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PRIMA PARTE - BILANCIO ENERGETICO E INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI DI 
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1. PREMESSA 

 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è lo strumento con cui un Comune definisce una strategia 

finalizzata a orientare gli sviluppi dei settori energivori verso criteri di sostenibilità ambientale e di 

efficienza energetica.  

L’obiettivo finale del PAES è quello di programmare delle azioni che siano in grado di ridurre  le emissioni di 

CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 

 

I Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo hanno scelto di redigere un JOINT PAES – Opzione 2, un Piano di 

Azione dell’Energia Sostenibile congiunto: l’obiettivo è quindi quello di ridurre le emissioni totali e 

complessive dei tre Comuni CO2  del 20% al 2020. 

 

 FIGURA 1 – TIPOLOGIE DI PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 

 

 

Per quanto riguarda l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del JOINT PAES – Opzione 2, ciascun 

Comune ha avviato un lavoro di collaborazione interno alle proprie strutture amministrative, che ha 

coinvolto vari attori. Va sottolineato che questa iniziativa, come del resto previsto dalle linee guida JRC, 

Joint Research Centre, coinvolgerà in modo sinergico l’intera struttura municipale, includendo i vari settori 

dell’Amministrazione (Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia Privata, Mobilità, ragioneria, servizi demografici, 

ecc.). 

 

Il seguente  documento riporta gli interventi  che le Amministrazioni dei tre Comuni intendono effettuare 

sul proprio patrimonio e sul territorio comunale per il raggiungimento dell’obiettivo globale di riduzione 

delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 

Il presente PAES è stato redatto secondo le linee guida predisposte dal JRC - Centro Comune di Ricerca della 

Comunità Europea – nell’ambito dell’iniziativa “Il Patto dei Sindaci”. 
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Tale iniziativa, nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea, affida ai Comuni il ruolo principale nel 

raggiungimento degli obiettivi di ridurre le proprie emissioni di gas climalteranti. Con l’adesione al “Patto 

dei Sindaci” i Comuni si impegnano volontariamente  a ridurre le proprie emissioni di CO2  oltre l’obiettivo 

del 20% entro il 2020.  

Tale impegno viene perseguito tramite l’attuazione del PAES, che rappresenta il documento chiave nel 

quale sono illustrate le modalità tramite le quali i firmatari del Patto, ossia i Comuni che vi hanno aderito, 

rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati. 

La prima parte del documento è costituita dal Bilancio Energetico e conseguente Inventario di Base delle 

Emissioni (di seguito IBE), risultanti dall’elaborazione dei dati di consumo e di produzione di energia: l’IBE è 

uno strumento di importanza fondamentale perché permette di identificare e quantificare le principali fonti 

antropiche di emissioni di gas climalteranti presenti sul territorio comunale. 

Dal punto di vista metodologico si è reso necessario individuare un anno di riferimento rispetto al quale 

verranno confrontati i risultati di riduzione delle emissioni di CO2; per elaborare il Bilancio Energetico e 

l’IBE l’anno di riferimento scelto dai i tre Comuni è stato il 2008, primo anno per il quale sono risultati 

disponibili dati sufficientemente completi e affidabili. 

L’IBE è il punto di partenza per redigere il vero e proprio Piano d’Azione, la seconda parte del documento, 

nel quale verranno descritte le azioni finalizzate ad aumentare sia l’efficienza e il risparmio energetico, sia 

la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Tali misure/azioni sono concrete e quantificabili: il pacchetto di azioni che i tre Comuni si impegnano ad 

intraprendere rappresenta la chiara volontà di raggiungere l’obiettivo della riduzione del 20% delle 

emissioni climalteranti entro il 2020. 

 

Una riduzione di tale entità è certamente un impegno rilevante e di non facile conseguimento per 

un’Amministrazione locale. Si considerino infatti i limitati poteri normativi, le scarse disponibilità 

finanziarie, le prescrizioni delle leggi attualmente in vigore, nonché l’attuale situazione economica che da 

un lato pone l’accento sull’importanza della razionalizzazione della spesa pubblica e dall’altro riduce la 

capacità degli Enti Locali di investire anche in progetti virtuosi,  sia economicamente che energeticamente.  
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2. METODOLOGIA 

2.1 Confini, campo di applicazione e settori di utilizzo 

Il confine geografico considerato per calcolare l’IBE è il confine amministrativo del Comune di Caneva , del 

Comune di  Budoia e del Comune di Polcenigo. 

L’inventario di base delle emissioni è basato sul consumo finale di energia, calcolato tramite la redazione 

del Bilancio Energetico. Per la sua elaborazione sono stati presi in considerazione i consumi elettrici, 

termici, di carburante e relative emissioni dell’Amministrazione Comunale e di tutte le attività che insistono 

sul territorio comunale. 

I consumi sono stati analizzati in paragrafi, distinguendo tra quelli propri dell’Amministrazione comunale e 

quelli imputabili alle restanti attività del territorio, suddivisi per settore. 

 

I consumi di energia dell’Amministrazione comunale sono imputabili ai seguenti ambiti: 

• Edifici di proprietà comunale; 

• Impianti di illuminazione pubblica comunale; 

• Parco automezzi comunale. 

 

I consumi di energia del territorio comunale sono riconducibili ai seguenti settori: 

• Settore residenziale; 

• Settore terziario; 

• Settore industriale; 

• Settore trasporti; 

• Settore agricolo. 

Oltre alla suddivisione dei consumi finali per settore, nell’IBE si determinano anche i consumi finali suddivisi 

per vettore energetico: 

• Energia elettrica: si riferisce a tutta l’energia elettrica consumata dagli utenti finali 

indipendentemente dalla fonte di produzione;  

• Energia termica: si riferisce a tutti i combustibili fossili consumati dagli utenti finali per il 

riscaldamento di ambienti, riscaldamento di acqua per usi igienici e per la preparazione degli 

alimenti; 

•  Combustibili:  si riferisce ai combustibili consumati per i trasporti. 

2.2 Anno di riferimento 

L’anno di riferimento, anno IBE, è l’anno per il quale viene calcolato lo stato iniziale delle emissioni 

prodotte dai vari settori nel territorio. L’obiettivo di riduzione sarà quindi quello di ridurre di almeno il 20% 

le emissioni di gas climalteranti rispetto all’anno IBE di riferimento. 
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Il 1990 è l’anno IBE di riferimento più lontano da cui poter partire secondo l’Unione Europea. Come 

previsto dalle linee guida, non disponendo di dati per compilare un inventario relativo al 1990, può essere 

scelto il primo anno disponibile per il quale possano essere raccolti dati quanto più completi e affidabili 

possibile.  

Come anno di riferimento per l’elaborazione del presente IBE è stato scelto il 2008. 

 2.3 Fattori di emissione 

I fattori di emissione sono coefficienti che permettono di convertire il consumo energetico in emissioni di 

CO2. Nel redigere il seguente inventario base delle emissioni (IBE) sono stati utilizzati i fattori di emissione 

“Standard “ basati sulle linee guida IPCC 20061 che forniscono un valore di emissione (tonnellate di CO2) per 

unità di energia consumata (MWh). L’inventario comprende tutte le emissioni dovute ai consumi finali di 

energia che avvengono all’interno del territorio comunale, ovvero la somma delle emissioni dirette date 

dalla combustione di origine fossile, più quelle indirette che derivano dal consumo di elettricità. In questo 

approccio, le emissioni dovute alla combustione di biomassa e della produzione di energia da fonti 

rinnovabili sono convenzionalmente pari a zero, in quanto ritenuti facenti parte del ciclo naturale del 

carbonio (durante la combustione viene rilasciata in atmosfera la stessa quantità di carbonio assorbita 

durante la vita della pianta, realizzando quindi un bilancio di lungo periodo nullo).  

Tuttavia, non conoscendo con certezza la provenienza di tutta la biomassa utilizzata sul territorio è stato 

scelto un valore medio (tabella A, allegato I). 

Per quanto riguarda l’energia elettrica è stato preso come riferimento il fattore di emissione medio 

nazionale definito da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) per l’anno di 

riferimento scelto per l’IBE (tabella B, allegato I). 

 

  

                                                           
1 IPCC: "Intergovernmental Panel on Climate Change", ossia " Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico” - 2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., 

Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Pubblished: IGES, Japan - Volume 2, Capitolo 2, Tabella 2.2. 
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 2.4 Raccolta ed elaborazione dei dati  

Tutti i dati sono stati elaborati e organizzati nel modulo PAES IBE. 

FIGURA 2 – MODULO IBE IPSI (esempio) 

 
 

Gas 

naturale
Diesel Benzina

Altre 

biomasse

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali 248 1.298 0 0 1.545
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 3.851 337 0 0 9.291 13.479

Edifici residenziali 7.146 18.450 0 0 0 25.596

Illuminazione pubblica comunale 597 597
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema 

europeo di scambio delle quote di emissione – ETS)
24.761 1.106 0 0 0 25.867

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 36.603 21.191 0 0 9.291 0 67.085
TRASPORTI
Parco auto comunale 0 0 232 20 252
Trasporti pubblici 0 0 0 0 0
Trasporti privati e commerciali 0 0 0 0 0

Totale parziale trasporti 0 0 232 20 0 0 252

Totale 36.603 21.191 232 20 9.291 0 67.337

B. Emissioni di CO2 o equivalenti di CO2

Gas 

naturale
Diesel Benzina

Altre 

biomasse

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali 111,0 260,4 0,0 0,0 371,4
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.725,2 67,6 0,0 0,0 166,2 1.959,1

Edifici residenziali 3.201,4 3.702,3 0,0 0,0 0,0 6.903,7

Illuminazione pubblica comunale 267,5 267,5
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema 

europeo di scambio delle quote di emissione – ETS)
11.092,9 222,0 0,0 0,0 0,0 11.314,9

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 16.398,0 4.252,3 0,0 0,0 166,2 0,0 20.816,6
TRASPORTI
Parco auto comunale 0,0 0,0 61,1 5,2 66,3
Trasporti pubblici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 0,0 0,0 7.145,0

Totale parziale trasporti 0,0 0,0 61,1 5,2 0,0 0,0 7.211,3

ALTRO
Smaltimento dei rifiuti 390,0
Gestione delle acque reflue

Indicate qui le altre emissioni del vostro comune 0,0

Totale 16.398,0 4.252,3 61,1 5,2 166,2 0,0 28.027,9

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh] 0,448 0,200666 0,26335 0,256122 0,017891 0

Fattore di emissione di CO2 per l'elettricità non prodotta 

localmente [t/MWh]
0,448

C. Produzione locale di elettricità e corrispondenti emissioni di CO2

Gas 

liquido
Carbone

Energia eolica 0 0,0
Energia idroelettrica 0 0,0

Fotovoltaico 65 0,0
Cogenerazione di energia elettrica e termica 0 0,0 0,0 0,0

Altro

Specificare: _________________            0

Totale 65 0,0 0,0 0,0 0,0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

Fattori di 

emissione 

di CO2 

corrispond

enti per la 

Combustibili fossili

Vapore

Totale

 

Elettricità prodotta localmente                                 (esclusi 

gli impianti ETS e tutti gli impianti/le unità > 20 MW)

Elettricità 

prodotta 

localmente 

[MWh]

 Vettore energetico utilizzato [MWh]Emissioni 

di CO2 o 

equivalenti 

di CO2 [t]

Categoria

Emissioni di CO2 [t]/Emissioni equivalenti di CO2 [t]

Elettricità

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Energie rinnovabili

Totale

 

A. Consumo energetico finale

Categoria

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]

Elettricità

Combustibili fossili
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Questo Modulo è uno strumento di facile utilizzo per rispondere alle esigenze dei Comuni che vogliono 

costruire un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) per il proprio Piano di Azione per l´Energia 

Sostenibile (PAES). La metodologia di calcolo deve essere la stessa lungo gli anni, per questo deve essere 

documentata e riproducibile. Nel dettaglio, le fonti primarie per la ricerca e successiva elaborazione dei dati 

sono: 

 

Edifici dell’Amministrazione 

• Energia elettrica: dati sui consumi forniti dalle Amministrazioni Comunali; 

• Metano: dati sui consumi forniti dalle Amministrazioni Comunali; 

• Gasolio, GPL, biomasse (per riscaldamento): dati forniti dalle Amministrazioni Comunali; 

 

Edifici residenziali/terziario:  

• Energia elettrica: dati forniti da Enel distribuzione. I dati sono stati forniti ripartiti tra i diversi settori 

(residenziale, agricolo, industriale e  terziario).  

• Metano: dati forniti dai distributori locali di gas (Italgas distribuzione - Acopiave); 

I dati sono stati forniti nelle 13 categorie d’uso in cui sono solitamente suddivise dai distributori. 

Queste 13 categorie sono state poi elaborate e ridotte a tre settori: industriale, terziario e 

residenziale.  

