell'azione 

Installazione di riduttori di flusso per ridurre la luminosità nelle ore a basso traffico. 
 
Questa azioni, eseguibile insieme all'azione 4A 'Illuminazione Pubblica sostituzione di 
componenti', consente una migliore gestione dell'illuminazione, anche con l'obiettivo di 
ridurre l'inquinamento luminoso. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica iluminazione pubblica 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

45,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 347.694 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi pubblici; 
Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Energy manager; 

Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Energia Elettrica Comune  
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Azione 4C: Gestione fabbisogno energetico 

Area Illuminazione pubblica 

Descrizione dell'azione 

Monitoraggio dei consumi elettrici degli impianti di illuminazione pubblica come strumento 
per tenere aggiornato su base mensile l'Inventario dell'energia. 
 
Questa azione verrà attuata principalmente attrverso i dati ottenuti direttamente dal 
distributore di energia elettrica per quanto riguarda le misure energetiche, e dalle bollette 
dei fornitori di energia elettrica per i dati economici. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica iluminazione pubblica 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Lavori Pubblici; 

Indicatori Consumi Energia Elettrica Comune  
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Azione 5A: Sostituzione apparecchiature elettriche & supporti tecnologici (PC, 
server,…) 

Area 
Industrie (esclusi i soggetti contemplati nel Sistema europeo di scambio 
delle quote di emissione-ETS) e piccole e medie imprese 

Descrizione dell'azione 

Promozione dell'attenzione all'etichetta energetica nella scelta della strumentazione. 
 
A questa azione è difficile collegare un risultato misurabile, per cui non è stata contata tra le 
azioni quantitativamente significative. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica nelle industrie 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Aziende; Energy Manager 

Indicatori Consumi Energia Industrie 
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Azione 5B: Riqualificazione impianto illuminazione 

Area 
Industrie (esclusi i soggetti contemplati nel Sistema europeo di scambio 
delle quote di emissione-ETS) e piccole e medie imprese 

Descrizione dell'azione 

Sostituzione progressiva dei corpi iluminanti con tecnologie a basso consumo. 
 
La rapida diffuzione sul mercato di tecnologie più efficienti e con una maggiore vita utile, 
sarà una tendenza favorevole all'attuazione di questa azione. 

Risultati attesi 

Ottimizzazione utenze elettriche 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

8,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 61.257 

Finanziamento Capitale privato 

Soggetti coinvolti Aziende; Energy Manager 

Indicatori Consumi Energia Industrie 
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Azione 5C: Sostituzione e aumento efficienza impianti 

Area 
Industrie (esclusi i soggetti contemplati nel Sistema europeo di scambio 
delle quote di emissione-ETS) e piccole e medie imprese 

Descrizione dell'azione 

Promozione delle soluzioni impiantistiche energeticamente efficienti. 
 
In campo industiale l'aumento dell'efficienza energetica delle apparecchiature non si limita 
a quelle per ufficio (computer, stampanti, monitor), ma si estende in modo determinante 
alla strumentazione produttiva e agli impianti. 
 
La consapevolezza delle opportunità economiche date dall'efficienza energetica è 
determinante per la valutazione e l'avvio di interventi significativi di risparmio energetico, 
quali possibili in questo settore. 
La collaborazione con l'Energy Manager del Comune, promuoverà questa 
consapevolezza. 

Risultati attesi 

Efficienza energetica nelle industrie 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

234,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 1.163.882 

Finanziamento Capitale privato 

Soggetti coinvolti Aziende; Energy Manager 

Indicatori Consumi Energia Industrie 
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Azione 5D: Gestione fabbisogno energetico 

Area 
Industrie (esclusi i soggetti contemplati nel Sistema europeo di scambio 
delle quote di emissione-ETS) e piccole e medie imprese 

Descrizione dell'azione 

Monitoraggio consumi, promuovere presso le aziende la Best Practice comunale 
dell'Inventario dell'energia. 
 
