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CURIT Catasto Unico Regionale Impianti Termici  
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PREMESSA 

Il presente documento illustra il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), nell’ambito degli 
impegni presi dal Comune di Roveredo in Piano con l’adesione al Patto dei Sindaci. Il PAES è 
stato redatto seguendo il metodo previsto dal Patto dei Sindaci e definito nelle Linee Guida “Come 
sviluppare un Piano d’azione per l’energia Sostenibile PAES” emesse dal Covenant of Mayors 
Office. 

Il capitolo 1 del presente documento descrive la visione e gli obiettivi strategici del PAES di 
Roveredo in Piano; 
Il capitolo 2 descrive gli aspetti generali e le linee guida generali del PAES, in particolare, 
l’organizzazione adottata dal Piano per il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e 
degli stakeholders alla stesura del Piano; 
il capitolo 3 presenta i principali dati territoriali di base (inquadramento territoriale, inquadramento 
meteo-climatico, inquadramento demografico e socio-economico);  
il capitolo 4 riporta l’Inventario Base delle Emissioni (IBE), riassume tutti i dati energetici di 
consumo e produzione nel territorio comunale, illustrando in dettaglio i consumi degli edifici, 
impianti e veicoli gestiti dal Comune di Roveredo in Piano e porta al calcolo dell’indicatore di 
riferimento fondamentale per il PAES: le emissioni di CO2 nell’anno di riferimento con l’obiettivo di 
riduzione di tali emissioni entro il 2020; 
il capitolo 5 illustra le priorità di intervento per raggiungere l’obiettivo del PAES del Comune di 
Roveredo in Piano, attraverso una serie di azioni suddivise nei vari settori di intervento e contiene  
le informazioni e le linee di indirizzo per l’attuazione delle azioni del PAES; 
il capitolo 6 contiene alcuni lineamenti per il finanziamento degli interventi prefigurati dal PAES; 
il capitolo 7 contiene informazioni per il monitoraggio dell’effettiva attuazione delle azioni previste 
per la riduzione delle emissioni di CO2. 
Allegato 1  
Riporta le Schede Edifici 
Sezione A: Misure specifiche edifici pubblici 
Sezione B : Misure specifiche edifici privati 
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1 STRATEGIA GENERALE E VISIONE A LUNGO TERMINE 

Un impegno che viene da lontano 
Il Comune di Roveredo in Piano ha posto da anni il tema del risparmio ed efficienza energetica al 
centro delle proprie politiche, con interventi mirati interessanti ambiti diversi dal residenziale al 
produttivo, ha ampliato il proprio ambito di intervento e di pianificazione ponendo l'attenzione ai 
cambiamenti climatici e alle ricadute sul territorio. 

Strategia e visione del Comune fino al 2020 
La visione di lungo termine del Piano va oltre l'obiettivo di ridurre le emissioni del 20% entro il 
2020, infatti si vuole fare di Roveredo in Piano un territorio a basse emissioni, che punta a 
sostituire le fonti fossili con le nuove energie rinnovabili e che si impegna a diventare un territorio 
carbon neutral raccogliendo così la sfida lanciata da molte delle più importanti città europee. 
Ottenere questi risultati è sicuramente una sfida che l'Amministrazione comunale  si assume  con 
la consapevolezza che sarà necessario un impegno di tutto il territorio: delle categorie produttive, 
degli ordini professionali, dell'associazionismo, delle altre istituzioni pubbliche. Tale impegno 
richiede anche il coinvolgimento attivo dei cittadini che dovranno modificare i propri stili di vita 
orientandosi verso nuove modalità di trasporto e di consumo. 

Le misure del Piano 
Le azioni individuate dal Comune di Roveredo in Piano per ridurre del 20% le proprie emissioni di 
CO2 entro il 2020 rispetto al 2013, sono state suddivise in 8 macroaree:�1. Edifici e Attrezzature 
Collettive + Appalti pubblici; 2. Illuminazione pubblica; 3. Settore privato (edifici residenziali, del 
terziario e commerciali); 4. Mobilità e trasporti (pubblici e privati);  5. Produzione locale di energia 
elettrica e termica; 6. Industria 7. Agricoltura 8. Pianificazione territoriale.

Le linee di intervento principali sono: 

1. Nuove energie a zero CO2 
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano tenderà alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 
grazie allo sviluppo e potenziamento della produzione di energie rinnovabili 
2. Un territorio più verde e più efficiente 
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano tenderà alla riduzione delle proprie emissioni entro il 
2020 grazie alla diffusione dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, alle politiche 
urbanistiche e all'aumento delle aree verdi. 
3. Reti e servizi intelligenti 
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano tenderà alla riduzione delle proprie emissioni grazie 
all'efficientamento delle reti e dei servizi. 
4. Un territorio che si muove meglio  
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano tenderà alla riduzione delle proprie emissioni grazie a 
politiche innovative per la mobilità. 
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano tenderà alla riduzione delle proprie emissioni grazie alla 
promozione di un'economia low carbon.

6. Adattarsi al Clima che cambia 
Obiettivo: il Comune di Roveredo in Piano si impegna a prevenire limitare i rischi derivanti dalle 
conseguenze dell'impatto del cambiamento climatico per il proprio territorio e per i cittadini 
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2 ASPETTI GENERALI E ORGANIZZATIVI 

2.1 L’iniziativa del Patto dei Sindaci e il PAES 

Nel 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia EU 2020, la Commissione 
europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), presentato da Miguel Arias Cañete 
(Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia) come "la più vasta iniziativa urbana su 
clima ed energia al mondo". L’iniziativa, che mira a raggiungere gli obiettivi europei di riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020,� (e conseguentemente di riduzione dei consumi 
energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica e soddisfacendo il 20% del fabbisogno 
energetico con le energie rinnovabili) vede nelle piccole realtà locali il principale motore di questo 
cambiamento.  
Il Patto dei Sindaci nasce per avvallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 
nell’attuazione di politiche riguardanti l’energia sostenibile. Si tratta di un’iniziativa di natura 
volontaria, a cui possono partecipare le amministrazioni di città e comuni di qualunque dimensione. 
Il progetto intende coinvolgere e responsabilizzare le autorità locali nel perseguimento e 
superamento degli obiettivi comunitari, affinchè ogni amministrazione dia il proprio contributo 
all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico. 

Mediante l’adesione, l’autorità locale stringe un patto politico e un impegno programmatico nei 
confronti della Comunità Europea, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 nel territorio 
di propria competenza.  
Entro un anno dalla sottoscrizione, i firmatari del Patto si impegnano alla redazione di un Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile  detto PAES, un documento che analizza l’attuale contesto in 
termini di emissioni di CO2, individua le cause e i fattori che incidono sull’inquinamento, infine   
definisce le strategie di azione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le iniziative contenute 
in questo piano dovrebbero incentrarsi a ridurre il consumo finale di energia da parte degli utenti 
finali, quale causa principale di emissione di gas serra. 

Il 15 ottobre 2015 la Commissione europea presenta il “Nuovo Patto integrato dei sindaci integrato 

per l’energia e il clima”, che rilancia il successo del Patto dei Sindaci in una prospettiva post-2020 . 
Il patto integra propositi di mitigazione adattamento ai cambiamenti climatici, determinando nuovi 
obiettivi di riduzione minima delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti del 40% entro il 2030 (e 
conseguentemente aumento del 27% di produzione energetica da fonti rinnovabili sui consumi 
finali di energia, vincolante a livello europeo, ma senza target vincolanti a livello di Stati membri e 
raggiungimento del 27% di efficienza energetica, non vincolante ma passibile di revisioni per un 
suo innalzamento al 30%). 

Come primo impegno richiesto dall’adesione al Patto dei Sindaci, i Comuni si impegnano a 
predisporre un l’inventario delle emissioni legate agli usi energetici che insistono sul proprio 
territorio (Baseline Emission Inventory – BEI) ed il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), strumenti indispensabili per quantificare le emissioni nonché individuare azioni concrete 
per ridurle.  
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Per lo svolgimento degli aspetti tecnico-scientifici del lavoro, l’Amministrazione Comunale si è 
voluta avvalere di una Società esterna di consulenza alla quale ha assegnato l’incarico per la 
redazione del BEI e del PAES.  
Come richiesto dalle Linee Guida per l’organizzazione delle attività del Patto dei Sindaci, 
l’Amministrazione comunale ha provveduto alla costituzione di una struttura organizzativa dedicata 
al Patto, mediante l’istituzione di un Comitato di controllo, composto dal Sindaco e dagli Assessori 
competenti e di un Nucleo Operativo, formato dallo staff dei diversi Uffici Tecnici.  
Ulteriore impegno assunto dai Comuni è quello di effettuare il monitoraggio biennale del Piano 
secondo le indicazioni fornite del team tecnico del Patto dei Sindaci. 

2.2 Organizzazione della struttura dell’Amministrazione 

Come indicato nelle linee guida UE è fondamentale, per la piena riuscita del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile, il creare i presupposti per una corretta applicazione della pianificazione 
energetica sostenibile che deve essere percepito come obiettivo strategico prioritario. 
Questo significa in primis una profonda modifica della struttura delle Amministrazioni che deve 
essere indirizzata a consentire una integrazione dei diversi settori delle stesse e il coinvolgimento 
consapevole del personale tecnico al conseguimento degli obiettivi della pianificazione territoriale. 
L’integrazione dei diversi settori che compongono la struttura amministrativa è sicuramente una 
necessità fondante di un qualsivoglia processo di sostenibilità, ma contemporaneamente è uno 
degli obiettivi più difficili da conseguire. 
Presuppone una precisa scelta da parte della componente politica che trasmette all’apparato 
amministrativo la volontà di rendere sinergici e cooperanti tra loro le diverse parti che lo 
compongono e quindi i diversi assessorati, dipartimenti e funzioni con una modalità che consente 
di mettere insieme le singole competenze, attività e conoscenze. 
E’ quindi fondamentale che i tutor esprimano e richiedano al referente politico individuato 
dall’amministrazione per seguire  lo sviluppo del “Patto” che, si attivi in questa direzione. 
Questa necessaria integrazione dei diversi settori della macchina amministrativa è elemento 
fondante di qualsivoglia politica di “governance” della sostenibilità e condizione funzionale al poter 
disporre di una fondamentale cooperazione tra i diversi assessorati e dipartimenti e quindi allo 
sviluppo di un approccio alla governance intersettoriale, condizione questa indispensabile ad 
assicurare la messa a fattore comune delle attività, delle conoscenze e delle competenze di tutta la 
macchina amministrativa. 
Oltre il coinvolgimento dei diversi attori della macchina amministrativa è necessario prevedere e 
stimolare la responsabilizzazione di tutta l’Amministrazione a sottoscrivere e a condividere 
l’impegno a porre la questione energetica tra le priorità dell’attività politica comunale, cosa questa 
fondamentale ad assicurare il necessario sostegno in termini di risorse umane e finanziarie che 
l’adesione al “Patto dei Sindaci” richiede. 
Oltre al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione della componente politica 
dell’Amministrazione è ancora necessario individuare i livelli di responsabilità nei riguardi del “Patto 
dei Sindaci”, anche nell’ambito di tutti i “sotto – processi” legati alla pianificazione, alla 
implementazione del piano, al suo monitoraggio e alla sua integrazione con quanto individuato 
attraversi i processi della partecipazione. 
Và quindi annotato ai responsabili tecnici e politici delle Amministrazioni che al momento della 
trasmissione del PAES al CoMO (ufficio del Patto dei Sindaci) a Bruxelles, dovranno essere 
esplicitate sia le responsabilità che le risorse stanziate per la realizzazione delle azioni. 
Come richiesto dalle Linee Guida per l’organizzazione delle attività del Patto dei Sindaci, le 
Amministrazioni comunali hanno provveduto alla costituzione di una struttura organizzativa 
dedicata al Patto, mediante l’istituzione di un Comitato di controllo, composto dai Sindaci e dagli 
Assessori competenti e di un Nucleo Operativo, formato dallo staff dei diversi Uffici Tecnici.  
Ulteriore impegno assunto dai Comuni è quello di effettuare il monitoraggio biennale del Piano 
secondo le indicazioni fornite del team tecnico del Patto dei Sindaci. 
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2.3 Coinvolgimento degli stakeholders 

Il Piano di azione deve essere inteso all’interno di un processo dinamico e quindi come  il primo 
passo di un percorso capace di portare il territorio comunale a conseguire gli obiettivi individuati 
nel Piano, attraverso dapprima la stesura partecipata del PAES stesso, successivamente 
attraverso il monitoraggio dello sviluppo delle azioni.  
In questa chiave e volendo procedere coerentemente con questa “Vision”, con l’adesione al  
“Patto”, è stato attivato dalla Amministrazione Comunale un processo virtuoso capace di  portare la 
cittadinanza ed i suoi stakeholders a sentirsi partecipi di un processo continuo di  miglioramento 
dell’utilizzo dell’energia e di attenzione al l’ambiente ed ai cambiamenti  climatici.  
Deve essere chiaro come il Piano e quindi il documento di piano debba essere pensato come  
sempre in “divenire” e quindi alimentato ed aggiornato con il passare degli anni. Ed è per  questo 
che l’adesione al “Patto” prevede ogni due anni momenti di verifica qualitativa del PAES ed ogni 
quattro anni una sua verifica quantitativa e quindi la necessità di prevedere l’aggiornamento 
dell’inventario delle emissioni (BEI). 
In questa modalità di intendere l’adesione al “Patto  dei Sindaci”, coerente con quanto indicato  
nelle Linee Guida Europee sul come sviluppare un PAES, appare chiaro che azione fondamentale 
ed indispensabile alla definizione del Piano ed alla attivazione delle azioni in queste indicate sia 
l’attivazione di un efficace processo partecipativo che prende mossa e funzione a partire dalla 
definizione del SEAP, ma che deve poi accompagnare tutto lo sviluppo delle attività 
programmatorie e di attivazione delle azioni previste nel Piano. 

Tabella degli stakeholders coinvolti 

stakeholders settore istituzionale

stakeholders settore associazionismo

stakeholders settore operatori economici
- Imprese e Aziende locali 
- Professionisti tecnici locali 

stakeholders settore privato 
- cittadini 

2.4 L’attivazione delle attività partecipative 

Funzionale ad una corretta attivazione dell’azione di progettazione partecipata del PAES è il  
procedere ad una esaustiva mappatura degli stakeholder, attività questa necessaria per poter 
coinvolgere i soggetti che potrebbero essere direttamente interessati alle azioni del Piano e 
funzionale al riuscire ad intraprendere con loro un confronto diretto per la stesura del PAES. Le 
modalità di coinvolgimento attivo e partecipato degli stakeholder previste e, successivamente 
descritte, nelle fasi di "consultazione e interazione" possono essere attivate anche attraverso i siti 
web istituzionali, raccogliendo le osservazioni dei cittadini e dei portatori di interesse alla Bozza di 
Piano. Prima della stesura definitiva del documento di piano è stato necessario quindi:  
• acquisire il maggior numero possibile di informazioni circa le iniziative già attive sul territorio e 
quelle programmate dai singoli cittadini e/o operatori economici, di cui non sempre le 
amministrazioni comunali sono a conoscenza;  
• condividere con i cittadini, le associazioni, gli attori economici locali, le linee strategiche da  
adottare nel PAES.  
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Al termine della fase di consultazione, le bozze del PAES sono state integrate con le osservazioni  
raccolte durante il processo partecipato, per poi essere successivamente essere sottoposte al  
Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. 