• Altri vettori (gasolio, GPL, olio combustibile, biomasse): dati forniti da ARPA FVG inseriti 

nell’inventario delle emissioni INEMAR2; 

Illuminazione pubblica comunale 

• Energia elettrica: dati forniti delle Amministrazioni e dati forniti da ENEL DISTRIBUZIONE (che ha 

fornito un dato complessivo che comprende l’illuminazione pubblica comunale e non); 

Parco auto comunale 

• Gasolio, benzina: dati sulla composizione dei mezzi di trasporto municipale e dei servizi di trasporto 

pubblico a gestione comunale (scuolabus) forniti dalle Amministrazioni. I dati sui consumi finali, litri 

di gasolio e benzina, sono stati forniti dalle Amministrazioni Comunali; 

Trasporto privato locale 

• Gasolio, benzina, GPL: dati forniti da ARPA FVG inseriti nell’inventario delle emissioni INEMAR; 
Generazione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili 

• Energia elettrica: prodotta da impianti fotovoltaici, dati reperiti dal database nazionale ATLASOLE 

del GSE-Gestore Servizi Energetici, sistema informativo geografico che fornisce il numero, la 

potenza e la data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nei territori dei vari 

Comuni ed afferenti al sistema del Conto Energia; 

• Energia elettrica e termica prodotta da altri impianti a fonti rinnovabili: fonti varie. 

  

                                                           
2
  INEMAR è l'acronimo di INventario EMissioni ARia. Indica un database progettato a partire dal 1999 ed utilizzato per realizzare l'inventario delle 

emissioni di inquinanti in atmosfera in 8 regioni italiane: Lombardia, Piemonte,Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 

Giulia, Puglia, Marche. La stima delle emissioni atmosferiche avviene a livello comunale per diversi inquinanti e combustibili utilizzando le 

metodologie definite in ambito europeo ed internazionale. 
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TABELLA 1 – FONTI DI REPERIMENTO DEI DATI PER I SETTORI ANALIZZATI 

   Settori  Vettore Fonte dei dati 

Edifici dell’Amministrazione Energia elettrica, gas Amministrazione Comunale 

Edifici residenziali, terziario e 
industria 

Energia elettrica ENEL distribuzione 

Gas  ITALGAS - ACOPIAVE  

Altri vettori Arpa FVG (Inemar) 

Illuminazione pubblica 
comunale e non 

Energia elettrica 
Amministrazione Comunale 

 ENEL distribuzione 

Parco auto comunale Gasolio, Benzina Amministrazione Comunale 

Trasporto privato Gasolio, Benzina, GPL, metano Arpa FVG (Inemar) 

Generazione locale di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 

Energia elettrica da fotovoltaico Database ATLASOLE 

Energia termica ed elettrica prodotta da 
altre fonti rinnovabili 

Fonti varie 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 

L’intero territorio dei tre Comuni 

confinanti tra di loro e si trovano lungo la fascia pedemontana che segna il confine della Regione FVG

Veneto. L’assetto geomorfologico è particola

nord dei capoluoghi degradando a sud verso la pianura: questa separazione tra i due ambienti, montano e 

pianura, da vita alla “linea delle risorgive” ove nasce il più importante corso d’acqua c

il Fiume Livenza. 

Inquadramento territoriale su ortofotocarta -  Elaborazione: APE 

CANEVA

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

ITORIALE 

 ha un’estensione complessiva di quasi 130 km

confinanti tra di loro e si trovano lungo la fascia pedemontana che segna il confine della Regione FVG

Veneto. L’assetto geomorfologico è particolarmente significativo poiché va dai rilievi pedemontani posti a 

nord dei capoluoghi degradando a sud verso la pianura: questa separazione tra i due ambienti, montano e 

pianura, da vita alla “linea delle risorgive” ove nasce il più importante corso d’acqua c

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

CANEVA 

BUDOIA 

POLCENIGO 
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km2. I tre Comuni sono 

confinanti tra di loro e si trovano lungo la fascia pedemontana che segna il confine della Regione FVG con il 

rmente significativo poiché va dai rilievi pedemontani posti a 

nord dei capoluoghi degradando a sud verso la pianura: questa separazione tra i due ambienti, montano e 

pianura, da vita alla “linea delle risorgive” ove nasce il più importante corso d’acqua che solca i tre Comuni, 
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La struttura insediativa si differenzia tra i tre Comuni poiché a Caneva, in particolar modo nel capoluogo, si 

possono riconoscere tipologie edilizie a maggior densità rispetto a Budoia e Polcenigo dove prevale 

comunque l’abitazione mono-bifamiliare. La rete stradale è costituita da un’ossatura principale data dalla 

SP 29 Pedemontana occidentale che da Caneva costeggia tutta l’area pedemontana fino a Montereale 

Valcellina, attraversando i tre Comuni, da cui si dirama una rete secondaria costituita da strade di 

collegamento tra le varie frazioni e una rete minore di strade per lo più di urbane e locali. 

 

 
Sp 29 Pedemontana Occidentale (tratteggiata in rosso)  -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

 

La popolazione residente complessivamente ammonta a circa 12.000 abitanti (dei quali circa il 52% 

risiedono a Caneva) mentre i nuclei familiari sono poco meno di 5.300. La densità abitativa media è di circa 

94 abitanti/km2 e varia dai 153 ab/km2  di Caneva, ai 63 ab/km2  di Polcenigo. I dati sono riportati nella 

tabella 2. 

 

L’andamento demografico dei residenti (grafici 1) rivela un aumento della popolazione costante per il 

Comune di Budoia, mentre per i Comuni di Caneva e Polcenigo si registra un aumento fino agli anni 2009-

2010 e dopo una lieve diminuzione.  I dati sono riportati nella tabella 3. 
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TABELLA 2 – DATI SU SUPERFICIE, RESIDENTI E NUCLEI FAMILIARI 

  
Superficie (km

2
) 

CANEVA 41,79

BUDOIA 37,36

POLCENIGO 49,69

TOTALE  128,84

Fonte: Urbistat -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
TABELLA 3 – NUMERO RESIDENTI DAL 2004 AL 2014

  2004 2005 2006

CANEVA 6.374 6.417 6.489

BUDOIA 2.311 2.339 2.415

POLCENIGO 3.205 3.190 3.204

TOTALE  11.890 11.946 12.108

Fonte: Urbistat -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia de

 
GRAFICO 1a – ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Fonte: Urbistat -  Elaborazione: APE 

 
GRAFICO 1b – ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Fonte: Urbistat -  Elaborazione: APE 

 

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

DATI SU SUPERFICIE, RESIDENTI E NUCLEI FAMILIARI  

 Residenti Famiglie Densità (abit/km

(al 31.12.2014) (n) 

41,79 6.430 2.644 

37,36 2.576 1.174 

49,69 3.157 1.431 

128,84 12.163 5.249 

zia per l’Energia del FVG 

  
NUMERO RESIDENTI DAL 2004 AL 2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6.489 6.516 6.544 6.542 6.541 6.492 6.529

2.415 2.450 2.518 2.562 2.573 2.564 2.579

3.204 3.229 3.259 3.251 3.237 3.177 3.183

12.108 12.195 12.321 12.355 12.351 12.233 12.291

Agenzia per l’Energia del FVG 

    
ANDAMENTO DEMOGRAFICO – COMUNE DI CANEVA  

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO – COMUNE DI BUDOIA 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 
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Densità (abit/km
2
) 

153,9 

69,0 

63,5 

94,4 

 2013 2014 

6.529 6.473 6.473 

2.579 2.591 2.576 

3.183 3.166 3.157 

12.291 12.230 12.206 
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GRAFICO 1C – ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

 
Fonte: Urbistat -  Elaborazione: APE 

Dal Censimento Istat del 2011, gli edifici ad uso abitativo risultavano essere, nell’inter

pari a 5738  (2462 dei quali a Caneva

In funzione del periodo di costruzione è possibile valutare le prestazioni energetiche del patrimonio 

residenziale esistente. Sulla base dei dati Istat 20

rappresentano circa il 43% del totale (tabella 4) e

causa di strutture dell’involucro poco spesse

e delle coperture.  Se prendiamo

introduzione della prima legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del 

sistema edificio/impianto, la percentuale 

 

TABELLA 4 - EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

  
Prima 
del 1918 

Dal 1919 
al 1945

CANEVA 447 275

BUDOIA 558 249

POLCENIGO 623 225

TOTALE /n. 

assoluto 
1628 749

TOTALE 
/percentuali  

28,37% 13,05%

Fonte: ISTAT -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
La tipologia edilizia più presente è quella dalla casa uni

abitazioni plurifamiliari con quattro o più unità abitative 

 

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO – COMUNE DI POLCENIGO 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 
 

gli edifici ad uso abitativo risultavano essere, nell’inter

Caneva, 1329 a Budoia e 1947 a Polcenigo). 

In funzione del periodo di costruzione è possibile valutare le prestazioni energetiche del patrimonio 

residenziale esistente. Sulla base dei dati Istat 2011, le abitazioni costruite tra il 196

% del totale (tabella 4) e sono caratterizzate da pessime prestazioni energetiche a 

causa di strutture dell’involucro poco spesse, infissi scadenti, assenza di isolamento delle paret

Se prendiamo in considerazione le abitazioni edificate dal 1961 al 1991, anno di 

legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del 

sistema edificio/impianto, la percentuale supera il 50%. 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE  

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1960 

Dal 1961 
al 1970 

Dal 1971 
al 1980 

Dal 
1981 al 
1990 

Dal 
1991 al 
2000 

275 381 471 419 228 111

249 68 100 118 65 79

225 240 377 248 99 65

749 689 948 785 392 255

13,05% 12,01% 16,52% 13,68% 6,83% 4,44%

Agenzia per l’Energia del FVG        

La tipologia edilizia più presente è quella dalla casa uni-bifamiliare, 92%,  mentre complessivamente le 

con quattro o più unità abitative si attestano intorno all’  8% (tabella 5)
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gli edifici ad uso abitativo risultavano essere, nell’intero territorio analizzato,  

In funzione del periodo di costruzione è possibile valutare le prestazioni energetiche del patrimonio 

e tra il 1961 e il 1980 

sono caratterizzate da pessime prestazioni energetiche a 

infissi scadenti, assenza di isolamento delle pareti perimetrali 

dal 1961 al 1991, anno di 

legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del 

1991 al 
Dal 
2001 al 
2005 

Dal 
2006 al 
2011 

Totale 

11 69 61 2462 

79 44 48 1329 

65 32 38 1947 

255 145 147 5738 

4,44% 2,53% 2,56% 100,00% 

      

%,  mentre complessivamente le 

% (tabella 5). 
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TABELLA 5 - EDIFICI RESIDENZIALI PER NUMERO DI INTERNI AL 2011 

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

CANEVA 1.867 432 96 34 27 6 2.462 

BUDOIA 819 363 113 22 11 1 1.329 

POLCENIGO 1.638 205 71 23 9 1 1.947 

TOTALE /n. assoluto 4.324 1.000 280 79 47 8 5.738 

TOTALE /percentuali  75,36% 17,43% 4,88% 1,38% 0,82% 0,14% 100,00% 

Fonte: ISTAT -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

    
Se ragioniamo in termini di unità abitative e di famiglie, assegnando un valore medio compreso tra 1,9 e 2,3 

componenti medi per famiglia, abbiamo la restituzione statistica di massima della ripartizione della 

popolazione per le due tipologie edilizie sopra descritte. In questo caso complessivamente notiamo che la 

la popolazione mediamente abita al 90% in unità uni-bifamiliari (tabella 6). 

   

TABELLA 6 - RESIDENTI PER TIPOLOGIA EDILIZIA 

Tipologia edilizia Uni-bi-tri-familiare Plurifamiliare Totale 

CANEVA 5.966 464 6.430 

BUDOIA 2.390 186 2.576 

POLCENIGO 2.929 228 3.157 

TOTALE /n. assoluto 11.285 878 12.163 

TOTALE /percentuali  92,78% 7,22% 100,00% 

Fonte: ISTAT -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  
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4. BILANCIO ENERGETICO  

In questo capitolo sono state riportate le evidenze raccolte nel processo di elaborazione dell’inventario 

base delle emissioni (IBE) di CO2. 

Il livello di dettaglio realizzato riguarda, come indicato nella nota introduttiva metodologica, tutti i vettori 

energetici utilizzati per l’Amministrazione Pubblica, per il settore civile (residenziale e terziario), per 

l’agricoltura, per l’industria ed i trasporti. In bilancio sono stati inseriti tutti i settori di cui sono risultati 

disponibili o elaborabili i dati. I dati elaborati sia per l’Amministrazione sia per il Territorio riguardano 

principalmente l’anno IBE di riferimento, anno 2008, e l’anno 2014 che rappresenta l’ultimo anno più 

prossimo con disponibilità dei dati per tutti i settori.  

In particolare si è scelto di raccogliere ed elaborare anche i dati per l’anno 2014 in modo da riuscire a 

contabilizzare, nel vero e proprio Piano d’Azione, le riduzioni già avvenute dall’anno 2008 dell’IBE al 2014 

per azioni già messe in campo dall’Amministrazione, dandone evidenza. 

Il Piano d’Azione conterrà di conseguenza le azioni che verranno giudicate adeguate per ridurre le emissioni 

misurate all’anno 2008 di almeno del 20% entro il 2020. 

 

L’anno scelto come riferimento per l’elaborazione dell’IBE, come detto, è il 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Consumi energetici dell’Amministrazione  

In questo paragrafo vengono sintetizzati i consumi energetici dell’Amministrazione. 