L'inventario dell'energia identifica per ogni utenza: 
- caratteristiche tecnico-commerciali dell'utenza (potenza, tipologia di contratto e offerta) 
- l'andamento storico delle spese mensili (€) 
- l'andamento storico del fabbisogno mensile (kWh e mc) 
- l'andamento storico del prezzo di acquisto dell'energia (€/kWh e €/mc) 
- le condizioni di fornitura in funzione delle offerte del mercato 
Verranno condivise con le aziende le metodologie di raccolta e analisi dei dati, anche con 
l'obiettivo di identificare e ottenere offerte più vantaggiose dai fornitori, con la dinamica 
delle centrali d'acquisto. 

Risultati attesi 

Ottimizzazione utenze energetiche; Collegamento Amministrazione Comunale e Aziende 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Aziende 

Indicatori Consumi Energia Industrie 
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Azione 8A: Altro 

Area Verde pubblico 

Descrizione dell'azione 

Piantumazione verde pubblico con progetto Adotta Un Albero.  
 
I cittadini si prendono cura di un'area verde comunale in prossimiotà della loro casa, 
piantandovi un albero e curandone l'irrigazione per i tempi della crescita (circa 2 anni). 
Il progetto è volto alla compartecipazione nella gestione degli spazi verdi comunale, per far 
percepire il verbe pubblico come 'bene comune'. 
 
Il progetto è principalmente indirizzato ai bambini e ai ragazzi. 

Risultati attesi 

Incremento della copertura arborea comunale 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

30,0 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 20.000 

Finanziamento Attraverso il progetto Adotta Un Albero 

Soggetti coinvolti Cittadini; Settore politiche ambientali; Energy Manager 

Indicatori Numero di albero piantati 
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Azione 11A: Acquisto veicoli efficienti nei consumi 

Area Trasporti privati e commerciali 

Descrizione dell'azione 

Rinnovo del 35% del parco autoveicoli circolante mediante sostituzione esistente con 
tipologie Euro 5 e 6. 
 
Questo un tasso di ricambio è quello storico del territorio di Seveso su un periodo di 5 anni. 
 
L'azione collegata a questo obiettivo non sarà tesa tanto a far effettuare l'investimento, ma 
a sostenerlo verso auto basso-emissive. 
Questo compito sarà fortemente aiutato dalla normativa vigente, che obbliga e favorisce 
questo tipo di auto. 

Risultati attesi 

Diminuzione delle emissioni per km percorso 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

3.212,5 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 58.750.580 

Finanziamento Capitale privato; Incentivi regione Lombardia 

Soggetti coinvolti Cittadini; Settore politiche ambientali; Energy Manager 

Indicatori Immatricolazione nuove auto 
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Azione 11B: Acquisto veicoli elettrici 

Area Mobilità sostenibile (es. promozione mobilità ciclistica) 

Descrizione dell'azione 

Promozione bici a pedalata assistita. 
 
Questa tecnologia, ormai diffusa ed economica, può essere una interessante alternativa 
per l'espansione della mobilità ciclabile. 
 
Sia come alternativa ai ciclomotori, che come promozione dell'uso della bicletta tra gli 
anziani. 

Risultati attesi 

Aumento della mobilità ciclabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Settore Politiche Ambientali 

Indicatori - 
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Azione 12A: Sviluppo mobilità pedonale/ciclabile (es. piste ciclabili, parcheggi 
biciclette, zone pedonali, piedibus, bike sharing)  

Area Mobilità sostenibile (es. promozione mobilità ciclistica) 

Descrizione dell'azione 

Potenziamento della rete ciclabile intercomunale. 
 
Questa azione, indentificata come prioritaria nello studio di fattibilità per la mobilità 
sostenibile 'Migliore mobilità, meno traffico', dipende da una efficace concertazione con i 
comuni limitrofi. 
 
Il Comune di Seveso promuoverà la sua attuazione. 