Tabella degli strumenti attivati e attivabili in relazione ai diversi livelli del processo 
partecipativo 

I° Livello –informazione ai cittadini

• Sito web 
• News letters 
• Brochure 
• Manifesti 
• Energy days 

II°) Livello – informazione e condivisione

• Teleconferenze 
• Incontri Pubblici  
• Invio di questionari ad attori privilegiati 

III ° Livello) – Consultazione e interazione

• Workshop e Focus Group 
• -Schede partecipazione Contributi operativi 

IV° Livello - Partenariato

• Stesura del piano di azione secondo le modalità condivise 
• Identificazione degli strumenti attuativi, dei tempi e delle risposte 
• Stipula di accordi di partenariato per l’attivazione degli strumenti 

V° Livello –implementazione delle azioni e loro monitoraggio

• Popolamento indicatori 
• Elaborazione dei report  
• Incontri periodici sullo stato di avanzamento delle azioni 

�

�
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informazione e condivisione

COMUNICAZIONE/PRESENTAZIONI PUBBLICHE PAES 

Attività comunicative di sensibilizzazione
Le Campagne di sensibilizzazione sono finalizzate a destare l’interesse dei cittadini e a rendere  
note informazioni di base sui temi di interesse con modalità pensate per predisporre 
favorevolmente la comunità locale al recepimento delle attività del Piano. Di solito vengono 
proposte su singoli aspetti tematici in occasione di particolari eventi a scala più ampia. Al suo 
interno possono essere previste attività diverse quali: convegni, seminari, ecc. integrati da eventi 
culturali e/o spettacoli e da momenti o tavoli informativi, il tutto in collaborazione con i soggetti che 
a livello locale operano sui temi oggetto della campagna (associazioni, ditte produttrici o 
installatrici, professionisti, ecc.). L’Amministrazione comunale promuove l’evento, lo pubblicizza e 
lo diffonde sui media locali, individua le migliori buone pratiche e le diffonde, ecc. 

A seguito dell’adesione dei Comuni al 
programma europeo “Patto dei Sindaci – 
Convent of Mayors” è stata avviata 
dall’Amministrazione comunale la stesura del 
PAES (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile). 
Pertanto, si è ritenuto utile e doveroso 
coinvolgere fin da subito cittadini, associazioni, 
aziende, professionisti, stakeholder e portatori 
d’interesse, illustrando le varie fasi di tale piano, 
nei loro stadi di avanzamento: Analisi iniziale, 
Piano di Azione, Conclusioni 
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Per delineare il profilo energetico dei comuni è stato realizzato un Inventario delle emissioni 
(BEI) che traccia le emissioni annue di CO2 relative agli usi energetici finali del territorio 
comunale. L’Inventario comprende le emissioni per le quali l’Amministrazione comunale ha 
competenza diretta o ha modo di intervenire in forma indiretta, attraverso il coinvolgimento di 
interlocutori chiave o mediante strumenti regolatori. 
La BEI costituisce il quadro conoscitivo del PAESC ed evidenzia gli ambiti su cui è necessario 
intervenire per ridurre le emissioni. Come anno di riferimento per l’inventario è stato assunto il 
2013. I dati sui consumi sono stati raccolti ed elaborati per vettore energetico e per macrosettore 
(pubblico, residenziale, terziario, trasporti, agricoltura e industria)  e presentati al pubblico. 
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Per delineare il Piano d’Azione sono state elaborate schede Azione per macrosettori individuati ( 
pubblico, residenziale, terziario, trasporti, agricoltura e industria e schede specifiche per il settore 
residenziale privato e per edifici pubblici) e presentati al pubblico.
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Consultazione e interazione

SCHEDE PER LA PARTECIPAZIONE
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3 IL QUADRO CONOSCITIVO 

3.1 Inquadramento territoriale 

Situato nell’alta pianura friulana, in provincia di Pordenone, il territorio comunale di Roveredo in 
Piano confina a nord con il comune di Aviano, a ovest con il comune di Fontanafredda, a est con 
quello di San Quirino e a sud con i comuni di Porcìa e Pordenone. I centri abitati periferici sono 
costituiti dalle frazioni di Borgonuovo, Lovera-Ceolini e Valessa-Ceolini. 

Comune di Roveredo in Piano 

Dati geografici

Altitudine (Casa Comunale) [m slm] 99 
Altitudine minima [m slm] 52 
Altitudine massima [m slm] 134 
Escursione altimetrica [m] 82 
Latitudine 46° 0' 35,28'' N 
Longitudine 12° 37' 23,88'' E 
Superficie [kmq] 15,86 



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 15 1734 _R0_sett.2017

3.2 Aspetti meteo-climatici 

Nel comune di Roveredo in Piano, situato nella pianura Pordenonese, ritroviamo il clima classico 
delle pianure dell’Italia settentrionale, con un escursione termica e giornaliera limitata solo dalla 
discreta vicinanza al mare Adriatico, apportatore di aria più mite. I venti di Bora interessano questa 
zona in maniera più attenuata rispetto alle zone più a sud-est. Rispetto ad altre pianure, come 
quella veneta ad esempio, la piovosità è più elevata, e sono più frequenti temporali estivi anche 
forti. 
Il territorio presenta una modesta ventilazione, e l’accumulo di umidità è un po’ più elevato rispetto 
alla vicina zona pedemontana. 

Dati climatici 

Gradi Giorno 2.403 

Zona climatica E 
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L’ambito in oggetto fa riferimento all’area climatica dell’ alta pianura friulana, i cui fenomeni 
meteorologici sono descritti da ARPA-FVG nelle seguenti schede climatiche territoriali: 

- Precipitazioni: scheda n. 7 
- Temperature: scheda n. 16 
- Vento: scheda n. 22 
- Radiazione solare: scheda n. 33 
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3.2.1 Temperatura  

Nel territorio di Roveredo in Piano, il valore della temperatura media annua è di 13,2°C; le 
temperature minime si registrano nel periodo dicembre - gennaio, mentre quelle massime in luglio 
- agosto. I dati sono considerati fanno riferimento alla vicina stazione meteorologica di Pordenone. 

Carta delle temperature medie. Fonte: elaborazioni OSMER. Dati: 1991-2010 
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Temperature stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG 
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3.2.2 Pioggia e precipitazioni 

Precipitazioni medie annue. Dati :rete meteorologica regionale (1961-2013)  

Numero medio di giorni piovosi. Dati :rete meteorologica regionale (1961-2013)  

Nell’alta pianura friulana la piovosità annua cresce in maniera abbastanza graduale da sud a nord, 
passando dai 1200-1300 mm dei comuni più meridionali ai 1800 mm nella zona settentrionale. 
Questa variazione da sud a nord la si ritrova anche nel numero di giorni piovosi (con più di 1 mm di 
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pioggia) e nell’intensità massima delle piogge, parametri che anch’essi crescono spostandosi 
verso settentrione. 
Nell’area dei comuni interessati la piovosità cumulata media annua è di circa 1412 mm di pioggia  
I giorni di pioggia registrano un massimo nel periodo primaverile ed estivo (aprile-agosto), 
raggiungendo il minimo nella stagione secca invernale (gennaio - febbraio). Tuttavia è nei mesi di 
ottobre e novembre che si registrano le piogge più intense, come si deduce dai valori di pioggia 
cumulata rispetto ai giorni totali di pioggia.  
Di seguito si riportano i dati storici registrati negli ultimi anni (periodo 1994- 2017) circa il numero 
medio mensile dei giorni di pioggia e della pioggia media mensile cumulata (in mm).  
I dati fanno riferimento alla vicina stazione meteorologica di Pordenone la più vicina al comune di 
Roveredo in Piano. 
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Numero di giorni piovosi, stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG 
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Piogge cumulate, stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG 
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3.2.3 Temporali e fenomeni violenti 

- Temporali 
In zona pianeggiante e costiera del Friuli Venezia Giulia nel semestre più caldo dell’anno, da aprile 
a settembre, la frequenza di temporali è di 0.5; questo significa che c’è un temporale ogni due 
giorni. Essi sono più frequenti nel tardi pomeriggio (il 35%), mentre la frequenza inferiore (15%) si 
presenta durante la mattinata.  

- Fenomeni violenti  
In Friuli Venezia Giulia accadono mediamente 6 o 7 eventi di fenomeni violenti locali all’anno. La 
distribuzione spaziale non è uniforme: la massima frequenza si riscontra sull’alto pordenonese, 
sull’alto udinese e lungo la costa. Essi possono accadere lungo tutto l’arco della giornata, ma con 
una netta preponderanza per il pomeriggio, e nei mesi che vanno da marzo a novembre con un 
massimo in agosto. Quasi tutti gli eventi avvengono in concomitanza al passaggio di un fronte sulla 
regione, l’area oggetto di studio è parzialmente interessata da fenomeni violenti. 

Distribuzione dei fenomeni temporaleschi 

- Grandine  
Da aprile a settembre la frequenza di giorni grandinigeni in pianura e costa è di 0.3; questo 
significa che nei sei mesi più caldi dell’anno quasi un giorno su tre c’è un temporale con grandine. 
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Il massimo si registra nel mese di giugno con una frequenza di 0.4 quando il 65% dei temporali è 
grandinigeno. 
La  distribuzione spaziale del fenomeno non è uniforme e presenta tre massimi come si vede in 
cartina. L’area dei comuni considerati non è significativamente colpita da episodi di grandine. 

�

Distribuzione dei fenomeni grandigeni 

�

3.2.4 Nebbia  

Dato che tutte le zone della regione sono abbastanza ventilate, le formazioni della nebbia non si 
presentano in media né intense né persistenti. L’ambito considerato, quello della pianura 
Pordenonese, presenta condizioni più favorevoli rispetto alle zone costiere o pedemontane e 
montane. 

3.2.5 Radiazione solare e soleggiamento 

Dalla figura seguente emerge come la radiazione globale decresca dalla costa verso i rilievi 
montuosi: ciò è sostanzialmente dovuto alla minore nuvolosità che si riscontra, specie durante il 
periodo estivo, sulla costa. 
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Radiazione globale media annua sul 
piano orizzontale al suolo (MJ/m2) in 
Friuli Venezia Giulia: interpolazione 
spaziale a partire dai dati di radiazione 
solare misurata dalle stazioni 
meteorologiche (dati rete meteorologica 
regionale 2000-2014). Tale 
interpolazione tiene conto 
dell’ombreggiamento dei rilievi ma non 
delle diverse esposizioni dei versanti. 

(fonte schede climatiche OSMER) 

La tabella riportata in seguito raccoglie i dati statistici della radiazione media globale giornaliera 
misurati dalla vicina stazione meteorologica di Pordenone. 
 Considerato il valore medio annuale della radiazione globale giornaliera, moltiplicandolo per i 
giorni dell’anno, si trova come la radiazione globale media annua nell’area di nostro interesse sia 
all’incirca di 4759 MJ/m2. 
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Media della radiazione globale giornaliera, stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG 
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Relazione tecnico-illustrativa 

Diagrammi solari
Uno strumento utile a descrivere la volta celeste, 
volta celeste proiettata su di un piano.  Su di ess
diverse stagioni in modo tale che si  possa individ
momento.  E’ possibile analizzare le condizioni del
traiettorie solari durante i solstizi (21/6 e 21/12) tra le ore 9 e le

http://www.sunearhtools.com/dp/tools/pos_sun.php

Roveredo in Piano. Diagramma solare e delle ombre a

Roveredo in Piano. Diagramma solare e delle ombre a
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Uno strumento utile a descrivere la volta celeste, è il  diagramma solare, il quale rappresenta la 
volta celeste proiettata su di un piano.  Su di esso si possono tracciare poi i percorsi solari nelle 
diverse stagioni in modo tale che si  possa individuare la posizione del sole nel cielo in un dato 
momento.  E’ possibile analizzare le condizioni della cosiddetta “finestra solare” compresa tra le 

durante i solstizi (21/6 e 21/12) tra le ore 9 e le 15. (fonte 
http://www.sunearhtools.com/dp/tools/pos_sun.php) 

  

Roveredo in Piano. Diagramma solare e delle ombre al 21/06

  

Roveredo in Piano. Diagramma solare e delle ombre al 21/12

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
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è il  diagramma solare, il quale rappresenta la 
o si possono tracciare poi i percorsi solari nelle 

la posizione del sole nel cielo in un dato 
la cosiddetta “finestra solare” compresa tra le 

   

06

12
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3.2.6 Regime ventoso 

In tutto il territorio friulano, il regime al suolo dei venti è fortemente condizionato dalla presenza 
della catena alpina (alpi Carniche e Giulie), la cui conformazione tende a favorire i venti provenienti 
dai quadranti settentrionali e orientali, come osservabile dalle immagini. 
In pianura, la velocità media annuale del vento misurata a 10 m di altezza varia tra 1,5 e 2,5 m/s. 
Per il comune di Roveredo in Piano è possibile fare riferimento alle misurazioni della stazione di 
rilevamento più vicina, quella di Pordenone, secondo cui la velocità media annuale del vento 
rilevata è di 1,6 m/s, come riportato nelle tabelle sottostanti.  
Gli episodi di vento particolarmente intensi sono legati alla Bora, ai temporali estivi, ai fronti tardo-
estivi autunnali con entrata da nord-ovest, alle grandi piogge di flusso autunnali con provenienza 
sud-occidentale. Le tabelle mostrano come i 20 episodi ventosi più intensi siano legati a raffiche di 
vento di velocità compresa tra i 18 e i 28 m/s, la maggior parte dei quali concentrati nella stagione 
estiva durante i mesi di giugno, luglio e agosto. 
  

Frequenza percentuale per ottanti della provenienza del vento a 10 metri d’altezza. Il colore del punto della 
stazione indica se si tratta di stazione di pianura o costa (viola), vetta (bianco) o valle (verde). Il numero 
indica la percentuale del tempo in cui vi è calma di vento (v <0.5 m/s). Dati rete meteorologica regionale 

1999-2014 
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Velocità media del vento a 10 metri d’altezza. Il colore del punto della stazione indica se si tratta di stazione 
di pianura o costa (viola),  di vetta  (bianco) o di valle (verde). Il numero indica  la velocità media del vento 

nella stazione (m/s). Dati rete meteorologica regionale 1999-2014 
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Velocità media del vento, stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG 
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Episodi ventosi intensi, stazione di Pordenone.  Fonte: OSMER-ARPA FVG�
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3.3 Analisi demografica  

I dati demografici degli ultimi 5 anni mostrano una crescita della popolazione residente inferiore 
all’1% l’anno, e una variazione quasi trascurabile negli ultimi 2 anni.  

Popolazione residente nel comune di Roveredo in Piano, serie 2001-2015. Fonte ISTAT 

Un’analisi più accurata sul lungo periodo, basata sui censimenti ISTAT, mostra come dagli anni ’60 
del secolo scorso al 2011 la popolazione sia costantemente aumentata con percentuali di crescita 
anche importanti (+50% nel decennio 1961-‘71) crescendo da 1.602 a 5.779 abitanti in 50’ anni. 

Popolazione residente nel comune di Roveredo in Piano, serie 1871-2011. Fonte: ISTAT 

Alla luce di questi dati, e soprattutto rispetto alle attuali tendenze di sviluppo, non ci si aspettano 
importanti variazioni demografiche nei prossimi anni. Secondo l’attuale andamento inoltre, la 
differenza di popolazione tra l’anno di riferimento della BEI e i rapporti di monitoraggio saranno 

                                               
1 Anno di riferimento per l’Inventario di Base delle Emissioni 

Dati demografici 

20131 2016 

Popolazione residente [ab] 5.925 5.952 

Numero di famiglie 2.471 2.525 

Densità [ab/kmq] 373,6 375,3 

Età media 46,8 
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minime, e non ci si aspettano ripercussioni significative sui consumi energetici complessivi del 
territorio. 

3.4 Aspetti socio-economici 

COMUNE DI ROVEREDO - Unità locali delle imprese (Censimento ISTAT 2011) 

Ateco 2007 
numero 

unità attive 

numero 

addetti 

Totale 438 1956 

Agricoltura, silvicoltura e pesca .. .. 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2 8 

Attività manifatturiere 73 847 

  industrie alimentari 4 13 

  industrie tessili 1 2 

  confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 1 4 

  fabbricazione di articoli in pelle e simili .. .. 

  industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 

3 6 

  fabbricazione di carta e di prodotti di carta .. .. 

  stampa e riproduzione di supporti registrati 3 34 

  fabbricazione di prodotti chimici 1 4 

  fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 .. 

  fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2 24 

  metallurgia 2 88 

  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 17 360 

  fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

2 39 

  fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

6 42 

  fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 9 63 

  fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 5 

  fabbricazione di mobili 7 114 

  altre industrie manifatturiere 6 22 

  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 7 27 

Costruzioni 51 226 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 103 349 

Trasporto e magazzinaggio 18 96 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 19 84 

Servizi di informazione e comunicazione 10 15 

Attività finanziarie e assicurative 11 25 

Attività immobiliari 19 34 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 63 76 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 16 94 

Istruzione 5 5 

Sanità e assistenza sociale 23 35 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4 15 

Altre attività di servizi 21 47 
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Tipo dato numero unità 
attive 

numero addetti numero 
lavoratori 
esterni 

numero 
lavoratori 

temporanei 

Anno 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011
Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 .. 6 .. .. .. .. .. 