L’analisi si articola nei seguenti settori: 

• edifici, impianti ed attrezzature di proprietà comunale; 

• illuminazione pubblica comunale; 

• parco veicolare comunale; 
 

4.1.1 Edifici di proprietà comunale 

Un attento lavoro è stato svolto dagli Uffici Tecnici comunali che ha permesso di costruire un database 

conoscitivo (tabella 7) dei consumi energetici degli edifici comunali.  
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TABELLA 7a - CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - COMUNE DI CANEVA 

  Comune di CANEVA 

Consumi 
 elettrici  

Consumi 
 termici 

  

Elettricità  
(kWh) 

Metano  
(smc) 

Gasolio 
 (litri) 

Note 

2008 2014 2008 2014 2008 2014   

1 SEDE MUNICIPALE   30.650 32.843 10.519 7.927       

2 MAGAZZINO COMUNALE   6.300 10.288 1.534 2.160       

3 CENTRO CULTURALE   20.810 26.873 11.874 10.567       

4 SCUOLA MATERNA STEVENA'   9.169 16.903 10.867 5.347       

5 
SCUOLA ELEMENTARE 
CANEVA 

  57.000 52.590 22.387 16.224       

6 
SCUOLA ELEMENTARE 
SARONE 

  12.758 14.481 10.775 6.524       

7 SCUOLA MEDIA CANEVA   24.054 21.529 16.780 13.109       

8 
PALESTRA SCUOLA MEDIA 
CANEVA 

  16.936 15.939 25.668 18.309       

9 SPOGLIATOI STEVENA'   2.568 1.976 3.672 1.985       

10 SPOGLIATOI CANEVA   10.599 11.026 4.216 1.579       

11 SPOGLIATOI FIASCHETTI   7.060 6.314 3.811 1.702       

12 SPOGLIATOI SARONE   17.874 15.541 4.581 1.403       

13 
NUOVA SCUOLA MATERNA 
SARONE PT 

  8.845 9.847 4.792 3.354       

14 
NUOVA SCUOLA MATERNA 
SARONE P1 

  1.355 804 1.168 1.023       

15 
EDIF. POLIFUNZIONALE 
FRATTA (ex scuole) 

  803 1.678 883 38       

16 PALESTRA SARONE   * * 0 2.488     
*stesso POD elettrico 
dell'edificio n. 06 

17 
POLIAMBULATORIO 
COMUNALE 

  9.654 6.949     0 3.639   

18 EX SCUOLE FIASCHETTI   4.597 3.620         NO RISCALDAMENTO 

19 CENTRO SOCIALE SARONE   73 134         
NO RISCALDAMENTO 

20 VILLA FROVA     42.380 0 5.818     DAL 2013 

21 PIAZZA/MERCATO   1171 1062           

22 FONTANA VIA RUPOLO   5500 295           

  TOTALE   247.776 293.072 133.527 99.557 0 3.639 
 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  
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  Comune di BUDOIA 

Consumi 
 elettrici  

Consumi 
 termici 

  

Elettricità  
(kWh) 

Metano  
(smc) 

Biomassa 
legnosa 

 
(tonnelate) 

Note 

2008 2014 2008 2014 
20
08 

2014   

1 Sede Municipale Piazza U. I 12 * 10.146 6.690 2.045       

2 
Sede Municipale - Ufficio Tecnico 

Piazza Umberto I, 6 6.421 12.321 6.372 *     
*Elettricità: nel totale è 
computato anche il 
consumo dell'edificio 4  

3 Magazzini comunali Via Cialata 10/e 24.230 31.776           

4 

Sede Protezione Civile di Budoia 

Via Cialata 10/e ** **         

**Elettricità: nel 

totale è computato 
anche il consumo 
dell'edificio 4  

5 Centrale Biomassa Via Cialata 10/e           100 

 
Dal 2009 la centrale a 
biomassa  con una rete 
di teleriscaldamento 
fornisce energia 
termica all'edif. 1, 2, , 
6, 7, 8, 9 e 12 (alucni 
dati sui consumi  di 
questi edifici al 2008 
sono stimati) 

6 
Edificio Assistenza 
 scolastica Sala Mensa - Cucina 

Via Panizzut 7 42.759 35.856 4.500 1.029     

***Elettricità: nel 

totale sono computati 
anche i consumi degli 
edifici 7,8,9  

7 Biblioteca Civica di Budoia Via Panizzut 7 *** *** 4.000 *       

8 
Scuola Elementare di Budoia 

Via Panizzut 7 *** *** 10.500 *       

9 
Edificio Assistenza scolastica -
 Palestra 

Via Panizzut 7 *** *** 6.200 *       

10 Teatro di Dardago Via Castello SN 1 1.540 1.948 490 893       

11 
Scuola Materna di  
Dardago 

Via Brait 3 11.863 7.702 512 7.436       

12 
Poliambulatorio 

Via Panizzut 11 5.044 6.312 2.644 423       

13 
Centro Sportivo  
Budoia 

Via G. Verdi 10.858 11.650 0 1.221       

14 
Centro AUSER Santa Lucia 

Via Lachin 6 1.918 2.081 911 727       

15 
Alloggio 1° Piano Ex Latteria Santa L
ucia 

Via Lachin 8 0 0 0 0       

16 Centro Aggregazione Giovani Santa L
ucia 

Via Mons. 
Domenico C. 1 

1.621 1.037 1.464 628       

17 EX Scuola Elementare di Dardago Via Brait 8 5.681 3.169   191       
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18 Museo del Latte 
 Budoia 

Via Bianco * * * *     
Bollette non a carico 
dell'Amministrazione 

19 ECOCENTRO Budoia Via Braida  * * * *     
Bollette non a carico 
dell'Amministrazione 

20 
SALA aspetto FF.SS. Santa Lucia 

  * * * *     
Bollette non a carico 
dell'Amministrazione 

21 ALLOGGIO FF.SS. residenti   * * * *     
Bollette non a carico 
dell'Amministrazione 

  TOTALE   111.935 123.998 44.283 14.593 0 100   

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

 

TABELLA 7c - CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - COMUNE DI POLCENIGO 

  Comune di POLCENIGO 

Consumi 
 elettrici  

Consumi 
 termici 

  

Elettricità  
(kWh) 

Metano  
(smc) 

Gasolio 
 (litri) 

Note 

2008 2014 2008 2014 2008 2014   

1 MUNICIPIO 
PIAZZA PLEBISCITO, 
1 

20.802 27.345 10.678 9.356     

  

2 EX BIBLIOTECA 
PIAZZA PLEBISCITO, 
24 

6.452 3.139 2.522 1.638     

  

3 
BIBLIOTECA E CENTRO 
GIOVANI  

Via Fontana, 1 1.068 2.528 7.122 7.050     

  

4 ASILO NIDO PIAZZA MAGGIORE   10.915 14.088 7.778     

Elettricità: bolletta pagata 
dal comune dal 01/02/11 
(prima era in carico 
all'associazione che gestiva 
l'asilo) 

5 
CENTRO SOCIALE 
ANZIANI 

VIA SPINET,39 10.782 13.309 9.943 8.260     
  

6 TEATRO COMUNALE Via Coltura 14/A 7.667 3.627 5.304 1.176     
  

7 

SCUOLE ELEMENTARI E 
MEDIE + PALESTRA 

Via Piantuzze 

38.064 54.974 64.697 40.884       

8 MAGAZZINO Località Murada, 10 4.988 9.185         

No Riscaldamento 

  TOTALE   89.823 125.022 114.354 76.142 0 0   

 

Tutti e tre i Comuni evidenziano una diminuzione dei consumi termici dal 2008 al 2014 e un aumento di 

quelli elettrici.  
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Nelle tabelle seguenti si riportano i consumi relativi all’Illuminazione Pubblica Comunale: oltre ai dati sui 

consumi energetici è stato possibile raccogliere anche qualche dato generale sulla composizione dell’intero 

parco illuminante comunale. I dati sono riferiti agli anni 2008 e 2014.   

 

TABELLA 8a – CONSUMI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA in kWh - COMUNE DI CANEVA 

  2008 2011* 

CONSUMO ANNUO (kWh) 482.000 512.357 

PUNTI LUCE (N)   1.341 

LANTERNE SEMAFORICHE (n)     

RIDUTTORI DI FLUSSO (n)     

      

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

* ULTIMO DATO RILEVABILE E’ L’ANNO 2011 

 

TABELLA 8b – CONSUMI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA in kWh - COMUNE DI BUDOIA 

  2008 2014 

CONSUMO ANNUO (kWh) 271.218 259.473 

PUNTI LUCE (N) 500 500 

LANTERNE SEMAFORICHE (n) 0 0 

RIDUTTORI DI FLUSSO (n) 14 22 

      

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

 

TABELLA 8c – CONSUMI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA in kWh - COMUNE DI 
POLCENIGO 

  2008 2014 

CONSUMO ANNUO (kWh) 424.804 343.100 

PUNTI LUCE (N) 556 556 

LANTERNE SEMAFORICHE (n) 0 0 

RIDUTTORI DI FLUSSO (n) 6 6 

      

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  
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4.1.3 Parco veicolare comunale 

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi al parco mezzi delle Amministrazioni Comunali negli anni 

2008 e 2014. I dati sul consumo annuo di carburante (gasolio e benzina) dei veicoli comunali espresso in litri 

(riportato nella tabella 9) permette di stimare il consumo annuo espresso in kWh. In questo modo avremo 

un’unica unità di misura utile al confronto finale delineato nel successivo paragrafo.  

TABELLA 9a – CONSUMI DEL PARCO AUTO COMUNALE PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE - COMUNE DI CANEVA 

  2008 2014 

  
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 

Gasolio   21.176 209.642   23.320 230.868 

Benzina   2.100 18.900   2.685 24.165 

Gpl             

Metano             
Elettrico             

TOTALE 
 

23.276 228.542 
 

26.005 255.033 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

 

TABELLA 9b – CONSUMI DEL PARCO AUTO COMUNALE PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE - COMUNE DI BUDOIA 

  2008 2014 

  
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 

Gasolio 5 2.700 26.730 6 3.500 34.650 

Benzina 6 4.200 37.800 5 4.800 43.200 

Gpl             
Metano             

Elettrico             

TOTALE 11 6.900 64.530 11 8.300 77.850 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  

 

TABELLA 9c – CONSUMI DEL PARCO AUTO COMUNALE PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE - COMUNE DI 
POLCENIGO 

  2008 2014 

  
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 
Automezzi 

(n) 
Consumo 

(litri) 
Consumo 

(kWh) 

Gasolio 9 13.336 132.026 9 12.321 121.978 

Benzina 4 1.474 13.266 4 3.039 27.351 

Gpl             
Metano             

Elettrico             

TOTALE 13 14.810 145.292 13 15.360 149.329 

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale -  Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  
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4.1.4   Sintesi dei consumi energetici delle Amministrazioni 

 
In Tabella 10 vengono riassunti i consumi termici ed elettrici di edifici, impianti, attrezzature e parco 

veicolare delle Amministrazioni Comunali (in tep). Il TEP (tonnellata equivalente di petrolio) è un’unità di 

misura che permette di mettere in relazione i vari vettori energetici per poterli confrontare. 

 

TABELLA 10 – CONSUMI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN TEP – ANNI 2008 E 2014 

  

Edifici 
Consumi elettrici 

Edifici 
Consumi termici 

Pubblica 
Illuminazione 

Parco veicolare TOTALE 

  
2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

CANEVA 46 55 110 85 90 96 20 22 266 258 

BUDOIA 21 23 37 41 51 49 6 7 114 120 

POLCENIGO 17 23 94 63 79 64 12 13 203 163 

TOTALE  84 101 241 189 220 208 38 41 583 541 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG  
        

Come si evince dai grafici qui sotto, mediamente il 40-45% dei consumi delle Amministrazioni Comunali 

sono dovuti al riscaldamento e ai consumi elettrici degli edifici e un grande impatto sui consumi ha 

l’Illuminazione pubblica. 
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RAFICO 2a – COMUNE DI CANEVA - CONSUMI IN TEP

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 
 
 
 
GRAFICO 2b – COMUNE DI BUDOIA - CONSUMI IN TEP

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 

GRAFICO 2C – COMUNE DI POLCENIGO 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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CONSUMI IN TEP – ANNO 2008 (anno IBE) 

Agenzia per l’Energia del FVG 
     

 

CONSUMI IN TEP – ANNO 2008 (anno IBE) 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 

COMUNE DI POLCENIGO - CONSUMI IN TEP – ANNO 2008 (anno IBE) 

Agenzia per l’Energia del FVG 

17,4%

41,4%

Edifici
Consumi elettrici

Edifici
Consumi termici

Pubblica Illuminazione

Parco veicolare

18,4%

32,1%

Edifici
Consumi elettrici

Edifici
Consumi termici

Pubblica Illuminazione

Parco veicolare

8,3%

46,5%

Edifici
Consumi elettrici

Edifici
Consumi termici

Pubblica Illuminazione

Parco veicolare
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Nelle tabelle seguenti vengono riassunti i consumi delle Amministrazioni Pubbliche suddivis

per vettore energetico, distinguendo

TABELLA 11a  – CONSUMI  AMMINISTRAZIONE 

Vettore  

  

Energia elettrica - Edifici comunali 

Energia Elettrica Illuminazione Pubblica Comunale

Metano 

Gasolio 

Benzina 

GPL 

Biomasse  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 
GRAFICO 3a – AMMINISTRAZIONE  CANEVA
 Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

TABELLA 11b  – CONSUMI AMMINISTRAZIONE 

Vettore  

  

Energia elettrica - Edifici comunali 

Energia Elettrica - Illuminazione Pubblica Comunale

Metano 

Gasolio 

Benzina 

GPL 

Biomasse  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
 

41,4%

6,8% 0,6%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

vengono riassunti i consumi delle Amministrazioni Pubbliche suddivis

per vettore energetico, distinguendo, per l’energia elettrica, tra edifici ed illuminazione pubblica.