Risultati attesi 

Impegno con i Comuni limitrofi per il potenziamento della rete ciclabile intercomunale 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Settore Politiche Ambientali; Settore Lavori Pubblici 

Indicatori - 
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Azione 16A: Promozione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

Area Fotovoltaico 

Descrizione dell'azione 

Promozione delle diverse tecnologie per l'autoproduzione rinnovabile di energia: 
- Fotovoltaico 
- Solare termico 
- Pompe di Calore 
- Cogenerazione 
- Biomasse 

Risultati attesi 

Diffuzione degli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Settore Politiche Ambientali; Energy Manager 

Indicatori Numero di impianti attivi, dedotti dagli indicatori definiti nell'IME 
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Azione 16B: Impianto fotovoltaico (pubb. amm.) 

Area Fotovoltaico 

Descrizione dell'azione 

Installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali. 
 
Questo intervento è ancora economicamente conveniente se ben dimensionato rispetto al 
consumo dell'utenza cui è a servizio. 
 
L'Inventario dell'energia fornirà i dati necessari all'identificazione delle opportunità 

Risultati attesi 

Riduzione dei consumi elettrici comunali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

21,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 248.353 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi pubblici; 
Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Settore Politiche Ambientali; Settore Lavori Pubblici; Energy 

Manager 

Indicatori Consumi Comunali Energia Termica 
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Azione 16C: Impianto fotovoltaico (domestico) 

Area Fotovoltaico 

Descrizione dell'azione 

Installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali. 
 
Sia soluzioni singole che condominiali sono perseguibili, grazie agli incentivi delle 
detrazioni fiscali e ai vantaggi dell'autoconsumo. 
Questa azione è tra le più significative per la promozione di un'economia locale legate 
all'energia sostenibile. 

Risultati attesi 

Riduzione dei consumi elettrici residenziali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

314,4 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 2.205.000 

Finanziamento Capitale privato; Detrazioni fiscali 

Soggetti coinvolti 
Settore Politiche Ambientali; Settore Edilizia Privata; Energy 

Manager 

Indicatori Consumi energia elettrica residenziale 
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Azione 16D: Impianto fotovoltaico (settori produttivi) 

Area Fotovoltaico 

Descrizione dell'azione 

Installazione di impianti fotovoltaici per industrie e terziario. 
 
Questa azione richiede una attenta valutazione delle possibilità di autocnsumo delle 
diverse installazioni ed è tra le più significative per la promozione di un'economia locale 
legate all'energia sostenibile. 

Risultati attesi 

Riduzione dei consumi elettrici di industrie e terziario 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

157,7 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 1.130.000 

Finanziamento Capitale privato; Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Settore Politiche Ambientali; Settore Edilizia Privata; Energy 

Manager 

Indicatori Consumi energia elettrica industrie e terziario 
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Azione 17A: Impianto di cogenerazione a fonti tradizionali (pubb. amm.) 

Area Energia elettrica da cogenerazione 

Descrizione dell'azione 

Integrazione caldaie edifici comunali con un impianto a cogenerazione energia termica ed 
elettrica, come Best Practice da promuovere nelle aziende. 
 
La cogenerazione opportunamente dimensionata, può essere una valida integrazione nella 
produzione di energia. 
 
A realizzazione anche di un solo impianto, può diventare opportunità per la promozione 
dell'intervento presso realtà in cui la sua reddività è ancora maggiore. 

Risultati attesi 

Riduzione dei consumi energetici comunali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

5,4 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 62.088 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi pubblici; 
Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Settore Politiche Ambientali; Settore Lavori Pubblici; Energy 

Manager 

Indicatori Consumi Comunali Energia 
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Azione 17B: Impianto di cogenerazione a fonti tradizionali (settori produttivi) 

Area Energia elettrica da cogenerazione 

Descrizione dell'azione 

Promozione dell'uso di cogeneratori a partire dall'esempio della Best Practice comunale 

Risultati attesi 

Riduzione dei consumi energetici di industrie e terziario 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

87,6 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 628.300 

Finanziamento Capitale privato; Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti 
Settore Politiche Ambientali; Settore Edilizia Privata; Energy 

Manager 

Indicatori Consumi energia industrie e terziario 
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Azione 18A: Altro 

Area Biomasse 

Descrizione dell'azione 

Uso di caldaie a biomassa (legno, cippato, pellet) in ambito residenziale. 
 