Estrazione di minerali da cave e 

miniere 
.. 1 .. 1 .. .. .. .. 

Attività manifatturiere 76 66 717 665 13 11 11 13 
Costruzioni 60 50 216 224 6 .. 2 1 
Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

103 88 230 223 6 4 .. .. 

Trasporto e magazzinaggio 23 15 61 80 9 .. .. .. 
Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
14 16 73 80 4 .. .. .. 

Servizi di informazione e 

comunicazione 
6 10 11 15 .. .. .. .. 

Attività finanziarie e assicurative 10 8 10 9 .. .. .. .. 

Attività immobiliari 12 19 16 34 .. 2 .. .. 
Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
42 62 61 89 2 1 .. .. 

Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
15 15 25 170 1 5 .. .. 

Istruzione 3 5 3 5 .. .. .. .. 
Sanità e assistenza sociale 8 23 19 38 .. .. .. .. 
Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
5 4 16 15 .. .. .. .. 

Altre attività di servizi 15 20 26 47 3 3 .. .. 
TOT 395 402 1490 1695 44 26 13 14 

3.5 Analisi dell’edificato residenziale esistente 

Secondo il JRC, il Centro Comune di Ricerca della Comunità Europea,gli edifici sono responsabili 
del 40% del consumo totale di energia nell’UE e sono spesso le principali fonti di CO2. È quindi 
necessario conoscere il contesto urbano per poter agire in maniera consapevole con azioni che ne 
sfruttino efficacemente le potenzialità sotto il profilo del contenimento energetico. 
Il censimento ISTAT del 2011 sulla Popolazione e le Abitazioni, ha rilevato sul territorio comunale 
di Roveredo in Piano un totale di 1821 edifici residenziali, così suddivisi per epoca di costruzione: 

Epoca di 

costruzione 

1918 e 
precedenti 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 e 
successivi 

tutte le 
voci 

v.a. 148 32 85 268 290 226 266 146 83 1544 

v. % 9,6% 2,1% 5,5% 17,4% 18,8% 14,6% 17,2% 9,5% 5,4% 100,0% 

Si può notare come circa il 44% dell’edificato residenziale abbia più di 40 anni, ovvero è 
precedente alla legge n. 373 del 1976, prima legge sul risparmio energetico. Il 68% degli edifici 
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residenziali presenti sul territorio è stato costruito prima della legge 10 del 1991 sul contenimento 
energetico. Il 94% è precedente al 2005, anno in cui viene emanato il decreto legislativo n.192 del 
19 agosto 2005, che recepisce la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, 
e che introduce in Italia il concetto di certificazione energetica.  
Negli anni ’60, ’70 e ’80 a Roveredo in Piano, contestualmente all’aumento significativo della 
popolazione in quegli anni, vi è stata una intensa attività edificatoria. In quel periodo sono stati 
realizzati il 50% degli edifici residenziali attualmente esistenti sul territorio. Secondo le pratiche 
costruttive del tempo, è logico pensare che gli edifici costruiti prima degli anni ’90 non presentino in 
origine alcun tipo di isolamento. 

Un fattore che concorre a ridurre, anche notevolmente, i consumi termici in ambito residenziale, è 
sicuramente la densità dell’abitato, intesa sia come prossimità tra edifici diversi che come numero 
di unità abitative per edifico. Anche in questo caso i dati ISTAT permettono una lettura 
sufficientemente significativa dello stato di fatto, classificando gli edifici residenziali per numero di 
alloggi e di piani fuori terra.  

Numero di interni 1 2 3-4 5-8 9-15 16 e 
più 

totale 

v.a. 982 314 143 80 19 6 1.544 

v. % 63,6% 20,3% 9,3% 5,2% 1,2% 0,4% 100,0% 

Numero di piani fuori terra 1 2 3 4 e più totale 

v.a. 446 856 238 4 1.544 

v. % 28,9% 55,4% 15,4% 0,3% 100,0% 

Dalle tabelle sopra riportate, dei 1.544 edifici residenziali presenti a Roveredo in Piano l’84% sono 
edifici isolati monofamiliari o bifamiliari. Il 9,2% sono edifici costituiti da 3-4 alloggi, riconducibili 
come tipologia abitativa a piccole schiere, mentre solamente il 6,8% supera i 4 alloggi e l’1,6% gli 8 
alloggi. Gli edifici plurifamiliari sono dunque molto scarsi in numero e non superano quasi mai i 3 
piani fuori terra. 
Ad eccezione delle abitazioni storiche del centro città, che si sviluppavano in continuità l’una con 
l’altra lungo le principali strade del paese (come quelle su via XX Settembre, via Mazzini e via 
Garibaldi), il tessuto urbano di Roveredo in Piano e dei centri periferici mostra una certa 
dispersione abitativa, che unita alla scarsità di edifici plurifamiliari rappresenta una situazione 
svantaggiosa dal punto di vista energetico e dei futuri interventi. A parità di prestazioni 
dell’involucro, infatti, un edificio monofamiliare ha una superficie disperdente molto ampia se 
rapportata al proprio volume. Questo rapporto, chiamato S/V, va a diminuire di molto negli edifici 
compatti di grandi dimensioni. Ciò significa che in una realtà come quella di Roveredo in Piano, le 
riqualificazioni energetiche, e soprattutto interventi quali la coibentazione dell’involucro edilizio, 
avranno un rapporto costi/benefici non particolarmente conveniente per gli utenti finali. Nondimeno 
è proprio questa condizione che rende necessario ricercare la collaborazione e il dialogo coi 
cittadini nelle azioni rivolte al settore residenziale privato. 
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3.6 La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 

Negli ultimi anni si è registrata una forte crescita degli interventi di riqualificazione energetica sugli 
edifici, merito soprattutto del programma di detrazioni fiscali introdotto con la legge 296/2006, che 
ha fornito un impulso notevole al miglioramento delle performance energetiche del patrimonio 
edilizio. In una serie di rapporti ufficiali, l’ENEA ha riportato i dati quantitativi sugli interventi di 
riqualificazione energetica su edifici esistenti per i quali si è fatta domanda di detrazione fiscale tra 
il 2007 e il 2014. Da questa indagine emerge che in Friuli Venezia Giulia, nello stesso periodo, gli 
interventi di riqualificazione energetica sono i seguenti. 

Numero degli interventi di riqualificazione energetica in Friuli-Venezia Giulia per tipologia (2007–2014).Fonte 
ENEA  

Distribuzione degli interventi di riqualificazione energetica in Friuli-Venezia Giulia per tipologia (anno 2013). 
Fonte ENEA  
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Epoca di costruzione degli edifici soggetti a riqualificazione energetica in Friuli-Venezia Giulia (anno 2013). 
Fonte ENEA  

Totale relativo al numero cumulato di riqualificazioni energetiche (parziali e globali) normalizzato sul numero 
di famiglie residenti in regione. Fonte ENEA 

Da tali dati, relativamente alla regione Friuli – Venezia Giulia, emerge che: 

• Il 95% degli interventi di riqualificazione energetica incentivati dalle detrazioni fiscali 
riguarda l’edificato residenziale, il 4% quello terziario/commerciale e l’1% interessa il 
settore industriale; 

• Oltre il 60% degli edifici soggetti a intervento è stato costruito tra gli anni ‘50 e gli anni ’80 
dello scorso secolo; 

• Il 62% degli interventi di riqualificazione riguarda la sostituzione dei serramenti, il 24,1% gli 
impianti termici, il 10% l’installazione di pannelli solari termici e solo il 2,6% sono interventi 
sull’involucro edilizio opaco; 
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• Al 2013, circa il 15,5% delle famiglie hanno usufruito degli incentivi per interventi di 
riqualificazione parziale o totale degli edifici, una media che è salita al 17,4% nel 2014 e 
che continua a crescere con andamento pressoché costante di circa 2 punti percentuale 
l’anno. 

La riqualificazione del patrimonio edilizio rappresenta una grande opportunità per la riduzione dei 
consumi energetici del territorio e per la riduzione delle emissioni di gas serra. Negli ultimi anni tale 
potenziale è stato solo in parte sfruttato. Si nota soprattutto la scarsità di interventi sull’involucro 
edilizio opaco, più onerosi ma notevolmente più significativi per l’impatto positivo sul fabbisogno 
energetico degli edifici. 
  
Seguendo il trend regionale, si può stimare che circa il 21% delle famiglie residenti nel comune di 
Roveredo in Piano, abbia già  investito in interventi di riqualificazione energetica nel periodo 2007-
2016. Il restante 79%, corrispondente a circa 1.982 famiglie, potrebbe aver effettuato interventi in 
un periodo precedente al 2007, ma le statistiche fanno pensare che buona parte di queste non 
abbia mai investito in un intervento di riqualificazione energetica, rappresentando quindi un 
potenziale target per eventuali azioni finalizzate all’efficienza energetica in ambito residenziale. 
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4 INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (IBE)  

4.1 Metodologia  

L’IBE, Inventario di Base delle Emissioni, è l’inventario delle emissioni annue di CO2  prodotte nel 
territorio in oggetto in un anno di riferimento scelto. Tali emissioni vengono calcolate sui consumi 
energetici  finali dovuti ad attività di competenza diretta e non dell’Amministrazione comunale. 

I settori di competenza dell’Amministrazione locale inclusi ne l’IBE sono i seguenti: 
• edifici e attrezzature di proprietà/gestione comunale, 
• illuminazione pubblica comunale, 

• parco veicolare comunale, 
• produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici o terreni di proprietà comunale 

I restanti settori considerati sono: 
• settore residenziale, 
• settore  terziario/commerciale, 

• trasporto privato, 
• industrie (non ETS), 

• agricoltura, 
• generazione di energia da fonti rinnovabili 

  
Le emissioni tenute in considerazione nell’IBE sono di due tipi: dirette e indirette. Le emissioni 
dirette son quelle attribuibili al consumo di combustibili fossili nel territorio comunale e al 
conseguente rilascio di CO2, quelle indirette sono legate in particolare al consumo di elettricità, che 
per la maggior parte non viene prodotta in loco ma la cui produzione comporta un inquinamento. 
I consumi energetici sono stai presentati per ogni settore e differenziati per vettore energetico. 
Grazie a opportuni fattori di emissione, si è calcolato l’equivalenza tra i consumi e le corrispondenti 
emissioni di CO2, costituendo quindi l’Inventario Base delle Emissioni, che permette di mettere a 
confronto i diversi settori e di individuare il contributo di ognuno di essi all’inquinamento 
atmosferico, oltre a valutare l’impatto di ciascun vettore energetico. 

Le procedure utilizzate in questo inventario per il calcolo e l’elaborazione dei dati, fanno riferimento 
alle linee guida pubblicate dal JRC – Centro Comune di Ricerca della Comunità Europea. 

4.1.1 Anno di riferimento 

L’anno di riferimento dell’ IBE è l’anno rispetto al quale verranno misurati i progressi sugli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di CO2. L’UE si è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 
2020 rispetto al 1990. Il 1990 è anche l’anno di riferimento del Protocollo di Kyoto, pertanto risulta 
essere quello consigliato per l’IBE. La “Carta delle Città e dei Territori d’Italia per il Clima”, nonché 
gli “Elementi guida per l’elaborazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile” promulgati dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, suggeriscono come anno il 2005. 
Tuttavia, in mancanza di dati utili è possibile scegliere il primo anno successivo al 1990 di cui 
dispongano dati completi e attendibili. 
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Considerati i dati raccolti per la redazione di questo piano e valutata la loro completezza e 
attendibilità, è stato scelto il 2013 come anno riferimento per l’IBE. 
I dati sui consumi energetici riportati in questo inventario si riferiscono quindi al 2013, o all’anno più 
vicino di cui si dispongono dati certi, approssimati poi per analogia. 

4.1.2 Fattori di emissione 

La conversione dei dati di consumo e di produzione di energia in emissioni di CO2  avviene 
attraverso opportuni fattori di emissione, i quali esprimono la capacità di inquinamento di 
combustibile fossile in relazione al contenuto proprio di carbonio. L’approccio seguito è quello 
standard, si basa cioè sulle linee guida IPCC del 20062, le quali forniscono un elenco di fattori che 
permettono di convertire l’energia consumata (espressa in MWh) in un valore equivalente di CO2 

emessa in atmosfera (espressa in tonnellate).I fattori di emissione utilizzati sono i seguenti: 

Vettore Fattore di emissione standard (tCO2/MWh) 

Benzina per motori 0,249 
Gas naturale 0,202 

Gasolio / olio diesel 0,267 
GPL 0,231 

biomasse3 0,101 

Fattori di Emissione per i combustibili (IPCC, 2006) 

I consumi elettrici sono responsabili emissioni di CO2 indirette, derivanti dalle attività di 
generazione e distribuzione dell’energia elettrica. Per tener conto di queste emissioni vi sono 
opportuni fattori di conversione nazionali. Per questo studio si è scelto di utilizzare il fattore di 
emissione nazionale pari a 0,483 t/MWhe, valore di riferimento per l’Italia indicato dalle linee guida 
ufficiali per lo sviluppo dei PAES.  
Dal momento che i fattori di emissione per l’energia elettrica variano di anno in anno, nelle fasi di 
monitoraggio si raccomanda, per coerenza di calcolo, di utilizzare lo stesso valore FENEE 
utilizzato nell’IBE.  
Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, così come quelle 
derivanti da elettricità verde certificata sono considerate pari a zero. 

4.1.3 I dati e le fonti 

Al fine di costruire l’Inventario di Base delle emissioni sono stati raccolti ed elaborati i principali dati 
sui consumi energetici nel territorio, differenziati per vettore energetico e secondo i diversi ambiti di 
utilizzo. I settori presi in considerazione sono: edifici e attrezzature comunali, terziario non 
comunale, residenziale, industriale, trasporti e agricolo.  Dove possibile, i dati sono stati raccolti su 

                                               
2 S. Eggleston - L. Buendia - K. Miwa - T. Ngara - K. Tanabe, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories (Japan, IGES, 2006) 
3 Il fattore di emissione per le biomasse varia da 0 a 0.403 tCO2/MWh, in base al fatto che derivino o meno 
da foreste gestite in maniera sostenibile. Data l’incertezza circa la provenienza della legna utilizzata, si è 
assunto che circa la metà della biomassa abbia un valore di emissione pari a zero, mentre l’altra metà abbia 
un valore di emissione pari al gas naturale. Il fattore medio di emissione utilizzato è quindi di 0,101 
tCO2/MWh. 
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più anni, così da identificare eventuali trend di utilizzo dell’energia. L’agricoltura è stata inclusa 
negli inventari anche se non esplicitamente previsto dalle Linee Guida del Joint Research Centre 
(JRC) per la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, al fine di tenere conto di azioni 
specifiche sul settore in territori a valenza agricola.  
Sono inoltre stati reperiti i dati dei sistemi locali di produzione energetica e, in particolare, da fonti 
rinnovabili.  
I dati di consumo di energia elettrica e gas metano, distribuiti prevalentemente attraverso le 
infrastrutture a rete, sono stati acquisiti interpellando direttamente i distributori locali, mentre per i 
prodotti petroliferi ad uso degli edifici e nei trasporti sono stati utilizzati sia i dati sulle vendite locali  
di carburante (quando fornite dai principali distributori locali), sia approssimazioni da dati provinciali 
o regionali.  
In particolar modo nei settori del residenziale e dei trasporti ci si è avvalsi della collaborazione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA FVG, la quale ha fornito alcune stime 
sui consumi energetici già utilizzate ai fini dell’INEMAR, il catasto dei principali gas climalteranti 
emessi in regione. Tali dati, facendo riferimenti alle annate 2010 (dati presenti sull’attuale catasto 
consultabile online) e 2013 (data di baseline del PAES), sono stati ritenuti validi e utilizzati senza 
ulteriori approssimazioni. 