CONSUMI  AMMINISTRAZIONE - CANEVA - ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE ENERGETICO

2008 

MWh TEP 

248 46 

Pubblica Comunale 482 90 

1.282 110 

210 18 

19 2 

    

    

2.240 266 

Agenzia per l’Energia del FVG 

  

CANEVA - CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO 
Agenzia per l’Energia del FVG 

CONSUMI AMMINISTRAZIONE - BUDOIA - ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE ENERGETICO

2008 

MWh TEP 

112 21 

Illuminazione Pubblica Comunale 271 51 

425 37 

27 2 

38 3 

    

    

873 114 

Agenzia per l’Energia del FVG 

  

17,4%

33,8%

Energia elettrica - Edifici comunali

Energia Elettrica Illuminazione Pubblica 
Comunale

Metano

Gasolio

Benzina
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vengono riassunti i consumi delle Amministrazioni Pubbliche suddivisi questa volta 

fici ed illuminazione pubblica. 

ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE ENERGETICO 

2014 

MWh TEP 

293 55 

512 96 

956 82 

267 23 

24 2 

    

    

2.052 258 

  

CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO – ANNO 2008 (anno IBE) – 

 

ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE ENERGETICO 

2014 

MWh TEP 

124 23 

259 49 

140 12 

35 3 

43 4 

    

340 29 

941 120 

  

Edifici comunali

Energia Elettrica Illuminazione Pubblica 
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GRAFICO 3b – AMMNISTRAZIONE BUDOIA
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 

TABELLA 11c  – CONSUMI  AMMINISTRAZIONE 
ENERGETICO 

Vettore  

  

Energia elettrica - Edifici comunali 

Energia Elettrica Illuminazione Pubblica Comunale

Metano 

Gasolio 

Benzina 

GPL 

Biomasse  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

GRAFICO 3C – AMMNISTRAZIONE POLCENIGO 

IBE) - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

32,1%

2,0% 2,9%

8,3%

46,5%

5,6% 0,6%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

BUDOIA - CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO –
Agenzia per l’Energia del FVG 

CONSUMI  AMMINISTRAZIONE - POLCENIGO - ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE 

2008 

MWh TEP 

90 17 

Energia Elettrica Illuminazione Pubblica Comunale 425 79 

1.098 94 

132 11 

13 1 

    

    

1.758 203 

Agenzia per l’Energia del FVG 

  

AMMNISTRAZIONE POLCENIGO - CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO 

Agenzia per l’Energia del FVG 

18,4%

44,6%

Energia elettrica - Edifici comunali

Energia Elettrica - Illuminazione Pubblica 
Comunale

Metano

Gasolio

Benzina

39,1%

Energia elettrica - Edifici comunali

Energia Elettrica - Illuminazione Pubblica 
Comunale

Metano

Gasolio

Benzina
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– ANNO 2008 (anno IBE) –  

     

 

ANNO 2008 E 2014 RIPARTITI PER VETTORE 

2014 

MWh TEP 

125 23 

343 64 

731 63 

122 10 

27 2 

    

    

1.348 163 

  

CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO – ANNO 2008 (anno 

 

Edifici comunali

Illuminazione Pubblica 

Edifici comunali

Illuminazione Pubblica 
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4.2 Consumi energetici del territorio

In questo paragrafo vengono analizzati i consumi energeti

comunale. L’analisi, suddivisa nei  diversi vettori energetici, è st

settori: 
 

• settore residenziale; 

• settore terziario (esclusi i consumi dell’Amministrazione già trattat

• industria; 

• agricoltura; 

• trasporti. 

 

4.2.1 Settore residenziale 

Consumi termici 

I consumi termici del settore residenziale sono riconducibili essenzialmente ai consumi 

riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la cottura dei cibi.

Sono stati rilevati interpolando dati raccolti 

sia attraverso i dati elaborati dall’ARPA FVG per la costruzione dell’inventario INEMAR: in particolare per i 

dati riguardanti il consumo di biomasse legnose l’ARPA FVG ha raccolto i dati di circa 30.000 questionari 

distribuiti nelle varie zone della Regione e li ha rielaborati su scala comunale.

Dall’analisi ed elaborazione di tali dati sono stati stimati i consumi suddivisi per vettore energetico. 

TABELLA 12a – CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO 
Vettore  MWh termici

Metano 

Gasolio 

GPL 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
GRAFICO 4a – COMUNE DI CANEVA – SETTORE RESIDENZIALE 

PER VETTORE ENERGETICO – ANNO 2008 (anno IBE)

 

3,58%

14,02%

29,21%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

.2 Consumi energetici del territorio 

In questo paragrafo vengono analizzati i consumi energetici finali, per ciascun settore, dell’intero territorio

L’analisi, suddivisa nei  diversi vettori energetici, è stata effettuata per ciascuno dei seguenti 

(esclusi i consumi dell’Amministrazione già trattati separatamente

del settore residenziale sono riconducibili essenzialmente ai consumi 

la produzione di acqua calda sanitaria e per la cottura dei cibi. 

ono stati rilevati interpolando dati raccolti sia dai distributori locali di gas metano (I

sia attraverso i dati elaborati dall’ARPA FVG per la costruzione dell’inventario INEMAR: in particolare per i 

dati riguardanti il consumo di biomasse legnose l’ARPA FVG ha raccolto i dati di circa 30.000 questionari 

i nelle varie zone della Regione e li ha rielaborati su scala comunale. 

Dall’analisi ed elaborazione di tali dati sono stati stimati i consumi suddivisi per vettore energetico. 

CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO - COMUNE DI CANEVA- ANNO 2008

MWh termici TEP 

19.668 1.691,4 

1.325 114,0 

5.184 445,8 

10.803 929,1 

36.980 3.180,3 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 

SETTORE RESIDENZIALE - % CONSUMI IN TEP  

ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

53,19%

Metano

Gasolio

GPL

Biomasse legnose
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ci finali, per ciascun settore, dell’intero territorio 

ata effettuata per ciascuno dei seguenti 

i separatamente); 

del settore residenziale sono riconducibili essenzialmente ai consumi domestici per il 

etano (Italagas e Ascopiave), 

sia attraverso i dati elaborati dall’ARPA FVG per la costruzione dell’inventario INEMAR: in particolare per i 

dati riguardanti il consumo di biomasse legnose l’ARPA FVG ha raccolto i dati di circa 30.000 questionari 

Dall’analisi ed elaborazione di tali dati sono stati stimati i consumi suddivisi per vettore energetico.  

ANNO 2008 

Percentuale 

53,19% 

3,58% 

14,02% 

29,21% 

100,00% 

Agenzia per l’Energia del FVG 
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TABELLA 12b – CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO 

Vettore  MW

Metano 

Gasolio 

GPL 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

GRAFICO 4b – COMUNE DI BUDOIA – 

PER VETTORE ENERGETICO – ANNO 2008 (anno IBE)

TABELLA 12c – CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO 

Vettore  MWh termici

Metano 

Gasolio 

GPL 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

GRAFICO 4c – COMUNE DI POLCENIGO 

PER VETTORE ENERGETICO – ANNO 2008 (anno IBE)
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CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO - COMUNE DI BUDOIA- ANNO 2008

MWh termici TEP 

15.246 1.311,2 

1.091 93,8 

2.328 200,2 

6.923 595,4 

25.588  2.200,6 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 

 SETTORE RESIDENZIALE - % CONSUMI IN TEP  

ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO - COMUNE DI POLCENIGO - ANNO 2008

MWh termici TEP 

15.293 1.315,2 

1.322 113,7 

2.822 242,7 

8.389 721,5 

27.826  2.393,0 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 

COMUNE DI POLCENIGO – SETTORE RESIDENZIALE - % CONSUMI IN TEP  

ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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pag. 30 di 119 

ANNO 2008 

Percentuale 

59,58% 

4,26% 

9,10% 

27,06% 

100,00% 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 

ANNO 2008 

Percentuale 

54,96% 

4,75% 

10,14% 

30,15% 

100,00% 

Agenzia per l’Energia del FVG 
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Il principale vettore energetico utilizzato per il riscaldamento domestico in tutti e tre i Comuni è il metano, 

che copre circa il 55-60% del totale dei consumi termici. Interessante il dato delle biomasse legnose che 

risulta essere il secondo combustibile utilizzato per il riscaldamento degli ambienti nel settore domestico, 

attestandosi a circa il 25-30% del totale. Il Gpl è presente in una percentuale di circa il 10-14%, utilizzato 

soprattutto nelle aree non metanizzate del territorio e testimonianza comunque di un ambito suburbano 

abbastanza diradato dal punto di vista della densità edilizia. 

I dati del 2014 per il gasolio e  gpl non sono ancora disponibili poiché l’inventario INEMAR per quegli anni è 

in fase di lavorazione. Per ovviare a ciò si è scelto di analizzare la serie storica dei dati disponibili sui 

consumi provinciali forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale serie, infatti, pur riportando il dato 

disaggregato a livello provinciale, ci permette di capire l’andamento delle vendite di questi vettori per 

riscaldamento domestico avvenuto tra il 2008 e il 2014. Per quel che riguarda il gasolio si passa, a livello 

provinciale, da una vendita di 432 tonnellate del 2008 a 198 tonnellate  del 2014, con una diminuzione del 

44,2%. Parimenti anche il gpl subisce  una flessione passando da 15.092 tonnellate del 2008 a le 9.034 del 

2014 (-41,2%). Di riflesso ci aspettiamo un ricorso sempre maggiore dal 2008 alle biomasse legnose  (dato 

non disponibile al 2014) e ad altri sistemi integrati di riscaldamento quali pompe di calore, geotermico, ecc. 

 
Consumi elettrici 
Nella tabella e nei grafici successivi sono riportati i dati dei consumi elettrici nel settore residenziale (fornito 

da Enel Distribuzione) per l’intero territorio comunale. 

TABELLA 13 – SETTORE RESIDENZIALE - CONSUMI ELETTRICI IN MWh e TEP - ANNO 2008 e 2014 

  2008 2014 

  MWh  TEP MWh  TEP 

CANEVA 7.146 1.336,3 6.359 1.189,1 

BUDOIA 3.576 668,6 3.286 614,4 

POLCENIGO 4.097 766 3.851 720 

Totale 14.819 2.771,1 13.496 2.523,7 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

 

Sintesi settore residenziale:  consumi termici ed elettrici 

Si propone di seguito una tabella finale di sintesi dove vengono evidenziati i consumi termici ed elettrici 

imputabili al settore residenziale nell’anno IBE 2008. 

TABELLA 14 – SETTORE RESIDENZIALE - CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN MWh e TEP - ANNO 2008 

  Consumi termici Consumi elettrici 

  MWh  TEP MWh  TEP 

CANEVA 36.980 3.180,3 7.146 1.336,3 

BUDOIA 25.588 2.200,6 3.576 668,6 

POLCENIGO 27.826 2.393 4.097 766 

Totale 90.394 7.773,9 98.168 2.771,1 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 
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GRAFICO 5A – COMUNE DI CANEVA – SETTORE RESIDENZIALE 
– ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE 

 

 

 

GRAFICO 5b – COMUNE DI BUDOIA – SETTORE RESIDENZIALE 
– ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE 

 

 
 
GRAFICO 5c – COMUNE DI POLCENIGO 
– ANNO 2008 (anno IBE) - Elaborazione: APE 

 

 

 

29,6%

24,3%

24,3%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

SETTORE RESIDENZIALE – CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

SETTORE RESIDENZIALE – CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

COMUNE DI POLCENIGO – SETTORE RESIDENZIALE – CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

70,4%
Consumi termici

Consumi elettrici

76,7%

Consumi termici

Consumi elettrici

75,7%
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CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP  

 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP  

 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN TEP  

 

Consumi termici

Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi elettrici
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4.2.2  Settore terziario 

Nelle tabelle successive si riportano i consumi del settore terziario, che comprende le attività di commercio 

e servizi. Del settore terziario fanno parte i consumi delle Amministrazioni Comunali, i cui valori sono 

indicati separatamente nelle tabelle seguenti.