Le proposte tecnogiche per l'uso delle biomasse sono ormai varie e diffuse. 
L'uso di questo combustibile rinnovabile può essere anche da traino per lo sviluppo di una 
filiera locale delle biomasse, per la valorizzazione economica delle aree boschive presenti 
e di futuro sviluppo. 

Risultati attesi 

Incremento dell'uso di fonti rinnnovabili e della filiera delle biomasse 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

461,1 
        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 1.000.000 

Finanziamento Capitale privato; Detrazioni fiscali 

Soggetti coinvolti Settore Politiche Ambientali; Settore Edilizia Privata; Energy 
Manager 

Indicatori Numero di impianti attivi, dedotti dagli indicatori definiti nell'IME 
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Azione 20A: Teleriscaldamento/raffrescamento +impianto di cogenerazione a 
fonti tradizionali (pubb. amm.) 

Area Impianto di teleriscaldamento/teleraffrescamento 

Descrizione dell'azione 

Studio della possibilità di una rete di teleriscaldamento che unisca diverse utente 
comunale, già collocate in prossimità. 
 
Abbinando alla rete di teleriscaldamento un cogeneratore con potenza elettrica almeno 
1/10 di quella termica totale installata (quindi anche in generatori di tipo diverso come ad 
esempio caldaie), l'intero approvvigionamento di gas metano della rete, avrà diritto 
all'accisa industriale sull'acquisto del gas, con un risparmio di 17c€/mc 

Risultati attesi 

Efficientamento nell'uso di energia termica negli edifici comunali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi -  

Finanziamento -  

Soggetti coinvolti Settore Lavori Pubblici; Energy Manager 

Indicatori Consumi Comunali Energia Termica 
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Azione 21A: Solare termico (domestico) 

Area Solare termico 

Descrizione dell'azione 

Uso di impianti solari termici per la produzione di ACS in ambito residenziale 

Risultati attesi 

Diffuzione degli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

188,6 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 770.000 

Finanziamento Capitale privato; Detrazioni fiscali 

Soggetti coinvolti Settore Edilizia Privata; Energy Manager 

Indicatori Numero di impianti attivi, dedotti dagli indicatori definiti nell'IME 
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Azione 23A: Impianto a pompa di calore (domestico) 

Area Pompe di Calore 

Descrizione dell'azione 

Uso di impianti a PdC, anche insieme a impianti fotovoltaici, anche in alternativa o 
sostituzione della semplice climatizzazione estiva. 
 
Gli effetti e i costi di questo intervento non sono stati quantificati, in quanto considerato 
come alternativa qualora l'obiettivo sulle biomasse (azione 18A) non dovesse essere 
raggiunto. 
 
Si è invece considerato l'uso di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di ACS 
(Acqua Calda Sanitaria). 
Questo è l'intervento di uso di energia rinnovabiile che richiede il più basso finanziamento 
(meno di 1'500 € ad impianto) e può essere valutato in alternativa al solare termico. 

Risultati attesi 

Diffuzione degli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

15,8 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 150.000 

Finanziamento Capitale privato; Detrazioni fiscali 

Soggetti coinvolti Settore Edilizia Privata; Energy Manager 

Indicatori Consumi residenziali di energia termica 
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Azione 23B: Impianto a pompa di calore (settori produttivi) 

Area Pompe di Calore 

Descrizione dell'azione 

Uso di impianti a PdC, anche insieme a impianti fotovoltaici, anche in alternativa o 
sostituzione della semplice climatizzazione estiva.  
 
L'associazione solare fotovoltaico e pompa di calore potrebbe permettere l'accesso alle 
detrazioni fiscali per la ristrutturazione enrgetica, per entrambi gli interventi. 