Di seguito si elencano le principali fonti di reperimento dei dati suddivise per settore: 

Edifici e attrezzature di proprietà comunale
o Energia elettrica: dati forniti dall’Amministrazione Comunale e desunti dalle bollette, relativi 

ai consumi fatturati negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) per ogni edificio di proprietà. Tali 
dati sono stati confrontati con i dati di ENEL DISTRIBUZIONE, che fornisce i consumi del 
territorio per settore merceologico.  

o Gas metano: consumi di gas metano fatturati negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015) forniti 
dall’Amministrazione Comunale. 

o Gasolio, GPL, biomasse per il riscaldamento: dati forniti dall’Amministrazione Comunale. 

Illuminazione pubblica comunale
o Energia elettrica: dati forniti dal comune raccolti dalle diverse centraline che alimentano la 

rete di illuminazione pubblica comunale, confrontati con i dati ENEL sui consumi elettrici

Parco auto comunale
o Benzina e gasolio: l’amministrazione pubblica ha fornito l’elenco completo dei veicoli 

costituenti il  parco auto, suddivisi per tipo di alimentazione. Sono state inoltre fornite le 
letture chilometriche che hanno permesso di stimare, in relazione alla tipologia del mezzo, 
un corrispondente consumo di carburante.

Edifici residenziali e terziario
Per questi settori ci si è avvalsi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale - ARPA FVG, la quale ha fornito alcune stime derivanti da indagini telefoniche 
utilizzate ai fini dell’INEMAR, un catasto consultabile online dei principali gas climalteranti emessi 
in regione. Il catasto si riferisce all’anno 2010, ma sono già stati raccolti i dati per l’aggiornamento 
al 2013.   

o Energia elettrica: dati forniti da ENEL DISTRIBUZIONE 
o Gas metano: dati forniti dal distributore unico Italgas 
o Gasolio: dati di vendita sul territorio comunale forniti dai distributori locali LIQUIGAS 
o GPL: dati stimati dal bollettino petrolifero fornito dal MISE (Ministero dello Sviluppo 

Economico), dedotti dai consumi provinciali e quantificati per il settore residenziale sulla 
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percentuale di famiglie utilizzatrici, calcolata da ARPA FVG attraverso un’indagine CATI 
(Computer-Assisted Telephone Interviewing). 

o Biomasse: dati sui consumi di legna da ardere, pellet e cippato per il riscaldamento in 
utenze domestiche, ottenuti da un’indagine CATI effettua da ARPA tra febbraio e 
maggio del 2013. 

Industria

o Energia elettrica: dati forniti da ENEL DISTRIBUZIONE 
o Gas metano: dati forniti dal distributore unico AcegasApsAmga 

Trasporto privato locale
o Benzina, gasolio e GPL: stime ARPA FVG sulla quantità di carburante per autotrazione 

utilizzato su base comunale. La stima Comunale deriva da una disaggregazione dei 
consumi totali sul suolo regionale, che tiene conto non solo delle vendite locali ma anche 
delle vendite stimate in Slovenia e del traffico di attraversamento. 

Agricoltura

o Energia elettrica: dati forniti da ENEL DISTRIBUZIONE 
o Gasolio: disaggregazioni da bollettino petrolifero MISE, sulla base della superficie agricola 

coltivata. 

Generazione locale di energia da fonti rinnovabili
o Impianti fotovoltaici: Dati reperiti dal database nazionale ATLASOLE del GSE – Gestore 

Servizi Energetici. Il database consente la consultazione interattiva degli impianti 
fotovoltaici aggregati su base comunale, raggruppati per classi di potenza e per 
numerosità. Il sistema riporta solamente gli impianti incentivati col Conto Energia, si 
riferisce quindi ad un periodo temporale compreso tra il 2005 e il 2013, anno di riferimento 
dell’IBE. In fase di monitoraggio sarà quindi necessario ricorrere ad un’altra metodologia 
per quantificare gli impianti installati successivamente all’anno 2013.  

o Altri impianti per la produzione di energia elettrica (idroelettrico, biomassa, cogenerazione, 
ecc.): l’amministrazione non è a conoscenza di altri impianti di generazione. 

Ai fini dello studio e per l’integrazione dei dati non direttamente reperibili, si sono consultate le 
seguenti banche dati:  

� ACI, Automobile Club d’Italia (www.aci.it): dati relativi al numero di veicoli immatricolati 
a scala comunale, differenziati per tipologia di veicolo, alimentazione e classe Euro. 

� ARES FVG, Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile (www.aresfvg.it): il catasto 
energetico ambientale raccoglie tutti gli attestati certificazione/prestazione energetica 
del parco edilizio regionale (attualmente i dati forniti fanno riferimento alle sole pratiche  
consegnate ad ARES attraverso il portale telematico). 

� ARPA FVG, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (www.arpa.fvg.ite 
www.osmer.fvg.it): dati climatici medi su temperature, piovosità, radiazione solare, 
ventosità e fenomeni meteorologici rilevati dalle stazioni presenti sul territorio.  

� INEMAR, INventario  Emissioni Aria (www.inemar.eu): stima complessiva delle 
emissioni in atmosfera per comune e per attività, riferite all’anno 2010. 

� ISTAT (www.istat.it): censimento 2011 della popolazione e delle abitazioni, censimento 
2011 dell’industria e dei servizi. Le informazioni principali reperite sono: su numero di 
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abitazioni e di edifici per epoca costruttiva, dati sulla popolazione residente, dati sulle 
attività economiche e produttive presenti sul territorio comunale. 

� ATLASOLE (atlasole.gse.it): dati relativi alla potenza installata, al numero e alla data di 
entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici che usufruiscono del sostegno del Conto 
Energia su scala comunale.  

� MISE (dgsaie.mise.gov.it): Ministero dello Sviluppo Economico, serie storiche del sulle 
vendite provinciali dei prodotti petroliferi, quali benzine, gasoli, GPL, etc. 

4.2 Consumi energetici della pubblica amministrazione 

I dati relativi ai consumi del patrimonio comunale sono stati differenziati per: 
� Patrimonio edilizio comunale 
� Parco veicolare comunale 
� Illuminazione pubblica 

4.2.1 Patrimonio edilizio comunale 

Per ogni edificio di sua proprietà, l’Amministrazione ha fornito le principali caratteristiche 
energetiche, costruttive ed impiantistiche in suo possesso, oltre ai dati relativi ai consumi termici ed 
elettrici relativi all’ultimo triennio disponibile (2012 - 2013 - 2014 consumi termici, 2013 - 2014 - 
2015 consumi elettrici).  
Gli edifici e attrezzature comunali in oggetto sono i seguenti: 

Elenco edifici, attrezzature ed impianti comunali Roveredo in Piano 

n. Ed., attrezzature e impianti Roveredo in Piano Indirizzo 

1 Municipio Via Carducci, 11 
2 Scuola Media via Cojazzi, 1 
3 Scuola Elementare I° lotto via Cojazzi, 5 
4 Scuola Elementare II° lotto via Cojazzi, 3 
5 Scuola dell'infanzia via Cojazzi, 2 
6 Asilo Nido via Carducci, 17 
7 Palestra Comunale via Carducci, 15 
8 Centro Giovani via Carducci, 13 
9 Bibilioteca Comunale p.zza Roma, 1 
10 Polizia Municipale p.zza Roma, 8 
11 Magazzino Comunale via del Mas, 26 
12 Sede protezione civile via del Mas, 26 
13 Struttura Polifunzionale via Carducci, 19 
14 Sede Associazioni via XX Settembre, 59 
15 Cimitero via Verdi 
16 Tennis Club via Runces 
17 Campo sportivo via Carducci, 40 
18 Bocciodromo comunale via Carducci, 40 
19 Scuola di musica pz. Roma, 4 
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Consumi termici edifici, attrezzature e impianti comunali 

n. Edificio 
Consumi Metano (smc)

2012 2013 2014

1 Municipio  13.575 10.142 
2 Scuola Media 15.252 13.764 11.592 
3 Scuola Elementare I° lotto 11.177 10.532 9.574 
4 Scuola Elementare II° lotto 10.168 9.176 7.728 
5 Scuola dell'infanzia    
6 Asilo Nido    
7 Palestra Comunale 25.420 22.940 19.320 
8 Centro Giovani  6.049 4.913 
9 Bibilioteca Comunale  2.382 2.663 

10 Polizia Municipale  1.301  
11 Magazzino Comunale    
12 Sede protezione civile    
13 Struttura Polifunzionale    
14 Sede Associazioni    
15 Cimitero    
16 Tennis Club    
17 Campo sportivo    
18 Bocciodromo comunale    
19 Scuola di musica    
Totali  62.017 79.719 65.932
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Consumi elettrici edifici, attrezzature e impianti comunali 

n. Edificio 
Consumi Elettricità (kWh)

2013 2014 2015

1 Municipio 65.887 55.715 58.317 
2 Scuola Media 38.352 35.583 36.216 
3 Scuola Elementare I° lotto 18.833 21.280 20.775 
4 Scuola Elementare II° lotto 23.723 24.342 30.033 
5 Scuola dell'infanzia 62.974 68.236 76.043 
6 Asilo Nido    
7 Palestra Comunale 51.933 59.088 44.046 
8 Centro Giovani 6.331 6.583 5.504 
9 Bibilioteca Comunale 3.066 3.094 3.276 

10 Polizia Municipale 8.455 9.042 9.624 
11 Magazzino Comunale 12.287 13.108 12.243 
12 Sede protezione civile 1.500   
13 Struttura Polifunzionale 4.067 2.190 2.190 
14 Sede Associazioni    
15 Cimitero 18.301 17.124 12.133 
16 Tennis Club � � �

17 Campo sportivo � � �

18 Bocciodromo comunale � � �

19 Scuola di musica � � �

Totali  315.709 315.385 310.400

Consumi energetici edifici, attrezzature ed impianti comunali 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Elettricità (kWh) 320.275 320,28 59,89 154,69 

Metano (smc) 82.394 789,00 67,84 159,38 

Tot 127,73 314,07 
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4.2.2 Parco veicolare comunale 

Composizione dei parchi veicolari comunali 

Veicoli Immatricolazione Classe 
EURO 

Consumi 
diesel (l) 

Consumi 
benzina (l) 

Fiat Panda (rottamata) 22/11/1995 1  131 

Fiat Punto 22/11/1995 1  265 
Fiat Tipo 11/10/1991 0  0 

Piaggio Sfera 50 CC 16/05/1995 1  0 

Ford autocarro 20/02/2002 3  606 

Macchina Operatrice   3  0 

Fiat Bravo 05/09/2007 �� 144 

Renault autocarro 1992 �� 322 

Ford Transit autocarro 13/12/2007 �� 430 

Fiat Ducato 29/07/2004 �� 145 

Macchina Operatrice  11/02/1997 �� 16 

Terna Imeca B2A 22/07/2002 �� 0 

Mercedes 310D-TB 19/04/1999 �� 133 

Pick up 11/12/2008 �� 234 

Citroen 16/01/2013 �� 166 

Carrello rimorchio (sospeso) 22/04/1999 �� 0 

Carrello rimorchio (sospeso) 19/04/1999 �� 0 

�

  1.590 1.002 
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Consumi energetici dei parchi veicolari comunali 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Benzina (l) 1.002 9,12 0,78 2,27 

Gasolio (l) 1.590 15,80 1,36 4,22 

Tot 24,92 2,14 6,49 

4.2.3 Illuminazione pubblica 

Consumi elettrici dell’illuminazione pubblica 

kWh MWh Tep t CO2

Consumi elettrici 747.335 747,34 139,75 360,96 
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4.2.4 Quadro dei consumi della pubblica Amministrazione 

Consumi energetici della pubblica amministrazione per tipologia 

Tipologia MWh Tep t CO2 % CO2

Consumi elettrici edifici/attrezz. 320,28 59,89 154,69 22,7% 

Illuminazione pubblica 747,34 139,75 360,96 53,0% 

Consumi termici edifici/attrezz. 789,00 67,84 159,38 23,4% 

Parco veicolare 2,14 6,49 1,0% 

Totale 269,63 681,52 100,0% 

Consumi energetici della pubblica amministrazione per vettore energetico 

Tipologia MWh Tep t CO2 % CO2

Elettricità 1.067,61 199,64 515,66 75,7% 

Benzina 9,12 0,78 2,27 0,3% 

Gasolio 15,80 1,36 4,22 0,6% 

Metano 789,00 67,84 159,38 23,4% 

Totale 269,63 681,52 100,0% 

  

4.3 Consumi energetici del territorio 
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4.3.1 Settore residenziale 

Per la quantificazione dei consumi energetici ad uso domestico, sono richiesti i dati di fornitura ai 
principali distributori locali di energia elettrica (ENEL-Distribuzione), metano, GPL e gasolio.  

Consumi energetici ad uso domestico per vettore energetico 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Elettricità (kWh) 7.940.573 7.940,57 1.484,89 3.835,30 

Biomasse (t) 2.395,76 9.783,98 841,27 988,18 

Gasolio (l) 76.901 764,13 65,70 204,02 

GPL (kg) 316.402 3.891,74 334,63 898,99 

Metano (smc) 3.746.587 35.877,32 3.084,89 7.247,22 

Totale 5.811,38 13.173,71 

Alloggi abitati e consumi energetici medi per famiglia 

Valore

N. alloggi abitati 2.301 

Sup. media alloggio 114 

Consumi elettrici medi per fam. (MWh) 20,36 

Consumi termici medi per fam. (MWh) 3,21 

Consumi termici medi al m2 (kWh/m2) 178,62 

)67$9

*7(9

$7(9%7:9

((7'9

)���������&*����������������+
%�������������������

)���������� .������� /������ /-3 ,�����



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 51 1734 _R0_sett.2017

4.3.2 Settore terziario 

Consumi energetici settore terziario per vettore energetico 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Elettricità (kWh) 6.393.657 6.393,66 1.195,61 3.088,14 
Gasolio (l) 14.868 147,74 12,70 39,45 
GPL (kg) 61.175 752,45 64,70 173,82 
Metano (smc) 2.730.146 26.143,88 2.247,97 5.281,06 
Totale   3.520,98 8.582,46 

4.3.3 Industria 

Data la complessità di reperimento e verifica dei dati, nel settore industriale si è tenuto conto 
solamente dei vettori energetici distribuiti mediante infrastrutture a rete (elettricità e gas metano). I 
consumi riportati sono da considerarsi al netto delle industrie ETS. 

Consumi energetici settore industriale per vettore energetico 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Elettricità (kWh) 19.796.604 19.796,60 3.701,96 9.561,76 

GPL (kg) 56.279 692,23 59,52 159,91 

Metano (smc) 1.803.538 17.270,68 1.485,01 3.488,68 

Totale 5.246,50 13.210,34 
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4.3.4 Trasporti 

La seguente tabella, elaborata dai dati dell’ACI sui veicoli circolanti  nel Comune offre una 
fotografia dello stato di fatto sulla composizione per parco veicolare privato al 2013. I veicoli sono 
classificati per categoria e  classe EURO, ossia lo standard europeo 
sulle emissioni inquinanti. 

Consistenza del parco veicoli privato (2013) 

Tipologia 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 2 

EURO 
3 

EURO 4 
EURO 

5 
EURO 6 

TOT 
tipologia 

Autovetture 202 129 590 703 1.495 638 43 3.800 
Veicoli Industriali 49 37 143 167 130 23 1 550 

Trattori 2 6 3 5 16 
Motocicli 193 88 86 155 522 
Autobus 1 2 2 5 

TOT 444 254 822 1.033 1.628 668 44 4.893 
% 9,1% 5,2% 16,8% 21,1% 33,3% 13,7% 0,9% 100,0% 
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Consumi energetici settore trasporti per combustibile 

Vettore Tonnellate MWh Tep t CO2

Benzina 458,94 5.635,84 484,60 1.403,32 

Diesel 423,63 5.025,40 432,11 1.341,78 

GPL 174,51 2.146,50 184,57 495,84 

Metano 29,49 392,22 33,73 79,23 

Totale 1.134,99 3.320,18 

4.3.5 Agricoltura 

Consumi energetici settore agricolo per vettore energetico 

Vettore Consumo MWh Tep t CO2

Elettricità (kWh) 665.677 665,68 124,48 321,52 

Gasolio (kg) 883 10,51 0,90 2,81 

Totale 125,39 324,33 
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4.4 Offerta energetica locale 

Allo stato attuale non vi sono centrali dedicate alla produzione di energia termica o elettrica da fonti 
energetiche fossili. L’offerta energetica locale è stata quindi valutata sulla base dell’energia 
prodotta annualmente dagli impianti fotovoltaici e solari termici installati dagli enti pubblici e privati 
sul territorio comunale. 
La stima del contributo energetico dovuto al fotovoltaico è basata sui valori presenti nel database 
Atlasole  del GSE, un catasto degli impianti fotovoltaici installati durante i periodi di incentivazione 
legati al Conto Energia, suddivisi per numero e classi di potenza.  