TABELLA 15 – SETTORE TERZIARIO  - CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN MWh 

  

  

CANEVA 

di cui dell'Amministrazione 

BUDOIA 

di cui dell'Amministrazione 

POLCENIGO 

di cui dell'Amministrazione 

Totale 

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano 

 

 

TABELLA 16 – SETTORE TERZIARIO  - CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN TEP

  

  

CANEVA 

di cui dell'Amministrazione 

BUDOIA 

di cui dell'Amministrazione 

POLCENIGO 

di cui dell'Amministrazione 

Totale 

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano 

 
 
GRAFICO 6a – COMUNE DI CANEVA – SETTORE TERZIARIO
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
 
 

68,3%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

Nelle tabelle successive si riportano i consumi del settore terziario, che comprende le attività di commercio 

e servizi. Del settore terziario fanno parte i consumi delle Amministrazioni Comunali, i cui valori sono 

belle seguenti. 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN MWh - ANNO 2008  e 2014

Consumi termici Consumi elettrici

2008 2014 2008 

4.630 3.641 4.581 

1.282 956 730 

2.366 1.639 1.652 

183 140 383 

4.026 3.305 2.644 
1.098 731 515 

11.022 8.585 8.878 

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN TEP- ANNO 2008  e 2014

Consumi termici Consumi elettrici

2008 2014 2008 

398 313 857 

110 82 136 

203 141 309 

16 12 72 

346 284 494 

94 63 96 

696 738 1.660 

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

SETTORE TERZIARIO– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI %
Agenzia per l’Energia del FVG 

31,7%

Consumi termici

Consumi elettrici
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Nelle tabelle successive si riportano i consumi del settore terziario, che comprende le attività di commercio 

e servizi. Del settore terziario fanno parte i consumi delle Amministrazioni Comunali, i cui valori sono 

ANNO 2008  e 2014 

Consumi elettrici 

2014 

 5.618 

 805 

 2.182 

 383 

 2.610 

 468 

 10.411 

ANNO 2008  e 2014 

Consumi elettrici 

2014 

 1.051 

 151 

 408 

 72 

 488 

 88 

 1.947 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % - ANNO 2008  

 

Consumi termici

Consumi elettrici
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GRAFICO 6b – COMUNE DI BUDOIA – SETTORE TERZIARIO
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
 
GRAFICO 6C – COMUNE DI POLCENIGO 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 

Come si vede dai grafici, l’energia elettrica 

settore terziario; il resto dei consumi è  dovuto 

 
 

4.2.3 Industria 

Nella tabella successiva si riportano i consumi elettrici e termici del settore industriale.
 

TABELLA 17 – SETTORE INDUSTRIALE  

  

  

CANEVA 

BUDOIA 

POLCENIGO 

Totale 

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano 

 
  

60,3%

58,8%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

SETTORE TERZIARIO– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI %
Agenzia per l’Energia del FVG 

COMUNE DI POLCENIGO – SETTORE TERZIARIO– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % 
Agenzia per l’Energia del FVG 

, l’energia elettrica mediamente pesa tra il 60% e il 70% sul totale dei consumi del 

settore terziario; il resto dei consumi è  dovuto in massima parte al metano. 

Nella tabella successiva si riportano i consumi elettrici e termici del settore industriale.

SETTORE INDUSTRIALE  - CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN MWh - ANNO 2008  e 2014

Consumi termici Consumi elettrici

2008 2014 2008 

1.136 655 24.761

6.670 2.920 3.586

2.277 2.743 10.061

10.083 6.319 38.409

Fonte: Distributori di energia elettrica e gas metano - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

39,7%

Consumi termici

Consumi elettrici

41,2%

Consumi termici

Consumi elettrici
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CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % - ANNO 2008 

 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % - ANNO 2008 

 

sul totale dei consumi del 

Nella tabella successiva si riportano i consumi elettrici e termici del settore industriale. 

ANNO 2008  e 2014 

Consumi elettrici 

2014 

24.761 16.999 

3.586 1.748 

10.061 10.005 

38.409 28.753 

Consumi termici

Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi elettrici
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TABELLA 18 – SETTORE INDUSTRIALE  

  

  

CANEVA 

BUDOIA 

POLCENIGO 

Totale 

Fonte: distributori di energia elettrica e gas metano 

 
Come si può vedere dalla tabella 18

settore elettrico, oltre il 90% del totale dei consumi

Comune di Caneva che di Budoia  si registra una bru

gran parte alla sfavorevole congiuntura economica che ha colpito duramente il settore industriale a partire 

proprio dal 2008. 

 
GRAFICO 7a – COMUNE DI CANEVA  – SETTORE INDUSTRIALE
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 
GRAFICO 7b – COMUNE DI BUDOIA – SETTORE INDUSTRIALE
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

GRAFICO 7C – COMUNE DI POLCENIGO 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

2,1%

97,9%

53,9%

90,6%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

SETTORE INDUSTRIALE  - CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN TEP- ANNO 2008  e 2014

Consumi termici Consumi ele

2008 2014 2008 

98 56 4.630

574 251 671

196 236 1.881

867 543 7.182

Fonte: distributori di energia elettrica e gas metano -Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

18, la maggioranza dei consumi nel settore industriale è imputabile al 

settore elettrico, oltre il 90% del totale dei consumi a Caneva e Polcenigo e quasi il 53% a Budoia 

si registra una brusca diminuzione dei consumi dal 2008 al 2014 dovuta in 

gran parte alla sfavorevole congiuntura economica che ha colpito duramente il settore industriale a partire 

SETTORE INDUSTRIALE– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI %
Agenzia per l’Energia del FVG 

SETTORE INDUSTRIALE– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI %
Agenzia per l’Energia del FVG 

COMUNE DI POLCENIGO – SETTORE INDUSTRIALE– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI %
Agenzia per l’Energia del FVG 

Consumi termici

Consumi elettrici

46,1%

Consumi termici

Consumi elettrici

9,4%

Consumi termici

Consumi elettrici
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ANNO 2008  e 2014 

Consumi elettrici 

2014 

4.630 3.179 

671 327 

1.881 1.871 

7.182 5.377 

industriale è imputabile al 

a Caneva e Polcenigo e quasi il 53% a Budoia . Sia nel 

sca diminuzione dei consumi dal 2008 al 2014 dovuta in 

gran parte alla sfavorevole congiuntura economica che ha colpito duramente il settore industriale a partire 

LETTRICI % 

 

CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % 

 
CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % 

 

Consumi termici

Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi elettrici
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4.2.4 Agricoltura 

Per il settore agricolo si riportano di seguito i dati  di consumo che è stato possibile reperire (energia 
elettrica). I consumi hanno valori trascurabili se confrontati con gli altri settori. 
 

TABELLA 19 – SETTORE AGRICOLO - CONSUMI ELETTRICI IN MWh e TEP - ANNO 2008 e 2014 

  2008 2014 

  MWh  TEP MWh  TEP 

CANEVA 600 112 420 79 

BUDOIA 208 39 317 59 

POLCENIGO 347 65 183 34 

Totale 1.155 216 920 172 

Fonte: Enel Distribuzione - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

 

4.2.5 Trasporti 

I consumi energetici considerati ai fini del bilancio energetico sono quelli legati al trasporto privato 

circolante sulla rete stradale del territorio comunale. La difficoltà di reperimento ed elaborazione del dato è 

in se molto alta e per questo motivo si è deciso di ricorrere ad uno studio specialistico condotto dall’ARPA 

FVG per la costruzione dell’inventario INEMAR3 2007. Si tratta dello strumento più affinato che è possibile 

immaginare di strutturare per ricostruire un modello di distribuzione del traffico su tutto il territorio 

regionale con un’unità minima di disaggregazione del dato a livello comunale. In via generale il settore dei 

trasporti è un settore che pesa moltissimo sul complesso dei consumi totali comunali, pur essendo, ed è 

doveroso sottolinearlo, un settore ove le politiche di un’Amministrazione comunale riescono ad incidere 

solo in parte.  

 

TABELLA 20a –  COMUNE DI CANEVA - CONSUMI ENERGETICI DA TRASPORTI (in MWh e TEP) - ANNO 2008 

Carburante Tonnellate Litri MWh TEP 

Benzina 1.673 2.258.403 20.326 1.748 

Diesel 2.038 2.445.021 24.206 2.082 

Gpl 21 36.396 262 23 

Metano 11 15.051 144 12 

Totale  3.742 4.754.871 44.938 3.865 

Fonte: Dati ARPA FVG INEMAR  - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

  

 

 

 

                                                           
3
 INEMAR è l'acronimo di INventario EMissioni ARia. Indica un database progettato a partire dal 1999 ed utilizzato per realizzare l'inventario delle 

emissioni di inquinanti in atmosfera in 8 regioni italiane: Lombardia, Piemonte,Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 

Giulia, Puglia, Marche. La stima delle emissioni atmosferiche avviene a livello comunale per diversi inquinanti e combustibili utilizzando le 

metodologie definite in ambito europeo ed internazionale. 
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GRAFICO 8a – COMUNE DI CANEVA– TRASPORTI 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

TABELLA 20b –  COMUNE DI BUDOIA -

Carburante Tonnel

Benzina 

Diesel 

Gpl 

Metano 

Totale  

Fonte: Dati ARPA FVG INEMAR  - Elaborazione: APE 

 
GRAFICO 8b – COMUNE DI BUDOIA  – TRASPORTI 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

TABELLA 20c –  COMUNE DI POLCENIGO 
2008 

Carburante Tonnel

Benzina 

Diesel 

Gpl 

Metano 

Totale  

Fonte: Dati ARPA FVG INEMAR  - Elaborazione: APE 

 

53,9%

0,6% 0,3%

52,4%

0,7%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

TRASPORTI – CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE % 
Agenzia per l’Energia del FVG 

 
- CONSUMI ENERGETICI DA TRASPORTI (in MWh e TEP) 

Tonnellate Litri MWh 

921 1.243.469 11.191

1.061 1.272.929 12.602

13 23.657 170

5 7.534 72

2.001 2.547.589 24.036

borazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

TRASPORTI – CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE %
Agenzia per l’Energia del FVG 

 
COMUNE DI POLCENIGO - CONSUMI ENERGETICI DA TRASPORTI (in MWh e TEP) 

Tonnellate Litri MWh 

874 1.180.316 10.623

961 1.152.939 11.414

11 19.096 137

5 6.331 61

1.850 2.358.681 22.235

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

45,2%

0,3%

Benzina

Diesel

Gpl

Metano

46,6%

0,3%

Benzina

Diesel

Gpl

Metano
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ORTI (in MWh e TEP) - ANNO 2008 

TEP 

11.191 962 

12.602 1.084 

170 15 

72 6 

24.036 2.067 

CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE % 

 
e TEP) - ANNO 

TEP 

10.623 914 

11.414 982 

137 12 

61 5 

22.235 1.912 
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GRAFICO 8C – COMUNE DI POLCENIGO  
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

I dati del 2014 non sono ancora disponibili poiché l’inventario Inemar per quegli anni è i

lavorazione. Per ovviare a ciò si è scelto di analizzare la serie storica dei dati disponibili sui consumi 

provinciali forniti dal Ministero dello Sviluppo economico. Tale 

disaggregato a solo livello provinc

petroliferi per autotrazione avvenuto tra il 2008 e il 2014. Per quel che riguarda la benzina

vendita di 68.927 tonnellate del 2008 a 41.873 tonnellate

Il gasolio subisce anch’esso una flessione, ma meno consistente della benzina, passando da 75.540 

tonnellate del 2008 a le 61.744 del 2014 (

trasporto con un aumento di ben il 35, 3% (da 2177 t del 2008 a 2.945 t del 2014).  In generale quindi, si 

assiste ad una diminuzione consistente in termini di consumi di carburante tra il 2008 e il 2014, con 

sostituzione sempre maggiore dai carburanti quali benzina e gasolio a

In termini di emissioni c’è inoltre 

miglioramento della classe ambientale

regione, come evidenziato nel grafico successivo

 

  FIGURA 2 – ANALISI PER ANNO DELLA VARIAZIONE NUMERICA DEL PARCO AUTO PER TIPOLOGIA

   Fonte: ARPA FVG 

51,3%

0,6%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

COMUNE DI POLCENIGO  – TRASPORTI – CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE %
Agenzia per l’Energia del FVG 

 

I dati del 2014 non sono ancora disponibili poiché l’inventario Inemar per quegli anni è i

lavorazione. Per ovviare a ciò si è scelto di analizzare la serie storica dei dati disponibili sui consumi 

dello Sviluppo economico. Tale serie, infatti, pur riportando il dato 

livello provinciale, ci permette di capire l’andamento  delle vendite dei prodotti 

petroliferi per autotrazione avvenuto tra il 2008 e il 2014. Per quel che riguarda la benzina

vendita di 68.927 tonnellate del 2008 a 41.873 tonnellate del 2014, con una diminuzione del 39,3%. 

Il gasolio subisce anch’esso una flessione, ma meno consistente della benzina, passando da 75.540 

tonnellate del 2008 a le 61.744 del 2014 (-17,3%). Di riflesso aumenta l’utilizzo del gpl come carburante da 

i ben il 35, 3% (da 2177 t del 2008 a 2.945 t del 2014).  In generale quindi, si 

assiste ad una diminuzione consistente in termini di consumi di carburante tra il 2008 e il 2014, con 

sostituzione sempre maggiore dai carburanti quali benzina e gasolio ad altri quali gpl e metano.

inoltre da considerare che dal 2005 in poi si è constato un crescente 

della classe ambientale di appartenenza (categoria Euro) del parco auto circolante

grafico successivo. 

ANALISI PER ANNO DELLA VARIAZIONE NUMERICA DEL PARCO AUTO PER TIPOLOGIA

47,8%

0,3%

Benzina

Diesel

Gpl

Metano
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CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE % 

 

I dati del 2014 non sono ancora disponibili poiché l’inventario Inemar per quegli anni è in fase di 

lavorazione. Per ovviare a ciò si è scelto di analizzare la serie storica dei dati disponibili sui consumi 

serie, infatti, pur riportando il dato 

iale, ci permette di capire l’andamento  delle vendite dei prodotti 

petroliferi per autotrazione avvenuto tra il 2008 e il 2014. Per quel che riguarda la benzina, si passa da una 

zione del 39,3%.  