Risultati attesi 

Diffuzione degli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

105,1 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 754.000 

Finanziamento Capitale privato; Detrazioni fiscali 

Soggetti coinvolti Settore Edilizia Privata; Energy Manager 

Indicatori Consumi energia termica industrie e terziario 
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Azione 23C: Impianto a pompa di calore (pubb. amm.) 

Area Pompe di Calore 

Descrizione dell'azione 

Uso di impianti a PdC, anche insieme a impianti fotovoltaici, anche in alternativa o 
sostituzione della semplice climatizzazione estiva 

Risultati attesi 

Diffuzione degli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

9,1 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 103.480 

Finanziamento Finanziamento Tramite Terzi; Project Financing; Bandi pubblici; 
Certificati Bianchi 

Soggetti coinvolti Settore Lavori Pubblici; Energy Manager 

Indicatori Consumi Comunali Energia Termica 
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Azione 24D: Sviluppo urbano sostenibile (es. limitazione urbanizzazione nuove 
aree, riutilizzo aree dismesse) 

Area Regolamenti Comunali 

Descrizione dell'azione 

Il PGT ha inserito nel quadro normativo il meccanismo della compensazione ecologica e 
un diffuso miglioramento degli indici urbanistici per quanto attiene la permeabilità dei suoli 
e la dotazione di spazi verdi. La compensazione ecologica e la perequazione urbanistica, 
anche attraverso una politica di acquisizione al demanio pubblico, sono volte alla 
realizzazione di spazi aperti innestati nei quartieri residenziali e un ampliamento del Bosco 
delle Querce, sul lato orientale della Milano Meda, facendo sinergia con le compensazioni 
ambientali dell’Autostrada Pedemontana. 

Risultati attesi 

Aumento delle aree verdi nel territorio comunale 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale; Settore Lavori Pubblici  

Indicatori - 
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Azione 27A: Regolamento edilizio comunale 

Area Requisiti standard per rinnovo e sviluppo del patrimonio edilizio 

Descrizione dell'azione 

Richiesta di evidenziazione delle caratteristiche energetiche degli interventi nelle pratiche 
edilizie, per un tracciamento più efficiente dei miglioramenti apportati nel patrimono edilizio. 

Risultati attesi 

Tracciamento più efficiente delle pratiche 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale; Settore Lavori Pubblici  

Indicatori - 
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Azione 24E: Sviluppo urbano sostenibile (es. limitazione urbanizzazione nuove 
aree, riutilizzo aree dismesse) 

Area Regolamenti Comunali 

Descrizione dell'azione 

Contenere il consumo di suolo, riqualificare i suoli non urbanizzati come beni comuni 
capaci di dare qualità ecologica e ambientale e rinnovare e riqualificare il territorio già 
urbanizzato, sono tra i principal indirizzi strategici del PGT (Piano di Governo del 
Territorio). Il contenimento del consumo di suolo, pertanto, è l’obiettivo prioritario che guida 
la revisione degli strumenti di governo del territorio e la redazione del PGT di Seveso. 

Risultati attesi 

Valorizzazione del suolo comunale come 'Bene Comune' e forte limitazione di nuove 
costruzioni 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale; Settore Lavori Pubblici  

Indicatori - 
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Azione 25B: Piano delle piste ciclabili 

Area Pianificazione dei trasporti e della mobilità 

Descrizione dell'azione 

Il Piano Urbano del Traffico, sviluppato nel 2014, prevede interventi volti a ricucire la 
maglia ciclabile esistente e a garantire il completamento della connessione fra le principali 
funzioni, le residenze e le fermate ferroviarie. 
Per garantire un sistema di interconnessione tra i nuclei residenziali, atto a favorire 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti verso alcuni attrattori: scuole, parchi urbani e 
sovra-comunali, fermate ferroviarie, cimitero, luoghi di lavoro, ecc. 
L’istituzione delle isole ambientali, luoghi in cui i pedoni e i ciclisti hanno la precedenza 
rispetto ai veicoli, unitamente alla predisposizione capillare nella città di rastrelliere per le 
biciclette permetterà di privilegiare gli spostamenti della componente debole ed incentivare 
di conseguenza per gli spostamenti di breve raggio una mobilità eco-compatibile. 