Offerta energetica locale 
Tipo impianto potenza FV (kW) MWh/anno 
Fotovoltaico 3.199 3.518,92 

Solare termico  264,15 

4.5 Quadro delle emissioni di CO2 

667$9

'769

)���������&*����������������+
1���������

)���������� /������



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 55 1734 _R0_sett.2017

Quadro dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 per settore 
(escluso settore industriale) 

Settore Tep t CO2 % CO2

Edifici, attrezzature e impianti comunali 127,73 314,07 0,8% 
Illuminazione pubblica comunale 139,75 360,96 0,9% 

Parco auto comunale 2,14 6,49 0,0% 
Edifici, attrezzature e impianti terziari  3.520,98 8.582,46 21,8% 
Edifici residenziali 5.811,38 13.173,71 33,5% 
Trasporti privati e commerciali 1.134,99 3.320,18 8,4% 
Agricoltura, silvicolutura 125,39 324,33 0,8% 
Industrie (non ETS) 5.246,50 13.210,34 33,6% 
TOT 16.108,87 39.292,54 100,0% 

Quadro dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 per vettore energetico 

Vettore Tep t CO2 % CO2

Elettricità 6.706,59 17.322,37 44,1% 
Benzina 485,38 1.405,60 3,6% 

Biomasse 841,27 988,18 2,5% 
Gasolio 512,78 1.592,28 4,1% 

GPL 643,42 1.728,55 4,4% 
Metano 6.919,44 16.255,57 41,4% 

TOT 16.108,87 39.292,54 100,0% 
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4.6 Scenari e obiettivi 2020 

Come mostra la tabella seguente, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Patto dei Sindaci, 
l’Amministrazione si impegnerà a ridurre le emissioni nel proprio territorio, attraverso l’attuazione di 
azioni che porteranno ad un risparmio complessivo di 7.858,51 t di CO2 l’anno, pari al 20% delle 
emissioni totali, entro il 2020. 

Emissioni di CO2 nell’anno di riferimento e obiettivi  di emissione 2020 

(t CO2) 

Emissioni totali nell'anno di riferimento (t CO2) 39.292,54 

Emissioni pro capite nell'anno di riferimento (t CO2) 6,63 

Emissioni totali attese al 2020 (t CO2) 31.434,03 

Emissioni pro capite al 2020 (t CO2) 5,31 

Quota di emissioni da ridurre entro il 2020 7.858,51 

Lo scenario che si prospetta negli prossimi anni, anche in assenza di un programma di azioni 
mirate al contenimento dei consumi energetici, è quello di una riduzione progressiva delle 
emissioni dovuta alle attuali tendenze verso il risparmio energetico nei diversi settori, in particolar 
modo nell’edilizia e nei trasporti. I principali fattori che determineranno questo fenomeno sono: 

• la riqualificazione energetica parziale e totale degli edifici più datati; 
• l’innalzamento degli standard energetici negli edifici di nuova costruzione; 
• il progressivo rinnovamento del parco veicolare privato, unito ai più alti standard di 

emissione degli attuali veicoli e alla sempre maggior diffusione automobili alimentate ad 
elettricità o  combustibili verdi; 

• una riduzione della dipendenza energetica grazie ad un maggior sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili; 

• il contenimento energetico negli edifici industriali  grazie all’adozione di strategie favorite 
dal mercato dei certificati bianchi, quali il recupero del calore o l’ottimizzazione dei processi 
produttivi. 

Lo scopo del PAES è quello di implementare misure che accelerino notevolmente questi fenomeni 
di cambiamento che già sono in atto, al fine di raggiungere risultati significativi nei tempi previsti 
dal piano. 
Il seguente grafico rappresenta lo scenario tendenziale di riduzione delle emissioni, nell’ipotesi che 
non venga adottata alcuna azione che alteri gli attuali trend di sviluppo in materia di risparmio 
energetico. Tale scenario è messo a confronto con quello ideale dove l’attuazione delle azioni 
contenute nel Piano d’Azione porta al raggiungimento degli obiettivi programmati: 
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In sintesi gli obiettivi futuri di emissione sono i seguenti:

Obiettivi di riduzione delle emissioni

Quota di emissioni da ridurre entro il 2020

Quota di emissioni ridotta nel periodo 2013

Riduzione annua media nel periodo 2013

Riduzione totale attesa nel periodo 2017

Riduzione annua media attesa nel periodo 2017

Lo scenario tendenziale per il prossimi anni è stat
CO2 nell’anno 2013, e proiettando questo valore
tenuti in considerazione sono i seguenti:

Interventi di riqualificazione 

energetica 

Rinnovo del parco veicolare privato

Installazione di impianti fotovoltaici

TOT

1. Interventi di riqualificazione energetica. 
L’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
fenomeno che procede in maniera pressoché costante 
famiglie che ogni anno accedono ai meccanismi di detrazione fiscal
riqualificazione energetica parziale o totale.
emissioni di CO2 di questi interventi in un anno, 
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di emissione sono i seguenti:

Obiettivi di riduzione delle emissioni

(t CO

Quota di emissioni da ridurre entro il 2020 7.858,51

Quota di emissioni ridotta nel periodo 2013-2016 500,8

Riduzione annua media nel periodo 2013-2016 166,93

totale attesa nel periodo 2017-2020 7.357,71

Riduzione annua media attesa nel periodo 2017-2020 1.839,43

Lo scenario tendenziale per il prossimi anni è stato costruito valutando il risparmio medio annuo di 
CO2 nell’anno 2013, e proiettando questo valore per i successivi anni fino al 2020. I parametri 
tenuti in considerazione sono i seguenti:

tCO2 risparmiata nell’anno 2013

Interventi di riqualificazione 48,3 

Rinnovo del parco veicolare privato 19,4 
Installazione di impianti fotovoltaici 57,5 

125,2

Interventi di riqualificazione energetica. 
’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente in Friuli

fenomeno che procede in maniera pressoché costante dal 2007 al 2013, con il 2% delle 
ni anno accedono ai meccanismi di detrazione fiscal

riqualificazione energetica parziale o totale. Per stimare il risparmio energetico e di 
i questi interventi in un anno, si approssima il dato regionale contenuto 

’Azione per l’Energia Sostenibile

1734 _R0_sett.2017

(t CO2) 

7.858,51

500,8

166,93

7.357,71

1.839,43

o costruito valutando il risparmio medio annuo di 
per i successivi anni fino al 2020. I parametri 

risparmiata nell’anno 2013

 esistente in Friuli-Venezia Giulia è un 
dal 2007 al 2013, con il 2% delle 

ni anno accedono ai meccanismi di detrazione fiscale per interventi di 
Per stimare il risparmio energetico e di 

si approssima il dato regionale contenuto 
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nel rapporto4 ENEA del 2013 alla realtà del comune di Roveredo in Piano sulla base del 
numero di famiglie residenti, come riportato nella seguente tabella: 

Tipologia di interventi % sul numero 
di interventi 

risparmio tot 
regione FVG al 

2013 (kWh/anno) 

risparmio tot comune 
di Roveredo in Piano 

(kWh/anno) 

t CO2

risparmiata 

strutture opache vert 2,6% 2.967.057,00 13.086,04 2,64 
strutture opache orizz 2.972.800,00 13.111,37 2,65 
infissi 62,5% 21.502.204,00 94.834,28 19,16 
solare termico 10,7% 3.993.445,00 17.612,87 3,56 
Impianti di 

climatizzazione 

24,1% 22.748.538,00 
100.331,16 20,27 

TOT  54.184.044,00 238.975,71 48,27 

 Resoconto dei risparmi energetici per tipologia di intervento in Friuli-Venezia Giulia ed approssimazione per 
il comune di Roveredo in Piano  Fonte: Rapporto 2013, ENEA. 

2. Rinnovo del parco veicolare privato. 
Dai dati ACI dell’ultimo triennio sulla consistenza del parco veicoli e sulle nuove 
immatricolazioni, si può stimare che la quota dei veicoli sostituiti in un anno nel Comune di 
Roveredo in Piano sia circa del 3%. Supponendo che i nuovi veicoli abbiano emissioni 
inferiori del 20% rispetto ai veicoli più datati, a fronte delle 3.284,16 t CO2 attualmente 
emesse sul territorio comunale nel settore trasporti il risparmio di CO2 atteso è di 19,4 t 
CO2 l’anno. 

3. Installazione di impianti fotovoltaici. 
Per una previsione del risparmio energetico nel settore della produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili, trattandosi prevalentemente di generazione da impianti fotovoltaici 
è possibile affidarsi al database Atlasole del GSE, un catasto degli impianti installati 
incentivati mediante il Conto Energia nel periodo 2005 – 2013.  
La potenza media installata in un anno sul territorio corrisponde 400 kW l’anno, e produce 
all’incirca 440.000 kWh l’anno. Stimando che la quota di energia autoconsumata con un 
utilizzo tradizionale dell’elettricità è di circa il 40% (un valore medio), il risparmio energetico 
è di circa 176.000 kWh, pari a 57,5 t di CO2 l’anno. 

  

                                               
4 ENEA, Le detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,

Rapporto 2013. 
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5 LE AZIONI PER ROVEREDO IN PIANO 

La suddivisione per Settori previsti dal PAES di Roveredo in Piano è di seguito riportata. 5

Macrosettori 
Settori di 
intervento 

AZIONI Codice 
azione 

Corrispondenza 
template

A
. 
E

d
if

ic
i/
a
tt

re
z
z
a
tu

re
 e

 i
m

p
ia

n
ti

  

1.Edifici/attrezzatur
e e impianti 
comunali 

Riqualificazione energetica 
dell’involucro edilizio negli edifici 
pubblici 

01 COM 1.1 

Riqualificazione energetica degli 
impianti termici negli edifici pubblici 

02 COM 1.1 

Contenimento dei consumi elettrici negli 
edifici pubblici  

03 COM 1.1 

Fonti energetiche rinnovabili negli 
edifici pubblici: pannelli fotovoltaici 

04 COM 1.1+3.3 

2.Edifici/attrezzatur
e e impianti terziari 
(non comunali) 

Riqualificazione energetica degli 
impianti termici negli edifici del settore 
terziario 

01 TER 1.2 

Contenimento dei consumi elettrici negli 
edifici del settore terziario 

02 TER 1.2 

Fonti energetiche rinnovabili negli 
edifici del settore terziario: pannelli 
fotovoltaici 

03 TER 1.2+3.3 

3. Edifici 
residenziali 

Riqualificazione energetica 
dell’involucro edilizio negli edifici 
residenziali 

01 RES 1.3 

Riqualificazione totale edifici 
residenziali (progetti pilota in campo 
energetico) 

02 RES 1.3 

Sostituzione dei generatori di calore 
negli edifici residenziali 

03 RES 1.3 

Contenimento dei consumi elettrici negli 
edifici residenziali 

04RES 1.3 

Fonti energetiche rinnovabili negli 
edifici residenziali: collettori solari 
termici 

05 RES 1.3+3.3 

Fonti energetiche rinnovabili negli 
edifici residenziali: pannelli fotovoltaici 

06 RES 1.3+3.3 

4. Illuminazione 
pubblica  

Riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica 

01 ILL 1.4 

B. Trasporti 

5. Parco auto 
comunale 

Rinnovo del parco veicolare della 
Pubblica Amministrazione 

01 TRA 2.1 

6.Trasporti privati 
e commerciali 

Rinnovo del parco veicolare privato 02 TRA 2.3 
Stazione ricarica elettrica 03 TRA 5.2 

                                               
5

Sono state riportate le corrispondenze per facilitarne la lettura e l’eventuale confronto, in quanto alcune azioni hanno 
definizione multipla.
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C. Industria 7. Industria 

Efficientamento energetico macchinari 
negli edifici industriali 

01 IND 1.5 

Sostituzione motori elettrici negli edifici 
industriali 

02 IND 1.5 

Fonti energetiche rinnovabili negli 
edifici industriali: pannelli fotovoltaici

03 IND 1.5+3.3 

D.Agricoltura 
8. Agricoltura e 
silvicoltura 

Riforestazione aree ex cava 01 AGR 8.1 
Introduzione di colture CO2 assorbenti 02 AGR 8.1 

E.Pianificazio
ne 

9. Pianificazione 
urbana e 
territoriale  

Pianificazione urbana per la 
sostenibilità energetica ed ambientale 01 PTU 5.1 

F. Altro 

10. Informazione  Energy days 01 ALT 7.3 

11. Acquisti verdi Green Public Procurement GPP  02 ALT 6.1+6.2 

12. Appalti pubblici Criteri Ambientali Minimi CAM 03 ALT 6.1+6.2 

La suddivisione per Settori previsti dal Template del PAES è la seguente:

SETTORI e campi d'azione

1 EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

1.1Edifici, attrezzature/impianti comunali 

1.2 Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

1.3 Edifici residenziali 

1.4 Illuminazione pubblica comunale 

1.5 Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle quote di emissione – ETS) e piccole e medie 
imprese (PMI) 
1.6 Altro – specificare: __________________________________ 

2 TRASPORTI 

2.1 Parco auto comunale 

2.2 Trasporti pubblici 
2.3 Trasporti privati e commerciali 

2.4 Altro – specificare: _________________________________ 

3 PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ 

3.1 Energia idroelettrica 

3.2 Energia eolica 

3.3 Fotovoltaico 

3.4 Cogenerazione di energia elettrica e termica 
3.5 Altro – specificare: __________________________________ 

4 TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO, Impianti CHP 

4.1 Cogenerazione di energia elettrica e termica 

4.2 Impianto di teleriscaldamento 
4.3 Altro – specificare: __________________________________ 

5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

5.1 Pianificazione strategica urbana 

5.2 Pianificazione trasporti/mobilità 
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5.3 Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo 

5.4 Altro – specificare: __________________________________ 

6 APPALTI PUBBLICI DI PRODOTTI E SERVIZI: 

6.1 Requisiti/standard di efficienza energetica 

6.2 Requisiti/standard di energia rinnovabile 

6.3 Altro – specificare: __________________________________ 

7 COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI 

7.1 Servizi di consulenza 

7.2 Sovvenzioni e sostegno finanziario 

7.3 Sensibilizzazione e messa in rete locale 

7.4 Formazione e istruzione 

7.5 Altro – specificare: __________________________________ 

8 ALTRO(I) SETTORE(I) – specificare: _____________________

8.1 Altro – specificare: __________________________________ 
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5.1 Schede azioni di mitigazione 

5.1.1 Interventi di Mitigazione già eseguiti periodo 2013-2017 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

ANNO 

ID 

SCHEDA 

EDIFICIO 

TIPO DI 

FABBRICATO  

/ IMPIANTO 

LAVORI 

Riduzione 

CO2/anno 

[kg CO2] 

2014 03 Scuola 
Primaria I° lotto

Sostituzione dei corpi illuminanti. 
Sostituzione serramenti. 