Il gasolio subisce anch’esso una flessione, ma meno consistente della benzina, passando da 75.540 

17,3%). Di riflesso aumenta l’utilizzo del gpl come carburante da 

i ben il 35, 3% (da 2177 t del 2008 a 2.945 t del 2014).  In generale quindi, si 

assiste ad una diminuzione consistente in termini di consumi di carburante tra il 2008 e il 2014, con una 

d altri quali gpl e metano. 

dal 2005 in poi si è constato un crescente 

di appartenenza (categoria Euro) del parco auto circolante in 

ANALISI PER ANNO DELLA VARIAZIONE NUMERICA DEL PARCO AUTO PER TIPOLOGIA DI EURO 
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4.2.6  Sintesi dei consumi finali del territorio

Nelle tabelle seguenti si riportano i consumi finali suddivisi per i div

relativi al 2008 a al 2014.  

 

TABELLA 21a –  COMUNE DI CANEVA -
- 2008 e 2014 

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

* il dato sulle biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo d

 

 

GRAFICO 9a – COMUNE DI CANEVA  – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE % 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

TABELLA 21b –  COMUNE DI BUDOIA -
- 2008 e 2014 

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

* il dato sulle biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008

15,1%

12,1%

15,4%

3,2% 6,4%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

.2.6  Sintesi dei consumi finali del territorio 

riportano i consumi finali suddivisi per i diversi vettori energetici del territorio 

- CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e TEP) 

2008 

MWh  TEP MWh  

37.089 6.936 29.396

25.385 2.183 20.712

20.345 1.750 12.362

25.934 2.230 21.135

5.446 468 3.279

10.803 929 10.803

125.001 14.496 97.687

per l’Energia del FVG 

* il dato sulle biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

- CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e TEP) 

2008 

MWh  TEP MWh  

9.022 1.687 7.533

24.437 2.102 18.201

11.229 966 6.836

13.879 1.194 11.156

2.498 215 1.599

6.923 595 7.263

67.989 6.758 52.589

Agenzia per l’Energia del FVG     

e biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008

47,8%

6,4%

Energia elettrica

Metano

Benzina

Gasolio

Gpl

Biomasse legnose
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ersi vettori energetici del territorio 

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e TEP) 

2014 

 TEP 

29.396 5.497 

20.712 1.781 

12.362 1.063 

21.135 1.818 

3.279 282 

10.803 929 

97.687 11.370 

el 2008 

ANNO 2008 

 
CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e TEP) 

2014 

 TEP 

7.533 1.409 

18.201 1.565 

6.836 588 

11.156 959 

1.599 138 

7.263 625 

52.589 5.283 

  

e biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008 

Energia elettrica

Biomasse legnose
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GRAFICO 9b – COMUNE DI BUDOIA  – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE % 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

TABELLA 21C –  COMUNE DI POLCENIGO 
TEP) - 2008 e 2014 

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

* il dato sulle biomasse legnose non è disponibile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008

 

GRAFICO 9C – COMUNE DI POLCENIGO  
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

14,3%

17,7%

3,2%
8,8%

22,9%
11,3%

13,9%

3,2%
8,9%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

COMUNE DI POLCENIGO - CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e 

2008 

MWh  TEP MWh  

17.149 3.207 16.650

21.463 1.846 18.617

10.636 915 6.475

13.061 1.123 10.973

2.959 255 4.257

8.389 721 8.389

73.658 8.067 65.360

Agenzia per l’Energia del FVG     

bile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008

COMUNE DI POLCENIGO  – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

25,0%

31,1%

Energia elettrica

Metano

Benzina

Gasolio

Gpl

Biomasse legnose

39,8%
Energia elettrica

Metano

Benzina

Gasolio

Gpl

Biomasse legnose

pag. 40 di 119 

ANNO 2008 

 
CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE ENERGETICO (in MWh e 

2014 

 TEP 

16.650 3.113 

18.617 1.601 

6.475 557 

10.973 944 

4.257 366 

8.389 721 

65.360 7.303 

  

bile al 2014, quindi si considerato che sia stato almeno mantenuto il consumo del 2008 

ANNO 2008 

 

Energia elettrica

Biomasse legnose

Energia elettrica

Biomasse legnose
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Nei grafici si evidenzia che l’energia elettrica è il vettore con più consumi sia per Caneva che Polcenigo, 

mentre a Budoia il primo vettore per consumi è il metano: questo dipende dal dato dei consumi di energia 

elettrica del settore industriale che a Budoia pesa molto meno rispet

 

Nella tabelle seguenti i consumi totali del territorio sono ripartiti per i diversi settori che sono stati trattati 

in questo paragrafo, con delle voci specifiche riguardanti i consumi delle Amministrazioni (edifici, 

illuminazione pubblica, parco veicolare)

  

TABELLA 22a –  COMUNE DI CANEVA -

  

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

GRAFICO 10a – COMUNE DI CANEVA  –
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 

 

1,08%

32,62%

0,77%

26,66%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

he l’energia elettrica è il vettore con più consumi sia per Caneva che Polcenigo, 

mentre a Budoia il primo vettore per consumi è il metano: questo dipende dal dato dei consumi di energia 

elettrica del settore industriale che a Budoia pesa molto meno rispetto agli altri due 

i consumi totali del territorio sono ripartiti per i diversi settori che sono stati trattati 

in questo paragrafo, con delle voci specifiche riguardanti i consumi delle Amministrazioni (edifici, 

e pubblica, parco veicolare) 

- CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) 

2008 

MWh  TEP 

1.530 157 

482 90 

229 20 

44.126 4.517 

Settore terziario (esclusa Amministrazione) 7.199 1.008 

25.897 4.728 

600 112 

44.938 3.865 

125.001 14.496 

Agenzia per l’Energia del FVG 

– CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

1,08%
0,62% 0,14%

31,16%

6,95%

Ammnistrazione 

Ammnistrazione 
Pubblica

Amministrazione 

Settore residenziale

Settore terziario (esclusa 
Amministrazione)

Settore industriale

Agricoltura

Trasporti 
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he l’energia elettrica è il vettore con più consumi sia per Caneva che Polcenigo, 

mentre a Budoia il primo vettore per consumi è il metano: questo dipende dal dato dei consumi di energia 

to agli altri due Comuni. 

i consumi totali del territorio sono ripartiti per i diversi settori che sono stati trattati 

in questo paragrafo, con delle voci specifiche riguardanti i consumi delle Amministrazioni (edifici, 

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) - 2008 e 2014 

2014 

MWh  TEP 

1.249 140 

512 96 

291 22 

37.280 3.848 

7.499 1.131 

17.655 3.235 

420 79 

32.782 2.819 

97.687 11.370 

ANNO 2008 

 

Ammnistrazione - Edifici

Ammnistrazione - Illum. 
Pubblica

Amministrazione - Parco Auto

Settore residenziale

Settore terziario (esclusa 
Amministrazione)

Settore industriale

Agricoltura

Trasporti 
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I grafici evidenziano che gli usi domestici (sistema residenziale)  pesano mediamente 

consumi totali del territorio. Il settore terziario ha una percentuale di circa il 

consumi delle Amministrazioni si attestano al di sotto del 

 

TABELLA 22b –  COMUNE DI BUDOIA - 

  

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 

GRAFICO 10b – COMUNE DI BUDOIA – 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 
 
 

0,85%

18,41%

0,58%

30,59%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

I grafici evidenziano che gli usi domestici (sistema residenziale)  pesano mediamente 

consumi totali del territorio. Il settore terziario ha una percentuale di circa il 7-8%.

i attestano al di sotto del  2%. 

 CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) 

2008 

MWh  TEP MWh 

537 57 

271 51 

65 6 

29.164 2.869 

Settore terziario (esclusa Amministrazione) 3.452 425 

10.256 1.244 

208 39 

24.036 2.067 

67.989 6.758 

Agenzia per l’Energia del FVG 

 CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 
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I grafici evidenziano che gli usi domestici (sistema residenziale)  pesano mediamente dal 30% al 40% sui 

8%. Da sottolineare che i 

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) - 2008 e 2014 

2014 

MWh  TEP 

604 64 

259 49 

78 7 

25.822 2.553 

3.297 465 

4.668 578 

317 59 

17.543 1.509 

52.589 5.283 

ANNO 2008 
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TABELLA 22c –  COMUNE DI POLCENIGO 

  

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
GRAFICO 10C– COMUNE DI POLCENIGO 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 

  

1,38%

25,75%

0,80%
23,71%

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO 

COMUNE DI POLCENIGO - CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) 

2008 

MWh  TEP 

 
1.188 111

425 79

145 
12

31.923 3.159

Settore terziario (esclusa Amministrazione) 5.058 650

12.338 2.077

347 65

22.235 1.912

73.658 8.067

Agenzia per l’Energia del FVG 

COMUNE DI POLCENIGO – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE % - ANNO 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

1,38%

0,98% 0,15%

39,16%

8,06%

Ammnistrazione 

Ammnistrazione 

Amministrazione 

Settore residenziale

Settore terziario (esclusa 
Amministrazione)

Settore industriale

Agricoltura

Trasporti 

pag. 43 di 119 

CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE  (in MWh e TEP) - 2008 e 2014 

2014 

MWh  TEP 

111 856 86 

79 343 64 

12 149 13 

3.159 30.209 2.987 

650 4.716 622 

2.077 12.748 2.107 

65 183 34 

1.912 16.156 1.389 

8.067 65.360 7.303 

ANNO 2008 
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Amministrazione - Parco Auto

Settore residenziale

Settore terziario (esclusa 
Amministrazione)
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Agricoltura

Trasporti 
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4.3 Offerta energetica locale 

Dall’analisi del territorio non risultano presenti impianti per la produzione di energia da fonte fossile 

tradizionale. 

Le fonti rinnovabili di produzione di energia che si possono è presumibilmente ritrovare sono: 

1. fotovoltaico 
2. solare termico 
3. Idroelettrico 
4. Impianti a biomasse 

 
 

Fotovoltaico 

In tabella 23 è riportato il contributo energetico fornito da impianti fotovoltaici: sono riportati i dati dal 

2007 al 20134 forniti dal GSE tramite il database Atlasole. 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CANEVA 

kWp totali  
65,2 78,6 108,5 469,7 952,0 1.219,9 1.449,0 

kWh/anno totali  
71.720 86.460 119.350 516.670 1.047.200 1.341.890 1.593.900 

BUDOIA 

kWp totali  
  2,1 108,2 144,2 273,0 308,1 316,8 

kWh/anno totali  
0 2.310 119.064 158.620 300.278 338.943 348.447 

POLCENIGO 

kWp totali  
  2,4 17,5 49,4 1.167,7 1.745,6 1.768,5 

kWh/anno totali  
  2.618 19.250 54.340 1.284.470 1.920.160 1.945.350 

Fonte: Atlasole GSE - Elaborazione: Agenzia per l’Energia del FVG 

    * Si è considerata una produzione media di 1.100 kWh/annui - Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 
 
 

GRAFICO 11–  IMPIATI FOTOVOLTAICI - PRODUZIONE ENERGETICA 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

 

                                                           
4
 Il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle fonti rinnovabili (art.40 D.Lgs. 28/2011), ha sviluppato il 

sistema informativo geografico Atlasole che raccoglie i principali dati sugli impianti fotovoltaici che hanno ricevuto incentivi fino al Quinto Conto 

Energia che ha cessato di applicarsi il 6 luglio 2013 
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Di questi impianti alcuni sono installati su edifici di proprietà delle Amministrazioni Comunali, le cui 

caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.  

 

 

TABELLA 24 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

  

Impianto Indirizzo Entrata in  
funzione 

Potenza 
 (kW) 

Produzione 
media  

(kWh/anno) 

CANEVA 

Scuola Media - Caneva Via Marconi 77 2010 19,95 22.027 

Scuola Elementare - Caneva Via Marconi 75 2007 15,48 17.028 

Scuola Elementare - Sarone Via Angeli 2007 16,20 17.820 

          

          

          

        51,6 56.875 

BUDOIA 

Sede Municipio  Piazza Umberto I°12 2003 4,5 833 

Sede Sala consiliare 1  Piazza Umberto I°6 2006 3 1660 

Sede Sala consiliare 2 Piazza Umberto I°6 2006 3 1650 

Scuola elementare 2- Mensa Via Panizzut 7 2006 3 2316 

Scuola materna Dardago Via Brait 2011 9 10400 

Museo del latte Via Bianco 2012 3 3500 

  Malga campo Loc. Malga Campo- 2010 6 6600 

        31,5 26.959 

POLCENIGO 

Scuola Via Piantuzze 2011 7,99 6.287 

Malga Fossa De Bena   2002 3,00 3.300 

Malga Costa Cervera   2002 1,50 1.650 

Malga Col dei Scios   2002 1,50 1.650 

          

          

        14,0 12.887 

           

Totale        
97,1 96.721 

Fonte: Uffcio Tecnico Comunale - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG   

   

Solare termico 

Per valutare il contributo fornito dal solare sulla componente termica, si sono presi in considerazione gli 

unici dati ufficiali disponibili su base regionale, disaggregandoli a livello comunale. L’unica fonte disponibile 

infatti risultano essere i “RAPPORTI 55%” sulle detrazioni fiscali pubblicati dall’Enea (l’Agenzia Nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), ma solo dopo il 2007. 