Risultati attesi 

Facilitazione della mobilità dolce e suo incremento quantitativo 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale; Settore Lavori Pubblici  

Indicatori - 
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Azione 29A: Acquisto energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

Area Requisiti/standard di energia rinnovabile 

Descrizione dell'azione 

Assegnazione punteggio aggiuntivo nei bandi pubblici per la fornitura energetica a fonti 
rinnivabili 

Risultati attesi 

Aumento della percentuale di fornitura energetica da fonte rinnovabile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

Già contabilizzati nell'azione generale di incremento delle forniture di energia rinnovabile 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Settore Lavori Pubblici; Energy Manager 

Indicatori - 
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Azione 31A: Audit energetici 

Area Servizi di consulenza 

Descrizione dell'azione 

Promuovere la collaborazione con professionisti locali in grado di eseguire audit energetici 
e promuovere interventi di energia sostenibile 

Risultati attesi 

Incremento degli audit energetici professionali 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Settore Edilizia Privata; Energy Manager 

Indicatori - 
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Azione 31B: Gestione e sviluppo del progetto 

Area Servizi di consulenza 

Descrizione dell'azione 

Nomina di un Energy Manager per seguire i progetti di energia sostenibile presenti nel 
PAES: Inventario energia, riqualificazione energetica edifici e impianti, coordinamento e 
promozione del PAES 

Risultati attesi 

Inserimento competenza professionale dedicata nella gestione e sviluppo del PAES 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

-  

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi € 100.000 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Amministrazione Comunale; Settore Lavori Pubblici  

Indicatori - 
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Azione 32A: Incentivi per riqualificazione edifici 

Area Incentivi e finanziamenti 

Descrizione dell'azione 

Promozione delle forme di incentivazione statali (detrazioni dfiscale, conto termico, 
certificati bianchi) 

Risultati attesi 

Incremento utilizzo di questi strumenti 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Edilizia Privata; 

Indicatori - 
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Azione 33A: Altro 

Area Sensibilizzazione e sviluppo reti locali 

Descrizione dell'azione 

Promozione Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) sul territorio comunale, come esperienza di 
organizzazione della cittadinanza su obiettivi di economia sostenibile. 
 
Proposta Gruppo d'Acquisto con modalità centrale d'acquisto (tipo Consip) per famiglie, 
attraverso la selezione di Imprese prequalificate per favorire l'installazione di impianti 
fotovoltaici su edifici privati e la ristrutturazione energetica degli edifici residenziali  

Risultati attesi 

Sviluppo di una rete tra Amministrazione Comunale, Famiglie e Imprese 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Edilizia Privata; 

Indicatori - 
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Azione 34A: Corsi di formazione professionale 

Area Educazione e formazione 

Descrizione dell'azione 

Programma di formazione e autoformazione dei tecnici comunali sulle tematiche 
dell'energia sostenibile. 
 
L'attuazione del PAES vedrà nei tecnici comunali la principale interfaccia con i cittadini, 
oltre al supporto di figure tecniche specializzate; una formazione di base sui temi 
dell'energia sostenibile, aiuterà la diffusione degli obiettivi e la semplificazione burocratica. 

Risultati attesi 

Diffusione della cultura dell'energia sostenibile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Edilizia Privata; 

Indicatori - 
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Azione 34B: Corsi di formazione nelle scuole 

Area Educazione e formazione 

Descrizione dell'azione 

Programma di formazione e autoformazione degli insegnanti sulle tematiche dell'energia 
sostenibile per promuovere l'educazione nelle scuole sul tema energetico. 
 
Le nuove generazioni vivranno e svilupperano i risultati della transizione energetica, è 
findamentale attraverso di loro diffonderne la cultura che sta alla base di questo 
cambaimento. 