4.690 

2014 04 Scuola 
Primaria II° 
lotto 

Sostituzione dei corpi illuminanti. 
Sostituzione serramenti. 4.326 

2013 05 Scuola 
dell’infanzia 

Sistemi di dimmerazione di apparecchi 
illuminanti e rilevatori di presenza 

412 

2013 06 Asilo Nido Installazione di un impianto solare termico 774 
2013 07 Palestra Installazione di un impianto solare termico 6.656 
2015 16 Tennis club Installazione di un impianto solare termico n.v. 
 17 Campo 

sportivo 
Installazione di un impianto solare termico 

435 

2014 18 Bocciodromo Installazione di apparecchi illuminanti a 
LED 

164 

2015  Illuminazione 
pubblica 

Installazione di 230 lampade LED (48% 
dell’intero parco lampade) 

19.925 
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5.1.2 Edifici/attrezzature e impianti comunali 

01 COM 
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli 

edifici pubblici 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti comunali – Involucro edilizio 

Descrizione L’azione è rivolta a definire interventi per limitare le dispersioni 
termiche degli edifici tramite: 

• realizzazione di cappotti termici sulle murature perimetrali 
(sistemi a cappotto certificati, intonaco termoisolante, 
facciata ventilata), 

• coibentazione delle coperture, 

• sostituzione dei serramenti esistenti con elementi più 
performanti a doppio vetro e rivestimento basso emissivo 

È opportuno che gli elementi costruttivi vengano migliorati 
rispettando i requisiti di trasmittanza previsti da normativa per il 
2021 (obbligatori a partire dal 2019 per gli edifici pubblici). 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti Progettisti ed imprese edili (sistemi a cappotto certificati) 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 395.000 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 
Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 240,05 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 48,49 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra i consumi energetici pre e post-intervento, 
desumibili dalle bollette, con eventuale correzione che tenga 
conto dei giorni di riscaldamento effettivi (GGR) in caso di annate 
particolarmente calde/fredde. 

Note



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 65 1734 _R0_sett.2017

02 COM 
Riqualificazione energetica degli impianti termici negli 

edifici pubblici 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti comunali – Efficienza energetica 
per riscaldamento e la climatizzazione 

Descrizione L’azione è rivolta a ridurre i consumi termici degli edifici di 
proprietà comunale migliorando i rendimenti degli impianti termici 
per il riscaldamento e la climatizzazione, insieme ai relativi 
sottosistemi (generazione, distribuzione, emissione e 
regolazione): 

• sostituzione delle caldaie a gas più datate con caldaie a 
condensazione ad alto rendimento o con pompe di calore 
combinate a impianto fotovoltaico, 

• sostituzione delle caldaie alimentate a GPL con caldaie a 
metano o a biomassa, 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione a pompa di 
calore più obsoleti con impianti più efficienti, 

• sostituzione dei terminali per il riscaldamento e  
raffrescamento, 

• miglioramento del sistema di regolazione mediante 
l’installazione di termostati ambiente, valvole 
termostatiche, sonde climatiche, 

• contenimento delle dispersioni dell’impianto di 
distribuzione,mediante sostituzione o coibentazione delle 
reti di distribuzione. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti Impiantisti termoidraulici 
Venditori ed installatori di impianti termici 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 93.000 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 
Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 26,68 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 5,39 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra i consumi energetici pre e post-intervento, 
desumibili dalle bollette, con eventuale correzione che tenga 
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conto dei giorni di riscaldamento effettivi (GGR) in caso di annate 
particolarmente calde/fredde. 

Note
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03 COM Contenimento dei consumi elettrici negli edifici pubblici 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti comunali – Efficienza energetica 
nei sistemi di illuminazione 

Descrizione L’azione è rivolta a ridurre i consumi termici degli edifici di 
proprietà comunale, da realizzare tramite un’analisi e una 
riprogettazione illuminotecnica degli spazi, sia interni che esterni. 
La riqualificazione seguirà i principi del comfort visivo e 
dell’efficienza energetica, favorendo le soluzioni tecnologiche ad 
alto rendimento luminoso (come ad esempio la tecnologia LED), 
nel rispetto dei requisiti di illuminazione previsti dalle principali 
norme in materia. La priorità dell’azione sarà data agli edifici più 
energivori e agli edifici pubblici di maggior rilevanza o che 
comportino una prolungata permanenza di persone (municipio, 
scuole, biblioteca, etc.) 
Gli interventi andranno a interessare circa il 50% del patrimonio 
edilizio pubblico, a cominciare dagli edifici maggiormente 
energivori, con un risparmio stimato del 50% dei consumi elettrici 
negli edifici sottoposti a riqualificazione. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti Aziende e professionisti operanti nel settore dell’illuminotecnica 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 16.000 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 
Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 55,98 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 27,04 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra i consumi energetici pre e post-intervento, 
desumibili dalle bollette elettriche. 

Note
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04 COM 
Fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici: 
pannelli fotovoltaici 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti comunali – Energie rinnovabili 

Descrizione L’azione prevede l’installazione e l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili (IAFR) nelle seguenti modalità: 

• installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli 
edifici pubblici, proporzionati alla superficie disponibile e ai 
fabbisogni di energia elettrica degli edifici.  

• batterie di accumulo da integrare agli impianti fotovoltaici, 
che permetteranno di sfruttare al meglio l’energia prodotta 
durante le ore di luce. 

Installazione di pannelli solari termici per la produzione di ACS, in 
particolare su edifici e attrezzature per lo sport (palestre, 
spogliatoi) 
Complessivamente si stima una potenza complessiva installata di 
30 kWp, capace di produrre 33.000 kWh/anno. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti Aziende installatrici 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 80.000 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 
Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 37,33 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 18,03 tCO2

Indicatori di monitoraggio Lettura del contatore di produzione e di scambio degli impianti 
fotovoltaici installati, o verifica attraverso software di gestione 
degli stessi. 
Rapporto energia consumata rispetto energia prodotta tramite 
fotovoltaico 

Note
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5.1.3 Edifici/attrezzature e impianti terziari 

01 TER 
Riqualificazione energetica degli impianti termici nel 
settore terziario 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti terziari (non comunali) – 
Efficienza energetica dei sistemi di climatizzazione 

Descrizione L’azione è rivolta a promuovere la sostituzione degli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento più datati, a favore di impianti di 
classe energetica superiore. 
La riqualificazione energetica degli edifici privati, finanziata e 
gestita direttamente dai proprietari, avviene secondo le necessità 
di manutenzione e sostituzione di edifici e impianti obsoleti. La 
presenza di incentivi (quali le detrazioni fiscali, il conto termico, il 
conto energia) costituisce un forte incentivo alla realizzazione 
degli interventi.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, in quanto 
gestisce gli atti abilitativi relativi alla riqualificazione degli immobili 
del territorio adeguandosi alla normativa nazionale e alla 
normativa regionale in materia. 
L’Amministrazione si farà parte attiva nel proporre, in accordo con 
venditori e distributori locali, gruppi di acquisto che permettano a 
commercianti e imprese acquistare gli impianti a prezzi 
competitivi. 
L’azione considera i dati di sintesi tratti dai 
rapporti ENEA sulla riqualificazione energetica degli edifici e 
stima i possibili effetti nel periodo 2017-2020 e l’effetto pro-attivo 
della comunicazione del PAES. 

Il beneficio atteso è pari a una riduzione del 10% dei consumi 
termici ed elettrici per la climatizzazione nell’80% degli edifici.  

Responsabile attuazione Proprietari privati, imprenditori 

Attori coinvolti Rivenditori locali, operatori del settore commerciale terziario, 
esperti di energia, banche 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 2.303,81 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 501,31 tCO2

Indicatori di monitoraggio Quota di adesione ai gruppi di acquisto. 
Dati ENEL-Distribuzione sui consumi elettrici del settore terziario 
per le annate precedenti e successive agli interventi 
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Note

02 TER 
Contenimento consumi elettrici negli edifici del settore 
terziario 

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti terziari (non comunali) – 
Efficienza energetica dei sistemi di illuminazione 

Descrizione L’azione è rivolta a promuovere la sostituzione delle lampade 
tradizionali con nuove sorgenti luminose a risparmio energetico, 
in particolare la tecnologia LED come alternativa ai tubi a 
fluorescenza largamente utilizzati in questo settore. 
L’azione prevede, inoltre, la promozione della  progressiva 
sostituzione e integrazione di corpi illuminanti ed elettrodomestici 
ad alta efficienza energetica negli edifici residenziali. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo. 
L’azione considera i dati di tendenza sulla sostituzione degli 
apparecchi elettrici e l’effetto pro-attivo della comunicazione del 
PAES. 

Il beneficio atteso è pari a una riduzione del 50% dei consumi per 
illuminazione sull’80% degli edifici.  

Responsabile attuazione Proprietari privati, imprenditori 

Attori coinvolti Rivenditori locali, operatori del settore commerciale terziario, 
esperti di energia 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 1.022,98 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 494,10 tCO2

Indicatori di monitoraggio Dati ENEL-Distribuzione sui consumi elettrici del settore terziario 
per le annate precedenti e successive agli interventi 

Note
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03 TER 
Fonti energetiche rinnovabili negli edifici del settore 
terziario: pannelli fotovoltaici  

Settore – Area di intervento Edifici, attrezzature ed impianti terziari (non comunali) – Energia 
rinnovabile 

Descrizione L’azione è rivolta a promuovere l’inserimento di impianti IAFR 
negli edifici terziari privati. Tale azione finanziata e gestita 
direttamente dai proprietari, avviene secondo necessità e 
programmi d’investimento aziendali. La presenza di incentivi 
(quali le detrazioni fiscali, il conto energia) costituisce un forte 
incentivo alla realizzazione degli interventi.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, in quanto 
gestisce gli atti abilitativi relativi adeguandosi alla normativa 
nazionale e alla normativa regionale in materia. 
L’Amministrazione si farà parte attiva nel proporre, in accordo con 
venditori e distributori locali, gruppi di acquisto che permettano a 
commercianti e imprese acquistare gli impianti a prezzi 
competitivi. 

L’azione considera i dati di sintesi tratti dai rapporti ATLASOLE 
sull’inserimento di fotovoltaico e stima i possibili effetti nel periodo 
2017-2020, tenendo conto degli obblighi di legge per lo stesso 
periodo e l’effetto pro-attivo della comunicazione del PAES 

Responsabile attuazione Proprietari privati, imprenditori 

Attori coinvolti Rivenditori locali, operatori del settore commerciale terziario, 
esperti di energia, banche 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 679,99 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 222,36 tCO2

Indicatori di monitoraggio Quota di adesione ai gruppi di acquisto. 
Dati ENEL-Distribuzione sui consumi elettrici del settore terziario 
per le annate precedenti e successive agli interventi. 

Note
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5.1.4 Edifici residenziali 

01 RES 
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli 

edifici residenziali 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Involucro edilizio 

Descrizione L’azione è rivolta a promuovere interventi di riqualificazione a fini 
di contenimento energetico sull’involucro edilizio.
La riqualificazione energetica degli edifici privati, finanziata e 
gestita direttamente dai proprietari, avviene secondo le necessità 
e le disponibilità economiche familiari. La presenza di incentivi 
(quali le detrazioni fiscali, il conto termico) costituisce un impulso 
alla realizzazione degli interventi. L’azione stima i possibili effetti 
nel periodo 2017-2020, tenendo conto degli obblighi di legge per 
lo stesso periodo e l’effetto pro-attivo della comunicazione del 
PAES. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, in quanto 
gestisce gli atti abilitativi relativi alla riqualificazione degli immobili 
del territorio adeguandosi alla normativa nazionale e regionale in 
materia. 

L’esito previsto di questa azione è di motivare nei prossimi anni 
un terzo delle famiglie alla realizzazione di uno dei seguenti 
interventi: 

• realizzazione di cappotti termici sulle murature perimetrali 
(sistemi a cappotto certificati, intonaco termoisolante, 
facciata ventilata), 

• coibentazione delle coperture, 
• sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti 

energeticamente più performanti 

Responsabile attuazione Proprietari privati, Amministratori di condominio 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF, es. Edifici intelligenti 
capofila Amministrazione Comunale)
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 
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Risparmio energetico atteso 2.993,71 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 604,73 tCO2

Indicatori di monitoraggio Consumi energetici di gas metano nel settore residenziale forniti 
dall’ente distributore. 
Numero delle ristrutturazioni, classi energetiche degli edifici 
ristrutturati. 

Note
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02 RES 
Riqualificazione totale edifici residenziali (progetti 

pilota in campo energetico) 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Involucro edilizio 

Descrizione L’azione è rivolta a promuovere interventi di riqualificazione 
energetica totale, all’efficientamento energetico e al comfort, sul 
modello dei Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) degli edifici 
residenziali. 
Il Comune ha un ruolo attivo in tale processo andando a 
predisporre all’interno della strumentazione urbanistica comunale 
(PRGC e RE) meccanismi premiali per l’incentivazione alla 
riqualificazione energetica totale quali: riduzione oneri di 
urbanizzazione e oneri di costruzione. 

L’esito previsto di questa azione è di promuovere nei prossimi 
anni la riqualificazione energetica totale di circa 10 abitazioni in 
classe energetica A, A+, A++, ecc. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento L’azione di incentivazione economica sarà promossa parte 
direttamente dall’Amministrazione comunale e parte con 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.)
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 41,04 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 8,29  tCO2

Indicatori di monitoraggio Consumi energetici di gas metano nel settore residenziale forniti 
dall’ente distributore. 
Numero delle ristrutturazioni, classi energetiche degli edifici 
ristrutturati. 

Note
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03 RES Sostituzione dei generatori di calore 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Efficienza energetica per il riscaldamento 

Descrizione L’azione prevede la promozione di interventi di sostituzione degli 
impianti termici negli edifici residenziali. 
La sostituzione di: 
- vecchie caldaie a metano con caldaie a condensazione 4 stelle, 
- caldaie a gasolio, GPL, o olio combustibile con caldaie a 
metano o biomassa. 
negli edifici residenziali privati, finanziata e gestita direttamente 
dai proprietari, avviene secondo le necessità e le disponibilità 
economiche familiari. La presenza di incentivi (quali le detrazioni 
fiscali, il conto termico) costituisce un impulso alla realizzazione 
degli interventi.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo. 

L’azione considera i dati di sintesi sulla composizione del parco 
caldaie privato e stima i possibili effetti nel periodo 2017-2020, 
tenendo conto degli obblighi di legge per lo stesso periodo e 
l’effetto pro-attivo della comunicazione del PAES. 
L’esito previsto dall’azione consiste in una sostituzione del 20% 
dell’attuale parco caldaie a gas, e la sostituzione con impianti a 
biomassa del 50% delle caldaie a gasolio e GPL. 

Responsabile attuazione Proprietari privati, Amministratori di condominio 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento L’azione di incentivazione sarà promossa parte direttamente 
dall’Amministrazione comunale (con informazione mirata) e parte 
con Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.)
Finanziamenti e Programmi Regionali 
L’Amministrazione potrà creare dei gruppi di acquisto per gli 
impianti economicamente meno accessibili, in accordo con 
venditori ed installatori locali, che permettano alla cittadini di 
acquistare caldaie a prezzi concorrenziali. 

Risparmio energetico atteso 1.820,17 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 427,74 tCO2

Indicatori di monitoraggio Dati sulla consistenza degli impianti termici (tipologie di impianto) 

Note
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04 RES 
Contenimento dei consumi elettrici negli edifici 

residenziali 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Energie rinnovabili per la produzione di 
energia elettrica 

Descrizione L’azione prevede la promozione della  progressiva sostituzione e 
integrazione di corpi illuminanti ed elettrodomestici ad alta 
efficienza energetica negli edifici residenziali. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo. 
L’azione considera i dati di tendenza sulla sostituzione degli 
apparecchi elettrici e l’effetto pro-attivo della comunicazione del 
PAES. 

Responsabile attuazione Proprietari privati, Amministratori di condominio 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 794,06 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 383,53 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra i consumi elettrici pre e post-intervento, desumibili 
dalle bollette elettriche. 

Note
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05 RES 
Sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili negli 

edifici residenziali: collettori solari termici 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Energie rinnovabili per il riscaldamento e 
acqua calda 

Descrizione L’azione prevede la promozione dell’acquisto di collettori solari 
termici per la produzione di energia rinnovabile, a parziale 
copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria (ACS) negli 
edifici residenziali. 
L’inserimento di impianti IAFR negli edifici residenziali privati, 
finanziata e gestita direttamente dai proprietari, avviene secondo 
le necessità e le disponibilità economiche familiari. La presenza 
di incentivi (quali le detrazioni fiscali, il conto termico) costituisce 
un impulso alla realizzazione degli interventi. L’azione considera i 
dati di sintesi tratti dai rapporti ENEA sull’inserimento di solare 
termico e stima i possibili effetti nel periodo 2017-2020, tenendo 
conto degli obblighi di legge per lo stesso periodo e l’effetto pro-
attivo della comunicazione del PAES. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, in quanto 
gestisce gli atti abilitativi relativi, adeguandosi alla normativa 
nazionale e regionale in materia. 
L’Amministrazione si farà parte attiva nel proporre, in accordo con 
venditori e distributori locali, gruppi di acquisto che permettano ai 
privati acquistare gli impianti a prezzi competitivi. 