Dal 2007 infatti l’accesso alle detrazioni fiscali per l’installazione degli impianti prevede l’invio della 

documentazione tecnica all’ENEA che ha elaborato quindi i dati in proprio possesso pubblicando 

annualmente i sopraccitati “RAPPORTI 55%”. 
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Nella tabella 25 viene elaborato un indice percentuale regionale che esprime il numero di impianti installati 

ogni 100 famiglie. Tale indice verrà poi rapportato al numero delle famiglie su base comunale (tabella 26).  

 

 

TABELLA 25 - IMPIANTI SOLARI TERMICI INTALLATI IN FVG A PARTIRE DAL 2007 CON ACCESSO ALLE DETRAZ. FISCALI 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impianti Installati per 
anno 2.317 4.002 3.020 2.933 1.846 1.403 1.255 

Impianti TOTALI 2.317 6.319 9.339 12.272 14.118 15.521 16.776 

Indice 
%impianti/famiglie FVG 0,43% 1,16% 1,69% 2,21% 2,53% 2,78% 3,01% 

Fonte: ENEA "Rapporti 55%"  - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 

    

Questi dati, seppur parziali perché riferiti agli anni dal 2007 in poi e pubblicati su base regionale, 

costituiscono un buon indicatore utile soprattutto per valutare anche  l’andamento futuro dell’installazione 

del solare termico a livello comunale. 

 

Ovviamente questi dati devono essere opportunamente elaborati e confrontati a campione con le pratiche 

edilizie connesse all’installazione degli impianti ricevute dal Comune. 

 

TABELLA 26 – CONTRIBUTO ENERGETICO FORNITO DAL SOLARE TERMICO 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CANEVA 

Impianti 

totali  11 31 45 59 67 74 80 

kWh/anno 

totali  18.811 50.603 74.187 96.917 110.971 121.720 131.937 

BUDOIA 

Impianti 

totali  5 14 20 26 30 33 35 

kWh/anno 

totali  8.352 22.469 32.941 43.033 49.274 54.047 58.583 

POLCENIGO 

Impianti 

totali  6 17 24 32 36 40 43 

kWh/anno 

totali  10.181 27.388 40.152 52.454 60.060 65.878 71.408 

Si è considerata una produzione media di 1.656 kWh/annui * Si veda Allegato I 

Fonte: ENEA - Elaborazione: Agenzia per l’Energia del FVG 

       

 

Idroelettrico 

Con decreto n. 2459/AMB dd. 28.12.2015 la Regione FVG ha istituito un Catasto regionale delle utilizzazioni 

relative alle pratiche di concessione sulla rete idrografica superficiale. È stato dunque possibile estrarre dal 
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sopracitato Catasto Regionale, tra le diverse concessioni, quelle  autorizzate per  “uso idroelettrico” per 

impianti con potenza nominale inferiore ai 20MW5,  suddivise per Comune. 

Il database ricavato dal Catasto fornisce diverse caratteristiche dell’impianto, tra cui la tipologia , lo stato di 

utilizzo e la potenza nominale espressa in kW. 

 

Sul territorio comunale di Caneva risultano autorizzate n. 2 impianti idroelettrici: 

1. Centrale idroelettrica del Longone, con potenza nominale pari a 518,83 kW 

2. Molino Ros, con potenza nominale pari a 26,96 kW 

 

Ipotizzando un funzionamento continuo delle centrali sopracitate (pari a circa 8000 ore annue, 

considerando anche eventuali interventi di manutenzione), la produzione annua di energia elettrica delle 

stesse, ammonta a circa 4.174,3 MWh/annui equivalenti a 780,61 TEP/annui. La produzione derivanti dagli 

stessi, non conoscendo l’anno di attivazione degli impianti sopracitati, verrà conteggiata nel periodo dopo il 

2008. 

 
 
Impianti a biomasse 

Risultano autorizzati i seguenti impianti a biomasse con potenza superiore ai 50 KW6: 

1. Centrale a Biomassa del Comune di Budoia, con potenza nominale di 700 kW 

 
Il Comune di Budoia (PN) ha convertito il vecchio impianto termico sostituendo cinque caldaie a metano, 

con potenza 430 kW ed un consumo annuo di 30.000 m3 di gas ed una spesa di circa 25.000 Euro, poste al 

servizio di edifici pubblici e comunali con un impianto centralizzato a cippato collocato in posizione 

decentrata rispetto alle utenze in zona facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto. 

La nuova caldaia entrata in funzione nel 2009 ha una potenza termica di 700 kW e garantisce il 

riscaldamento e l’acqua calda sanitaria del palazzo comunale, della scuola elementare, degli edifici di 

assistenza scolastica (mensa e palestra) del poliambulatorio e del nuovo edificio comunale (biblioteca e sala 

consiliare). L’impianto è stato dimensionato in previsione del futuro allacciamento di altri edifici di uso 

pubblico e privato. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di allacciare nuove utenze che 

consentiranno di incrementare l’energia termica erogata con una conseguente diminuzione del suo costo 

unitario. 

  
Attualmente il Comune consuma circa 100-130 tonnellate di cippato l’anno per coprire il fabbisogno di 

energia termica degli edifici allacciati, equivalenti ad una produzione di energia termica di circa 340 – 450 

MWht/annui.             

 

                                                           

5 Sono state prese in considerazione centrali idroelettriche sotto i 20 MW di potenza nominale come indicato nelle Linee Guida per 

la redazione del PAES. 

6 Le linee guida per la redazione del Paes indicano di prendere in considerazione impianti tra i 50kW ei 20MW di potenza. In ogni 

caso impianti sotto tale taglia considerati di uso domestico vengono presi in considerazione nei precedenti paragrafi nella sezione 

dedicata al consumo di biomasse legnose. 



 

 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO pag. 48 di 119 

 

Lo studio regionale “Progetto per la realizzazione di Piattaforme Biomasse Logistico Commerciali”7 in 

Regione Friuli Venezia Giulia” individua una potenzialità di 412 tonnellate/anno di cippato che possono 

essere conferite nell’impianto di Budoia, quindi con una produzione massima teorica di circa 1.400 

MWht/annui. 

 

FIGURA 3– DOMANDA DI CIPPATO DEGLI ATTUALI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA E DI QUELLI IN FASE DI 
COSTRUZIONE- ANNO 2008 

 

 
 

                                                           
7 Progetto per la realizzazione di Piattaforme Biomasse Logistico-Commerciali  a cura di AIEL – Associazione Italiana Energie 

Agroforestali -Legnaro (PD) con la consulenza scientifica diTESAF – Dip. Territorio e Sistemi Agroforestali – Università di Padova – 

Legnaro (PD) – anno 2008 
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4.4 Bilancio energetico locale: domanda e offerta 

La tabella qui sotto sintetizza il rapporto che esiste tra domanda energetica, data dalla somma di tutti i 

consumi energetici,  e l’offerta energetica, data dalla produzione locale di energia da fonti rinnovabili. 

 

TABELLA 27 – BILANCIO DOMANDA OFFERTA 

  2008 2014 

  DOMANDA 
TEP 

OFFERTA 
TEP 

% OFFERTA 
SU 

DOMANDA 

DOMANDA 
TEP 

OFFERTA 
TEP 

% OFFERTA 
SU 

DOMANDA 

CANEVA 14.496 24,6 0,17% 11.370 1.100,7 9,68% 

BUDOIA 6.758 3,6 0,05% 5.283 103,9 1,97% 

POLCENIGO 8.067 2,8 0,04% 7.303 413,3 5,66% 

Totale 29.321 31,1 0,11% 23.956 1.617,8 6,75% 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG 
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5. INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI DI CO

La situazione precedentemente descritta nel bilancio energetico è il punto di partenza per la realizzazione 

dell’inventario delle emissioni di CO2. Ai fini del bilancio sono stati considerati i consumi relativi 

precedentemente indagati. Come spiegato nel 

calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori energetici per i corrispondenti fattori di emissione 

(tonnellate di emissioni per MWh di energia consumata). 

smaltimento dei rifiuti: come indicato dalla 

dalla frazione di rifiuti che non viene gestita tramite il sistema del riciclaggio. 

vedano le tabelle A ed F, ALLEGATO I.

scelto per la ricostruzione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE).

TABELLA 28a –  COMUNE DI CANEVA -

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

  

GRAFICO 12a – COMUNE DI CANEVA – EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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one precedentemente descritta nel bilancio energetico è il punto di partenza per la realizzazione 

dell’inventario delle emissioni di CO2. Ai fini del bilancio sono stati considerati i consumi relativi 

Come spiegato nel paragrafo sulla metodologia, le emissioni di CO2 sono 

calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori energetici per i corrispondenti fattori di emissione 

(tonnellate di emissioni per MWh di energia consumata). Rispetto ai settori già considerati s

smaltimento dei rifiuti: come indicato dalla Linee Guida, vengono calcolate le emissioni di CO2 derivanti 

dalla frazione di rifiuti che non viene gestita tramite il sistema del riciclaggio. Per i fattori di conversione si 

A ed F, ALLEGATO I. Nelle tabelle seguenti si riportano le emissioni di CO2 del 2008, anno 

scelto per la ricostruzione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE). 

-  EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE   - 2008  

t CO2 

368 

213 

61 

10.843 

Settore terziario (esclusa Amministrazione) 2.391 

11.174 

265 

11.614 

525 

37.455 

Agenzia per l’Energia del FVG 

EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE - % - ANNO 2008 
r l’Energia del FVG 

0,57%

0,16%

28,95%

6,38%

Ammnistrazione 

Ammnistrazione 

Amministrazione 

Settore residenziale

Settore terziario (esclusa 
Amministrazione)
Settore industriale

Agricoltura

Trasporti 

Rifiuti
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calcolate come prodotto dei consumi dei diversi vettori energetici per i corrispondenti fattori di emissione 
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TABELLA 28b –  COMUNE DI BUDOIA -

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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TABELLA 28c –  COMUNE DI POLCENIGO 

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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Nella tabella seguente sono riportate le 
IBE 2008 

 

TABELLA 29 –  EMISSIONI  TOTALI ANNUE NEI TRE 

Settore 

Amministrazione - Edifici 

Amministrazione - Illum. Pubblica 

Amministrazione - Parco Auto 

Settore residenziale 

Settore terziario (esclusa Amministrazione)

Settore industriale 

Agricoltura 

Trasporti  

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
GRAFICO 13 – EMISSIONI TOTALI ANNUE DI CO2 PER SETTORE DEI TRE 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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Nella tabella seguente sono riportate le emissioni totali divise per settore di tutti e tre i 

EMISSIONI  TOTALI ANNUE NEI TRE COMUNI DI CO2 PER SETTORE   - 2008  

t CO2 

765 

521 

116 

25.300 

Settore terziario (esclusa Amministrazione) 4.949 

19.013 

511 

23.556 

1.299 

76.030 

Agenzia per l’Energia del FVG 

EMISSIONI TOTALI ANNUE DI CO2 PER SETTORE DEI TRE COMUNI
Agenzia per l’Energia del FVG 

1,01% 0,68%
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Allo stesso modo di seguito  sono riportati i valori delle emissioni di CO

 
 

TABELLA 30a –  COMUNE DI CANEVA -

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 

 
 
GRAFICO 14a – COMUNE DI CANEVA  –
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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sono riportati i valori delle emissioni di CO2 suddivise per vettore energetico.

- EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE   - 2008 

2008 

t CO2 

16.393 

5.128 

5.066 

6.924 

1.258 

2.161 

525 

37.455 

enzia per l’Energia del FVG 

–  EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE - %- 2008 
Agenzia per l’Energia del FVG 

43,8%

13,7%

1,4%
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TABELLA 30b –  COMUNE DI BUDOIA -

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
 
GRAFICO 14b – COMUNE DI BUDOIA –  
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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- EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE   - 2008 

2008 

t CO2 

3.988 

4.936 

2.796 

3.706 

577 

1.385 

297 

17.684 

del FVG 

  EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE - %- 2008 
Agenzia per l’Energia del FVG 
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TABELLA 30c –  COMUNE DI POLCENIGO 

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 

GRAFICO 14C – COMUNE DI POLCENIGO 
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che il primo vettore energetico 

dal metano, mentre a Budoia il primo vettore è il metano, seguito dall’energia elettrica.

C’è infine da notare la significava 

principalmente nel settore residenziale per il riscaldamento
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COMUNE DI POLCENIGO - EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE   - 2008

2008 

t CO2 

7.580 

4.336 

2.648 

3.487 

684 

1.678 

477 

20.890 

Agenzia per l’Energia del FVG 

MUNE DI POLCENIGO –  EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE - %- 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

Si evidenzia che il primo vettore energetico a Caneva e Polcenigo  risulta essere  l’energi

a Budoia il primo vettore è il metano, seguito dall’energia elettrica.

la significava  incidenza (dal 5 al 8%) delle biomasse legnose, vettore utilizzato 

principalmente nel settore residenziale per il riscaldamento. 