Risultati attesi 

Diffusione della cultura dell'energia sostenibile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Edilizia Privata; 

Indicatori - 
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Azione 34C: Corsi di formazione professionale 

Area Educazione e formazione 

Descrizione dell'azione 

Programma di formazione e autoformazione degli amministratori condominiali. 
 
La figura dell'amministratore condominiale è di snodo per gli investimenti nei condomini, è 
fondamentale che abbia chiare le possibilità e i piani economici degli interventi per FER e 
rispamrio energetico, e sia in collegamento con gli obiettivi del PAES. 

Risultati attesi 

Diffusione della cultura dell'energia sostenibile 

        

Emissione CO2 evitate (t) 

- 

        

Aspetti Gestionali 

Tempi 2015-2020 

Stima costi - 

Finanziamento - 

Soggetti coinvolti Energy manager; Settore Edilizia Privata; 

Indicatori - 
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Metodologia usata per l’IBE 

Le fonti di dati disponibili per la redazione dell'IBE e dell'IME sono diverse, con diverse 
modalità di rilevazione e diverso periodo di aggiornamento. 

Sono state classificate in base a tre indici dei dati forniti: 

• rappresentatività 
quanto il dato è indicativo delle emissioni di CO2 

• accuratezza 
quanto il valore del dato è vicino a quello vero della grandezza considerata 

• aggiornamento 
la frequenza e la certezza di avere lo stesso dato negli anni futuri 

La responsabilità della valutazione di questi indici è stata parte del lavoro di stesura del 
Paes, e si è basata su assunzioni derivanti dalla conoscenza e dalle caratteristiche delle 
fonti. 

Fonti dati    

 Rappresentatività Accuratezza Aggiornamento 

Fatture_Energetiche 4 5 5 

Distributore_Gas 5 4 5 

Ceer 4 5 5 

Sirena20 5 5 4 

Distributore_Elettricità 5 4 4 

Muta 4 5 4 

Atlasole 5 5 1 

Curit 3 3 5 

ACI 5 3 3 

Istat 3 5 3 

Sirena 5 5 1 

 fonte: Solaris (2015) 
 

In questo modo è possibile una valutazione oggettiva dell'uso della fonte dati, in modo da 
orientare gli inventari (IBE e IME) a partire da questi dati. 

Va considerato che alcune fonti dati non erano disponibili per l'anno scelto per l'IBE (2005) 
ma lo sono divenute per l'IME del 2012 e futuri. 

Ovviamente nuove fonti possono sempre essere integrate con quelle già usate nella 
misura in cui aiutano ad aumentare rappresentatività e accuratezza della valutazione. 

Le Fatture_Energetiche sono il principale strumento per la valutazione delle azioni che 
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riguardano i consumi termici ed elettrici delle utenze comunali. 

Per la valutazione delle azioni che riguardano l'intero territorio comunale, i dati dei 
distributori di energia elettrica e gas saranno i riferimenti principali per questi due vettori, 
Sirena nei suoi aggiornamenti sarà il riferimento principale per le emissioni di CO2 e per le 
emissioni da trasporto. 

Ceer e Curit riguarderanno le azioni sul settore residenziale, Muta quelle relative allo 
sviluppo delle FER e ACI per il settore dei Trasporti. 

Molte di queste fonti dati non forniscono direttamente valori in termini di emissioni di CO2. 

In questi casi si usano le conversioni della tabella: 

Fattori di Conversione 

 TCO2/Mwh Anno Fonte 

gas naturale 0,2 2006 seap_guidelines 

energia elettrica 0,32 2007 Sirena 

gasolio 0,27 2006 seap_guidelines 

benzina 0,25 2006 seap_guidelines 

 

Con l'attenzione all'aggiornamento del fattore di conversione per l'energia elettrica, 
soggetto alla variazione del mix energetico di produzione dell'elettricità in Italia. 

 

 

 

 

 

 
 
 