L’esito previsto dall’azione consiste nell’installazione di collettori 
solari termici sul 30% delle abitazioni, a copertura del fabbisogno 
di ACS di una famiglia di medie dimensioni (3 persone). 

Responsabile attuazione Proprietari privati, Amministratori di condominio 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 1.991,98 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 402,38 tCO2

Indicatori di monitoraggio Dati sull’incremento di impianti a collettori solari. 

Note
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06 RES 
Sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili negli 

edifici residenziali: pannelli fotovoltaici 

Settore – Area di intervento Edifici residenziali – Energie rinnovabili per la produzione di 
energia elettrica 

Descrizione L’azione prevede la promozione dell’acquisto di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 
L’inserimento di impianti IAFR negli edifici residenziali privati, 
finanziata e gestita direttamente dai proprietari, avviene secondo 
le necessità e le disponibilità economiche familiari. La presenza 
di incentivi (quali le detrazioni fiscali, il conto energia) costituisce 
un impulso alla realizzazione degli interventi. L’azione considera i 
dati di sintesi tratti dai rapporti ATLASOLE sull’inserimento di 
fotovoltaico e stima i possibili effetti nel periodo 2017-2020, 
tenendo conto degli obblighi di legge per lo stesso periodo e 
l’effetto pro-attivo della comunicazione del PAES. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, in quanto 
gestisce gli atti abilitativi relativi adeguandosi alla normativa 
nazionale e regionale in materia. 
L’Amministrazione si farà parte attiva nel proporre, in accordo con 
venditori e distributori locali, gruppi di acquisto che permettano ai 
privati acquistare gli impianti a prezzi competitivi. 

L’esito previsto dall’azione dell’azione consiste nell’installazione 
di impianti fotovoltaici sul 40% delle abitazioni, per una potenza 
media di 3 kWp ad impianto. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento L’azione di incentivazione economica sarà promossa parte 
direttamente dall’Amministrazione comunale e parte con 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.)
L’azione di incentivazione economica sarà promossa 
dall’Amministrazione pubblica, in accordo con venditori ed 
installatori locali, e consisterà nella promozione di gruppi di 
acquisto, che permettano alla cittadini di accedere alla tecnologia 
del fotovoltaico a prezzi concorrenziali. 

Risparmio energetico atteso 1.821,60 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 867,83 tCO2

Indicatori di monitoraggio Dati sulla consistenza degli impianti termici (tipologie di impianto) 
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Note



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 81 1734 _R0_sett.2017

5.1.5 Illuminazione pubblica comunale 

01 ILL Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 

Settore – Area di intervento Illuminazione pubblica – Efficienza energetica 

Descrizione L’azione prevede (in coerenza con il Piano Regolatore 
Illuminazione Comunale, da utilizzare come riferimento per la 
programmazione dei futuri interventi nel settore della pubblica 
illuminazione) la progressiva conversione a tecnologia LED 
dell’intero parco lampade comunale per l’illuminazione pubblica, a 
cominciare dalle lampade ai vapori di mercurio, più energivore e 
di cui è ormai vietata la commercializzazione.  
A parità di illuminazione, con la tecnologia LED si ha un risparmio 
energetico di circa il 50% rispetto alle tradizionali lampade ai 
vapori di sodio e del 70% rispetto a quelle a vapori di mercurio. 
Inoltre, sebbene il un costo iniziale sia maggiore, la lampada LED 
ha un ciclo di vita 5-6 volte superiore rispetto alle tradizionale 
lampade SAP, che comporta un risparmio nei costi di 
manutenzione. 
Attualmente il territorio comunale di Roveredo in Piano conta 
1.729 punti luce, dei quali soltanto 23 a LED (1,3%). 

Il PRIC prevede per il contenimento dell’inquinamento luminoso e 
del consumo energetico, i seguenti interventi:  
- Sicurezza elettrica con sistemazione e messa in sicurezza 
singole installazioni; 
- Adeguamento all’art.8 comma 11 della LR 15/2007 con modifica 
dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto 
strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte e inserendo 
schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90°, 
se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica e miglioramento 
Zone buie o scarsamente illuminate; 
- Efficienza e risparmio energetico; 
- Razionalizzazione degli impianti. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti ESCo (Energy Service Company) 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi 250.000€/anno*4 anni ( fonte PRIC) 

Strumenti di finanziamento FTT Finanziamento tramite terzi.  
ESCo (Energy Service Company) per la progettazione, 
realizzazione e messa a norma dell’intervento. 

Risparmio energetico atteso 228,54 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 110,38 tCO2 
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Indicatori di monitoraggio Confronto tra i consumi elettrici pre e post-intervento, desumibili 
dalle bollette elettriche di illuminazione pubblica. 

Note
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5.1.6 Trasporti 

01 TRA 
Rinnovo del parco veicolare della Pubblica 

Amministrazione 

Settore – Area di intervento Trasporti – Efficienza del parco auto comunale 

Descrizione L’azione prevede il rinnovamento progressivo del parco auto 
comunale, a cominciare dai veicoli più obsoleti ed inquinanti che 
verranno sostituiti con modelli a basse emissioni, conformi ai più 
recenti standard europei. L’Amministrazione si impegna in futuro 
all’acquisto di veicoli dotati esclusivamente di motori “green”, 
quali i motori elettrici o quelli alimentati a metano o GPL. 
Priorità di questa azione saranno i veicoli appartenenti alle 
categorie EURO 1-2-3, considerate eccessivamente inquinanti, 
tanto che diverse città metropolitane già ne limitano la 
circolazione attraverso blocchi del traffico. 

Attualmente il parco auto comunale conta 15 veicoli: 
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5

2 3 2 4 3 1 
13% 20% 13% 27% 20% 7% 

il 73% dei veicoli sono compresi nelle classi euro 0-1-2-3, e 
rappresentano circa il 62% dei consumi totali di carburante a 
carico della pubblica Amministrazione.  
Si prevede che i nuovi veicoli acquistati avranno un fattore di 
emissione mediamente del 40% più basso rispetto ai veicoli 
sostituiti, che in relazione agli attuali usi comporteranno un 
risparmio del 20% delle emissioni totali del parco auto. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti concessionarie 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 100.000  

Strumenti di finanziamento Incentivi rottamazione, EcoIncentivi auto 

Risparmio energetico atteso 5,10 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 1,30 tCO2

Indicatori di monitoraggio Consumi di carburante delle nuove vetture 

Note
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02 TRA Rinnovo del parco veicolare privato 

Settore – Area di intervento Trasporti – Efficienza del parco auto privato 

Descrizione L’azione prevede la promozione del progressivo svecchiamento e 
sostituzione del parco auto privato.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, tuttavia 
mutuando le esperienze portate avanti da altri Paesi, potrà 
provvedere ad organizzare dei tavoli con le principali 
Assicurazioni operanti sul territorio, in modo da cercare di 
concordare la concessione di sconti sui premi per i veicoli dotati 
di alimentazione energeticamente efficiente o a basso consumo; 
analoghi sconti sui premi assicurativi saranno proposti in 
relazione all’ “etichetta energetica” promossa nel settore auto. 

L’azione tiene conto del trend naturale di sostituzione del parco 
auto circolante, oltre all’avanzamento tecnologico nel settore 
dell’autotrasporto, che sempre più si muove verso un’idea di 
mobilità sostenibile e di rispetto per l’ambiente. 
Riguardo alle emissioni di CO2 nel settore del trasporto su 
strada, la normativa attualmente in vigore a livello europeo è il 
regolamento Comunitario CE/443/2009, che fissa due obiettivi: 

• 130 gCO2/km, calcolato come  valore di emissione limite 
medio per la flotta di ogni costruttore,obiettivo raggiunto 
dai costruttori entro il 2015 sul 100% della flotta veicolare, 

• 95 gCO2/km da raggiungere entro il 2020. 

Secondo l’Annuario dei dati ambientali di ISPRA, le emissioni 
specifiche di CO2 dalle autovetture su strada (media pesata sul 
parco totale autovetture) per il 2013 è di 163,2.  
Nel territorio di Roveredo in Piano  il parco auto si rinnova con 
una velocità di circa il 2% l’anno (differenza tra i veicoli acquistati 
e quelli radiati). Calcolando che, secondo i limiti di emissione 
imposti, le nuove vetture abbiano un valore di emissione 
massimo di 130 gCO2/km, e ipotizzando che i chilometri percorsi 
sul territorio rimangano invariati, si può stimare un risparmio di 
circa il 20% di CO2 sul parco veicoli rinnovato. 

Responsabile attuazione Proprietari privati 

Attori coinvolti Cittadini, compagnie assicurative, concessionarie 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Incentivi rottamazione, EcoIncentivi auto
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Risparmio energetico atteso 533,57 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 137,66 tCO2

Indicatori di monitoraggio Consistenza del parco veicolare (ACI), consumi carburante per 
autotrazione  

Note
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03 TRA Stazione di ricarica elettrica 

Settore – Area di intervento Trasporti – Efficienza del parco auto privato 

Descrizione L’azione prevede di realizzare una stazione attrezzata con 
colonnine per la ricarica elettrica al fine di agevolare l’acquisto e 
la diffusione di auto elettriche sul territorio comunale  in modo da 
ridurre l’inquinamento legato al consumo di combustibili fossili nei 
veicoli privati.  
Il numero di colonnine e l’estensione di tale iniziativa necessiterà 
comunque di uno studio di fattibilità che tenga in considerazione i 
flussi di traffico, il risparmio economico per i cittadini e il possibile 
risparmio energetico. 
Attualmente è prevista e finanziata l’installazione di n. 1 colonnina 
sul territorio comunale.  

Responsabile attuazione Amministrazione comunale 

Attori coinvolti

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 200.000 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari  

Risparmio energetico atteso 16,68 MWh

Riduzione di CO2 attesa 3,85 tCO2

Indicatori di monitoraggio Misurazioni dell’energia scambiata dalle colonnine con le 
automobili ricaricate

Note
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5.1.7 Industria 

01 IND 
Efficientamento energetico macchinari negli edifici 

industriali 

Settore – Area di intervento Industria – Rifasatura motori elettrici 

Descrizione L’azione prevede promozione del progressivo efficientamento 
energetico dei macchinari industriali e in particolare dei motori 
elettrici tramite interventi mirati. Le tecnologie di rifasatura più 
diffuse sono: 

− trasformatori elettrici a basse perdite; 

− condensatori per il rifasamento dei carichi elettrici. 
Il motore elettrico è una macchina con curva di coppia 
standardizzata, che mal si adatta a mutate condizioni operative e 
solo raramente è in grado di assicurare la potenza meccanica 
richiesta dalla macchina senza sprechi o punte di prelievo. I 
problemi tipici nel consumo dei motori elettrici sono legati 
innanzitutto ad alte correnti di avvio ed alte coppie che, oltre a 
costituire un prelievo di energia elettrica ed un extra carico 
meccanico, provocano prelievi di potenza allo spunto con elevati 
costi nella fatturazione elettrica. A regime, inoltre, i motori elettrici 
sono spesso soggetti ad una coppia variabile di carico che – 
soprattutto per  carichi non regolari – non è coerente con la 
corrente di alimentazione: ciò causa anche durante l’esercizio a 
regime del motore un consumo non ottimale della energia 
elettrica, che è un vero e proprio spreco. 
Introduzione di strumenti di controllo elettronico sul motore 
elettrico per il quale si desidera il controllo dei consumi, 
consentono il dosaggio ottimale della potenza elettrica 
consumata rispetto alla richiesta meccanica all’albero motore: ciò 
consente, soprattutto in presenza di carichi non continui, un 
migliore utilizzo dell’energia che si traduce, oltre che in risparmio 
energetico, in  un utilizzo più razionale del motore, con garanzia 
di una maggiore vita utile; minor calore dissipato dal motore 
elettrico; minori vibrazioni in avviamento ed in esercizio della 
macchina motrice; impianto elettrico ottimizzato nelle correnti 
elettriche prelevate, sia in transitorio che a regime. 
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, tuttavia, in 
particolare tenendo conto della situazione insediativa/produttiva 
di Roveredo in Piano, che vede la presenza di un ampio 
agglomerato industriale/artigianale e una radicata imprenditoria 
produttiva, provvederà ad organizzare dei tavoli con gli operatori 
industriali e artigianali operanti sul territorio, in modo da 
sensibilizzare e promuovere processi di efficientamento e 
risparmio. 

Responsabile attuazione Operatori Industria CdA, Energy Manager 
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Attori coinvolti Industrie locali 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 1.113,56 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 537,85 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra consumi energetici elettrici pre e post interventi di 
efficientamento dei motori. 

Note
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02 IND Sostituzione macchinari negli edifici industriali 

Settore – Area di intervento Industria – Sostituzione motori elettrici 

Descrizione L’azione prevede la promozione della progressiva sostituzione 
dei motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza e alto 
rendimento. 
Tra le soluzioni tecnologiche che permettono di ridurre i consumi 
elettrici delle industrie, l’adozione di motori elettrici ad alta 
efficienza rappresenta è una delle misure più suggerite in 
letteratura ed esplicitamente richiamate dai Decreti sull’efficienza 
energetica. Il motore ad alto rendimento (HEM) costituisce una 
possibilità molto interessate che si presenta alle aziende per  
risparmiare energia elettrica. Da qualche anno è possibile 
reperire sul mercato motori elettrici ad alta efficienza voluti  
da un accordo volontario tra il Cemep (Comitato Europeo 
Costruttori Macchine Rotanti e Elettronica di Potenza) e la  
Commissione Europea (Accordo CEMEP) 
Ogni motore ha la sua marcatura per evidenziare la classe di 
efficienza alla quale appartiene.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, tuttavia, in 
particolare tenendo conto della particolare situazione insediativa 
e di una radicata imprenditoria produttiva, provvederà ad 
organizzare dei tavoli con gli operatori industriali e artigianali 
operanti sul territorio, in modo da sensibilizzare e promuovere 
processi di aggiornamento, efficientamento e risparmio. 

Responsabile attuazione Operatori Industria CdA, Energy Manager

Attori coinvolti Industrie locali 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso Sono stimabili risparmi energetici attesi del 25%, in funzione del 
carico 
742,37 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 358,57 tCO2

Indicatori di monitoraggio Confronto tra consumi energetici elettrici pre e post interventi di 
sostituzione dei motori. 

Note
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03 IND 
Fonti energetiche rinnovabili negli edifici industriali: 

pannelli fotovoltaici 

Settore – Area di intervento Industria – Efficienza energetica nei processi industriali 

Descrizione L’azione prevede la promozione dell’installazione di impianti 
fotovoltaici sulle proprietà e sulle coperture degli edifici industriali 
e artigianali. 

Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, tuttavia, in 
particolare tenendo conto della particolare situazione insediativa 
di Roveredo in Piano, l’Amministrazione si farà parte attiva nel 
proporre, in accordo con venditori e distributori locali, gruppi di 
acquisto che permettano alle industrie di acquistare gli impianti a 
prezzi competitivi. 

L’azione prevede il raggiungimento entro il 2020 di una potenza 
totale installata pari a 3.500 kWp a servizio dell’industria, pari a 
circa 28.000 mq di pannelli fotovoltaici. 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Industrie locali 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Programmi EU (programma Horizon 2020; programma Life 2014 
– 2020; strumenti finanziari (Elena, EEEF) 
Finanziamenti e Programmi Nazionali (Conto termico e 
convenzioni con GSE, Detrazioni fiscali, ecc.) 
Finanziamenti e Programmi Regionali 

Risparmio energetico atteso 3.850,00 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 1.859,55 tCO2

Indicatori di monitoraggio Rilevamento degli impianti fotovoltaici installati. Variazioni nei 
consumi elettrici a scopo industriale 

Note
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5.1.8 Agricoltura e silvicoltura 

01 AGR Riforestazione aree di cava 

Settore – Area di intervento Agricoltura e silvicoltura - Pianificazione dell’uso del suolo 

Descrizione L’azione prevede la riforestazione di aree di cava esaurite ed 
abbandonate mediante piantumazione di specie autoctone su 
una superficie stimata di 96 ettari (di cui interessate da 
forestazione circa il 50%).  
Il Comune ha un ruolo diretto e attivo in tale processo, in quanto 
oltre ad essere proprietario di una parte delle aree potrà 
prevedere azioni indirizzate alla promozione della forestazione 
delle rimanenti aree private abbandonate tramite strumento di 
pianificazione. 
I valori di cattura della CO2 sono stimabili cautelativamente in 
10,0 tCO2 /ha 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi da definire con apposito studio di fattibilità 50 € /mq sistemazioni 
terrazzamenti + 15€/mq verde 

Strumenti di finanziamento Fondi Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
Piano Sviluppo Rurale (Regione FVG) 
Fondi propri Pubblica Amministrazione

Risparmio energetico atteso 0,00 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 480,00  tCO2

Indicatori di monitoraggio Conteggio degli alberi piantumati e delle superfici riforestate  

Note
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02 AGR Introduzione di colture CO2 assorbenti 

Settore – Area di intervento Agricoltura e silvicoltura -  

Descrizione L’azione prevede la promozione dell’introduzione di colture CO2 
assorbenti in luogo di seminativi o aree incolte.  
Il Comune ha un ruolo indiretto in tale processo, tuttavia, tenendo 
conto della peculiare predisposizione rurale di parte del territorio 
organizzerà tavoli di discussione con gli agricoltori locali, 
avvalendosi della guida e consulenza di tecnici agronomi esperti, 
allo scopo di identificare e promuovere tecniche agricole in grado 
di: 
- conservare per il futuro la fertilità del suolo coltivato mediante 
una serie di misure di incentivo tra cui misure agro-climatico-
ambientali, agricoltura biologica e investimenti in macchinari e in 
nuovi sistemi di irrigazione,  
- aumentare lo stock di carbonio organico medio e lo stock 
teoricamente sequestrabile tramite passaggio da seminativi a 
colture arboricole: vite e alberature da frutto.  
I valori di cattura della CO2 sono stimabili cautelativamente in 
10,0 tCO2 /ha 
Sono stimabili in: 40 ettari interessati al passaggio da seminativo o 
incolto a arboricolo (vite, frutta, ecc.)

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Agricoltori locali, tecnici agronomi 

2013 2014 2015 2016 

Tempi di attuazione 2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Fondi Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
Piano Sviluppo Rurale (Regione FVG) 

Risparmio energetico atteso 0,00 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 400,00 tCO2

Indicatori di monitoraggio

Note
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5.1.9 Pianificazione urbana e territoriale 

01 PTU  Pianificazione urbana e territoriale 

Settore – Area di intervento Pianificazione urbana per la sostenibilità energetica ed 
ambientale 

Descrizione Il Comune gestisce lo sviluppo del territorio attraverso 
il Piano Regolatore(PRGC) ed il Regolamento Edilizio (RE),  
gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinate le 
trasformazioni urbanistico-edilizie e di conseguenza rivestono un 
ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO2. Il 
PRGC, sinteticamente, persegue: lo sviluppo sostenibile, il 
contenimento del consumo di suolo, il recupero, la 
riqualificazione, la rifunzionalizzazione dell’esistente, promuove la 
qualità dell’ambiente e del paesaggio e incentiva la mobilità 
sostenibile. Il Regolamento Edilizio è lo strumento che norma a 
livello comunale le modalità costruttive della edificazione, 
garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze 
degli stessi. Il Comune ha avviato un processo di revisione del 
Regolamento Edilizio che ne estende la portata, con 
provvedimenti specifici finalizzati a favorire la diffusione delle fonti 
rinnovabili di energia, dell’efficienza energetica, la sostenibilità 
ambientale, i principi insediativi ed i criteri di compatibilità 
ecologico-ambientale. 
Obiettivo specifico di questa azione (non tanto come azione 
materiale ma come azione programmatoria e di coordinamento 
delle varie azioni)  è la riduzione del consumo energetico degli 
edifici presenti sul territorio comunale, attraverso interventi di 
riqualificazione o di demolizione e ricostruzione con criteri di 
efficienza energetica (incentivando un livello di efficienza 
superiore ai minimi cogenti) e utilizzo di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia termica ed elettrica. Dalla letteratura 
tecnica, grazie alla pianificazione consapevole, sono stimabili 
risparmi energetici nell’ordine del 5-10% rispetto ai consumi 
comunali complessivi (cautelativamente si assume un risparmio 
dello 1% di CO2 ). 

Responsabile attuazione Ufficio Tecnico-Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Uffici, progettisti 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 1.482,75 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 392,93 tCO2
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Indicatori di monitoraggio Numero di interventi di riqualificazione energetica pianificata 
realizzati nel Comune 

Note
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5.1.10 Altro 

01 ALT Energy days 

Settore – Area di intervento Pubblica Ammnistrazione - Comunicazione - Partecipazione 

Descrizione L’azione prevede l’organizzazione con cadenza annuale di 
Energy days: giornate dedicate alle attività di informazione e 
sensibilizzazione sull’uso razionale dell’energia e sulle possibilità 
per il cittadino di investire in modo intelligente sulle soluzioni 
tecnologiche per il risparmio energetico presenti sul mercato. 
Il Comune ha un ruolo diretto e attivo in tale processo 
indirizzando la strategia degli Energy days a raggiungere diversi 
target di popolazione: da un lato coinvolgendo gli adulti (famiglie, 
professionisti) in incontri partecipativi, dall’altro coinvolgendo i più 
giovani con attività di formazione e sensibilizzazione all’interno 
delle scuole di proprietà del Comune. 
Alle iniziative periodiche andrà ad aggiungersi un’attività 
continuativa di supporto al cittadino rappresentata dallo Sportello 

Energia, con funzioni di consulenza e orientamento sulle 
tematiche energetiche. Sarà inoltre predisposta una pagina web 
dello sportello contenente informazioni utili di carattere generale. 
 Dalla letteratura tecnica, grazie all’informazione consapevole, 
sono stimabili risparmi energetici nell’ordine di 1-3% rispetto ai 
consumi comunali complessivi (cautelativamente si assume un 
risparmio dell1,0% di CO2 settori RES+TER). 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini, consulenti esperti di energia e risparmio energetico 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi € 1.000/evento anno 

Strumenti di finanziamento Programmi EU  
Fondi propri Pubblica Amministrazione 

Risparmio energetico atteso 916,25 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 217,56 tCO2

Indicatori di monitoraggio Numero di eventi promossi e n. partecipanti attivi 

Note
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02 ALT Green Public Procurement GPP  

Settore – Area di intervento Pubblica Amministrazione - Acquisti verdi 

Descrizione L’azione prevede il pieno accoglimento dell’indicazione contenuta 
nella Comunicazione della Commissione europea “Politica 
integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita 
ambientale” e nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione  adottato con il 
Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008. In tal senso 
l’Amministrazione promuove l’obiettivo di massimizzare la 
diffusione del GPP in modo da farne dispiegare in pieno le sue 
potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed 
industriale. In particolare l’Ente è impegnato a: 
- effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di 
razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione 
tra sviluppo economico e degrado ambientale); 
- identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP 
coinvolte nel processo d'acquisto; 
- redigere uno specifico programma interno per implementare le 
azioni in ambito GPP. 

Dalla letteratura tecnica, sono stimabili risparmi energetici 
nell’ordine di 1-3% rispetto ai consumi e alle emissioni 
dell’amministrazione comunale (cautelativamente si assume un 
risparmio dell’0,5% di CO2 del settore COM). 

Responsabile attuazione Amministrazione Comunale – Ufficio tecnico 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale – Uffici e Amministratori 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento - 

Risparmio energetico atteso 5,55 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 1,57 tCO2 

Indicatori di monitoraggio Verifica % di acquisti verdi sul totale 

Note

  



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Relazione tecnico-illustrativa pag. 97 1734 _R0_sett.2017

03 ALT Criteri Ambientali Minimi CAM 

Settore – Area di intervento Appalti pubblici 

Descrizione Pubblica Amministrazione  - Appalti pubblici 

Responsabile attuazione L’azione prevede il pieno accoglimento dell’obbligatorietà  nei 
documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  
(CAM). In tal senso i criteri di valutazione definiti dalla 
stazione appaltante, devono prevedere l’attribuzione di specifici 
punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle 
minime previste dai CAM, anche mediante attribuzione di 
maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o 
servizi che presentano un minor impatto sulla salute e 
sull’ambiente. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare: 
-la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche 
estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, 
progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e 
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali 
OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento 
dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del 
prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e 
relative condizioni;
-il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del 
contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore 
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; 
il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai 
consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni 
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di 
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero 
ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di 
un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che 
promuova ambiente e occupazione;

-la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra 
associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi 
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della 
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie 
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel 

corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Diviene fondamentale per le stazioni appaltanti e per i progettisti 
l’applicazione di tecniche realizzative e prodotti che consentano 
la riduzione dei consumi di energia e delle risorse naturali, la 
riduzione delle emissioni inquinanti e la mitigazione degli impatti 
dei cambiamenti climatici; Mentre per le aziende produttrici e le 
imprese edili diviene necessario il possesso di un marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in merito ai 
prodotti realizzati o utilizzati ed il possesso di certificazioni e 
attestazioni in materia ambientali quali ISO 14001.2015.��
Dalla letteratura tecnica, sono stimabili risparmi energetici 
nell’ordine di 1-2% rispetto ai consumi e alle emissioni 
dell’amministrazione comunale (cautelativamente si assume un 
risparmio dello 0,5% di CO2 del settore COM).�



Comune di Roveredo in Piano – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

Relazione tecnico-illustrativa pag. 98 1734 _R0_sett.2017

Attori coinvolti Stazioni Appaltanti, Progettisti, Aziende Produttrici, Imprese Edili 

Tempi di attuazione 2013 2014 2015 2016 

2017 2018 2019 2020 

Costi - 

Strumenti di finanziamento - 

Risparmio energetico atteso 5,55 MWh 

Riduzione di CO2 attesa 1,57 tCO2 

Indicatori di monitoraggio Numero e tipologia di CAM applicati nel le procedure di acquisto 
svolte dalle stazioni appaltanti 

Note 
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5.2 Riepilogo delle azioni e bilancio complessivo 

Macrosettori 
Settori di 
intervento 

Codice 
azione 

Energia 
risparmiata 

(MWh) 

Emissioni  
risparmiate 

(t CO2) 

% di riduzione 
sulle 

emissioni di 
settore 

Riduzione 
sulle 

emissioni 
totali 

E
d

if
ic

i/
a
tt

re
z
z
a
tu

re
 e

 i
m

p
ia

n
ti

  

Edifici/attrezzature 
e impianti 
comunali 

01 COM 240,05 48,49 15,44% 0,12% 

02 COM 26,68 5,39 1,72% 0,01% 

03 COM 55,98 27,04 8,61% 0,07% 

04 COM 37,33 18,03 5,74% 0,05% 

  360,04 98,95 31,51% 0,25% 

Edifici/attrezzature 
e impianti terziari 

01 TER 2.303,81 501,31 5,84% 1,28% 

02 TER 1.022,98 494,10 5,76% 1,26% 

03 TER 679,99 222,36 2,59% 0,57% 

  4006,78 1.217,77 14,19% 3,10% 

Edifici residenziali

01 RES 2.993,71 604,73 4,59% 1,54% 

02 RES 41,04 8,29 0,06% 0,02% 

03 RES 1.820,17 427,74 3,25% 1,09% 

04 RES 794,06 383,53 2,91% 0,98% 

05 RES 1.991,98 402,38 3,05% 1,02% 

06 RES 1.821,60 867,83 6,59% 2,21% 

  9462,56 2.694,50 20,45% 6,86% 

Illuminazione 
pubblica comunale 

01 ILL 228,54 110,38 30,58% 0,28% 

Trasporti 

Parco auto 
comunale 

01 TRA 5,10 1,30 20,00% 0,00% 

Trasporti privati e 
commerciali 

02 TRA 533,57 137,66 4,15% 0,35% 

03 TRA 16,68 3,85 0,12% 0,01% 

  550,25 141,51 4,26% 0,36% 

Industria Industria 

01 IND 1.113,56 537,85 4,07% 1,37% 

02 IND 742,37 358,57 2,71% 0,91% 

03 IND 3.850,00 1.859,55 14,08% 4,73% 

  5705,93 2.755,97 20,86% 7,01% 

Agricoltura 
Agricoltura e 
silvicoltura 

01 AGR 0,00 480,00 148,00% 1,22% 

02 AGR 0,00 400,00 123,33% 1,02% 

  0,00 880,00 271,33% 2,24% 

Pianificazione
Pianificazione 

urbana e 
territoriale 

01  PTU 1482,75 392,93   1,00% 

Altro 

Informazione 01 ALT 916,25 217,56   0,55% 

Acquisti verdi 02 ALT 5,55 1,57   0,00% 

Appalti pubblici 03 ALT 5,55 1,57   0,00% 

����!�� 22.729,30 8.514,01   21,67% 
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5.3 Misure specifiche su edifici pubblici 

Cfr Allegato 1 sezione A 
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5.4 Misure Specifiche su edifici privati 

Cfr Allegato 1 sezione B 
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6 FONTI DI FINANZIAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PAES 

Il Comune di Roveredo in Piano procederà alla realizzazione delle azioni del PAES con la 
gradualità indicata nelle singole schede riportate nel capitolo 5. 
Come evidenziato nelle Schede Azione non tutte le azioni previste dal PAES sono a carico del 
Comune di Roveredo in Piano, in alcune azioni il Comune svolge un ruolo di promozione, 
sostegno, facilitazione, lasciando ai privati il compito di investire sul proprio patrimonio edilizio, 
realizzare risparmi energetici e riduzione delle emissioni di CO2. 
Ove possibile gli interventi saranno realizzati attraverso altre forme di riferimento di risorse quali ad 
esempio E.S.Co., Finanziamenti tramite terzi e Partenariato Pubblico Privato. 
Tutti gli interventi di diretta competenza del Comune potranno essere realizzati solo verso 
specifiche disponibilità a Bilancio, tenendo altresì conto della programmazione prevista dal Piano 
Triennale delle Opere (PTO). 
Per quanto riguarda i progetti non ancora finanziati, le risorse saranno individuate attraverso le 
opportunità offerte dalla Comunità Europea agli enti sottoscritti del Patto dei Sindaci (fondo ELENA 
– BEI), partecipando a bandi Europei, Ministeriali o Regionali (quali ad esempio Intelligent Energy, 
Horizon 2020, FESR, MLEI PDA, Life+, “Il Sole a Scuola”). 

Un quadro degli strumenti finanziari è di seguito riportato, cui si aggiungono:��
- programmi e fondi nazionali, 
- programmi e fondi regionali. 
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7 MISURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA 

Alla fase di inventario e pianificazione segue quella di monitoraggio. Ogni secondo anno 
successivo alla presentazione del PAES, le amministrazioni firmatarie si impegnano a redigere una 
“Relazione di Attuazione” con scopo di valutazione, monitoraggio e verifica dei progressi fatti. 
I rapporti di attuazione devono includere l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME), che è 
un ricalcolo generale del quadro delle emissioni nel territorio interessato dal PAES. Tuttavia, 
qualora redigere questi inventari metta troppa pressione sulle risorse umane o finanziare, le 
autorità locali possono decidere di presentare una “Relazione d’intervento” senza IME ogni due 
anni, e una “Relazione di attuazione” (con IME) almeno ogni 4 anni. I vantaggi di redigere con 
cadenza biennale l’IME sono, naturalmente, una maggior comprensione dei fattori che influenzano 
le emissioni di CO2 e la possibilità di rivedere e perfezionare con costanza le politiche. 
Il consiglio comunale, in quanto organo di maggior responsabilità, deve essere informato sullo 
sviluppo del processo di attuazione del piano. La Relazione di Attuazione andrebbe quindi 
periodicamente redatta e discussa, e le persone con potere decisionale potranno integrare gli 
obiettivi e i contenuti del PAES. 