36,3%

20,8%

2,3%
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l’energia elettrica, seguito 

a Budoia il primo vettore è il metano, seguito dall’energia elettrica. 
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Nella tabella seguente sono riportate le 
nell’anno IBE 2008 
 
 

TABELLA 31 –  EMISSIONI  TOTALI DI CO2 PER VETTORE NEI TRE 

  

Vettore energetico 

Energia elettrica 

Metano 

Benzina 

Gasolio 

Gpl 

Biomasse legnose 

Rifiuti 

Totale 

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

 
 
 
 
 

GRAFICO 15 –  EMISSIONI TOTALI  DI CO2 PER V
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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guente sono riportate le emissioni totali divise per vettore energetico

EMISSIONI  TOTALI DI CO2 PER VETTORE NEI TRE COMUNI  - 2008 

2008 

t CO2 

27.961 

14.400 

10.510 

14.117 

2.519 

5.223 

1.299 

76.030 

Agenzia per l’Energia del FVG 

EMISSIONI TOTALI  DI CO2 PER VETTORE NEI TRE COMUNI  - %- 2008
Agenzia per l’Energia del FVG 

36,8%

18,9%
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1. PREMESSA 

 

Le Amministrazioni comunali di Caneva, Budoia e Polcenigo hanno deciso di concorrere attivamente agli 

impegni assunti dall’Unione Europea per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e, più in 

generale, per promuovere una politica energetica sostenibile che coinvolga tutti gli attori presenti sul 

territorio comunale. 

L’obiettivo di ridurre le emissioni è già stato in parte perseguito nel corso degli ultimi anni: il presente 

documento si pone l’obiettivo di dare una forma coordinata alle azioni che sono in corso di attuazione dal 

2008 o verranno attuate nei prossimi 3-4 anni, nell’ambito di una strategia integrata che coinvolga cittadini, 

portatori d’interesse, scuole ed associazioni del territorio. 

 

 

Prefazione 

 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è lo strumento con cui un Comune definisce una strategia 

finalizzata a orientare gli sviluppi dei settori energivori verso criteri di sostenibilità ambientale e di 

efficienza energetica.  

Il seguente Piano d’Azione riporta gli interventi che le Amministrazioni comunali intendono effettuare sul 

proprio patrimonio e sul territorio comunale per il raggiungimento dell’obiettivo globale di riduzione delle 

emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, ponendosi quindi il medesimo obiettivo di riduzione del 

Patto dei Sindaci.  

Una riduzione di tale entità è certamente un impegno rilevante e di non facile conseguimento per 

un’amministrazione locale, considerando i poteri normativi, le disponibilità finanziarie, le prescrizioni delle 

leggi attualmente in vigore, nonché l’attuale situazione economica, che da un lato pone l’accento 

sull’importanza della razionalizzazione della spesa pubblica e dall’altro riduce la capacità degli Enti Locali di 

investire in progetti virtuosi sia economicamente che energeticamente. 

Tenendo in debita considerazione tale premessa, risulta evidente che l’obiettivo di riduzione delle emissioni 

sull’intero territorio comunale debba essere perseguito mediante l’adozione di misure specifiche, 

finalizzate all’efficienza ed al risparmio energetico, all’utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili e di altre 

che mirano al cambiamento delle abitudini che coinvolgano tutti gli attori presenti sul territorio. 

Tali misure/azioni, concrete e misurabili nei loro effetti in termini di risparmio energetico e riduzione delle 

emissioni, sono state individuate in modo preciso ed elencate nel presente documento. 

Un maggiore dettaglio è stato riservato, in questa seconda parte dedicata alla pianificazione degli 

interventi, come del resto nella prima parte relativa all’IBE, al Patrimonio Comunale ed alle azioni 

intraprese e previste in ambito pubblico. Questa particolare attenzione è legata alla convinzione che le 
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Amministrazioni rivestano un ruolo fondamentale di esempio e traino per la cittadinanza nella diffusione 

delle buone pratiche nel campo del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. 

Considerando che in generale le emissioni degli Enti Pubblici pesano per meno del 2-3% su quelle 

complessivi dell’intero territorio comunale, risulta evidente che le iniziative dei Comuni non potranno 

essere esclusivamente concentrate sul proprio patrimonio ma dovranno coinvolgere necessariamente 

anche gli attori degli altri settori. 

Il pacchetto di azioni che le Amministrazioni si impegnano ad intraprendere, che rappresenta la chiara 

volontà di raggiungere la riduzione del 20% delle emissioni climalteranti entro il 2020, è illustrato nel 

dettaglio nelle pagine seguenti. 

L’orizzonte temporale del Piano è stato fissato, a livello europeo, al 2020. 
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2. PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 

2.1. Obiettivi 

 

Il risultato dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), illustrato nella prima parte del documento, indica 

che, al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% è prioritario agire sul settore 

residenziale e terziario, responsabili di una percentuale di emissioni di circa il 40% nel complesso. 

Il settore dei trasporti e quello industriale meritano un discorso leggermente diverso, considerando la 

difficoltà di incidere da parte delle Amministrazioni Comunali in modo diretto tramite le proprie politiche e 

azioni specifiche. Tali settori presentano emissioni che in percentuale pesano, nel complesso, per oltre il 

50%. Nonostante le difficoltà accennate sopra, anche nell’ambito dei trasporti e della mobilità ad esempio 

è possibile, per Amministrazioni e cittadini, mettere in atto delle proposte finalizzate ad un utilizzo più 

consapevole (e quindi più limitato) delle autovetture private alimentate da combustibili tradizionali quali 

benzina e gasolio,  favorire la diffusione di mezzi più “puliti” quali le biciclette e le autovetture elettriche e 

implementare maggiormente la propria rete ciclo-pedonale. 

Per quanto riguarda le emissioni “dirette” imputabili a edifici, illuminazione pubblica e parco automezzi 

costituenti il patrimonio delle Amministrazioni Comunali, esse incidono mediamente solo per poco meno 

del 3% sul totale delle emissioni dell’intero territorio dei tre Comuni. 

Alle azioni già realizzate, come a quelle programmate per l’immediato futuro nell’ambito comunale sono 

dedicate delle schede specifiche, che riportano le caratteristiche dei diversi interventi. 

 

Essendo quello residenziale il settore nel quale maggiormente possono incidere in termini percentuali le 

politiche dell’Amministrazione, gli interventi da promuovere e sviluppare riguardano il miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso interventi di coibentazione degli involucri e 

sostituzione di caldaie obsolete e vecchi infissi, oltre all’introduzione di impianti di climatizzazione più 

efficienti e/o a fonti rinnovabili in luogo dei vecchi impianti a gasolio, olio combustibile e gpl e di impianti 

per la produzione di energia elettrica.  

Per gli edifici di nuova costruzione sarebbe importante da parte dei Comuni una revisione del regolamento 

edilizio che preveda norme più restrittive di quelle nazionali dal punto di vista dell’efficienza energetica, in 

modo che le abitazioni che verranno costruite negli anni a venire soddisfino standard maggiormente elevati 

da questo punto di vista. 

Va inoltre incentivato l’utilizzo delle fonti rinnovabili quali fotovoltaico e solare termico, ma si potrà 

valutare anche il ricorso alla geotermia a bassa entalpia per sfruttare il calore contenuto nel sottosuolo. 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni sul territorio comunale del 20%, entro il 2020, rispetto a quelle del 

2008 è ambizioso e richiede un notevole impegno nella pianificazione e successivamente nel monitoraggio 

dei risultati.  
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Va però sottolineato che dal 2008 ad oggi in diversi ambiti si sono già registrati sensibili passi avanti nel 

campo dell’efficientamento e risparmio energetico nonché della sostenibilità ambientale, in parte dovuti al 

miglioramento delle tecnologie (più efficienti e meno inquinanti) ed anche a nuove normative (europee, 

nazionali e regionali) che hanno fissato parametri più restrittivi nel campo dell’edilizia, degli impianti e dei 

trasporti.  

Il Piano d’Azione qui sviluppato vuole evidenziare i progressi sin qui compiuti in ambito pubblico e privato 

ed individuare strategie, interventi ed azioni specifiche che nel loro complesso contribuiranno a 

raggiungere l’obiettivo di riduzione. 
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2.2. Lista delle azioni 

 

Complessivamente per il territorio del Comune di Caneva, Budoia e Polcenigo l’implementazione del PAES 

dovrebbe consentire al 2020 una riduzione minima di circa 15.206 tonnellate di CO2, pari al 20 % delle 

emissioni di CO2 rispetto al 2008. 

La lista delle Azioni che consentono di raggiungere l’obiettivo indicato si articola in interventi ed iniziative 

riconducibili ai diversi settori, corrispondenti a quelli individuati dalle Linee Guida e quindi a quelli registrati 

nell’IBE. 

Poiché rispetto al 2008 (l’anno “zero”) sono stati compiuti, sia da parte delle Amministrazioni, sia da parte 

dei privati (cittadini e imprese) sia da parte di altri Enti ed Istituzioni, alcuni interventi che hanno portato 

direttamente o indirettamente ad un risparmio di emissioni di CO2, anche questi sono entrati nel computo 

riportato nel presente documento. 

 

 I settori di intervento sono: 

A. Edifici, attrezzature, impianti dell’Amministrazione; 

B. Illuminazione pubblica; 

C. Parco auto comunale; 

D. Settore residenziale; 

E. Settore terziario; 

F. Settore industriale; 

G. Mobilità e trasporti; 

H. Rifiuti; 

I. Energia da FER per l'Amministrazione; 

J. Energia da FER per il territorio. 

 

 

Le azioni sono in parte a carico dei Comuni ed in parte a carico della collettività; tuttavia anche per queste 

ultime è importante, se non indispensabile, il ruolo propositivo, trainante e agevolante ricoperto dalle 

Amministrazioni Comunali ai fini della loro attuazione. 
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3. ANALISI SETTORIALE E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI  

 

Di seguito vengono brevemente analizzati, oltre agli aspetti normativi di valenza statale e regionale, le 

opportunità e le offerte tecnologiche disponibili nei diversi settori d’intervento al fine di definire azioni 

volte a ridurre le emissioni di CO2 che siano concrete, quantificabili e obiettivamente raggiungibili. 

Le misure di intervento adottate dai  Comuni sono organizzate in schede d’azione riportate nel capitolo 4. 

 

3.1. EDIFICI ED IMPIANTI – AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Il patrimonio pubblico comunale è il settore in cui l’Amministrazione ha maggiore margine di azione, 

essendo per essa più facile intervenire su edifici, impianti ed attrezzature di sua proprietà o competenza.  

Le azioni intraprese nell’ambito del patrimonio pubblico diventano inoltre strategiche anche per il 

territorio, considerato che hanno una valenza dimostrativa per i cittadini, facendo leva sulla loro 

disponibilità ad “imitare” tali azioni concrete nel privato. 

Sugli edifici pubblici l’Unione Europea richiede particolare attenzione in termini di riduzione dei consumi.  

Il recepimento della direttiva europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia da parte del DL 

63/2013 ha stabilito i tempi per gli edifici a energia quasi zero, obbligando tutte le amministrazioni 

pubbliche a strutturarsi per realizzare edifici ad energia quasi zero prima dei privati e, comunque, prima del 

2020, con l’obiettivo di arrivare, per gli edifici di nuova realizzazione, ad edifici ad emissioni nulle. Infatti la 

direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia richiede che entro il 31 dicembre 2018 gli edifici 

di nuova costruzione di proprietà della Pubblica Amministrazione (occupati, o meno, da enti pubblici) siano 

edifici a energia quasi zero.  

In tale ambito i  Comuni hanno già effettuato ed hanno in programma per l’immediato futuro interventi 

finalizzati a migliorare l’efficienza energetica di alcuni edifici del loro patrimonio e degli impianti di 

illuminazione pubblica. 

Parallelamente agli interventi strutturali sul proprio patrimonio, le Amministrazioni possono beneficiare di 

un risparmio sui consumi termici ipotizzando, ad esempio, la diminuzione di 1 grado di temperatura 

all’interno degli edifici pubblici, ed in modo particolare all’interno delle palestre e degli impianti sportivi. 

Si può provvedere alla sostituzione diretta con lampade ad efficienza luminosa superiore, tramite 

l’installazione di interruttori manuali localizzati, sensori di presenza, timer, sensori di illuminazione diurna.  

Il consumo energetico negli uffici, con tali operazioni, può diminuire in percentuali tra il 5 e il 20% ed il 

tempo di recupero di tali interventi è di 2-3 anni. 

Intervenendo sulle apparecchiature per l’ufficio tramite la sostituzione di monitor tradizionali con monitor  

LCD, introducendo apparecchi multifunzione centralizzati o con semplici accorgimenti come la modalità 

stand-by/sveglia i consumi possono essere ridotti dal 15 a ben il 50%. 
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Un’altra operazione che può garantire una riduzione dei consumi, seppur non di notevole entità, è 

l’installazione di riduttori di flusso sui rubinetti in funzione presso gli edifici pubblici, in modo particolare 

palestre ed impianti sportivi in genere, dove il consumo di acqua e di energia legata al suo riscaldamento 

sono più abbondanti. 

 

3.2. EDIFICI ED IMPIANTI SETTORE RESIDENZIALE E TERZIARIO 

 

3.2.1. Riferimenti normativi 

 

I consumi energetici degli edifici residenziali rappresentano un settore prioritario di intervento, sia per i 

grandi centri urbani, sia per i piccoli Comuni.  

In Europa, dove si stima che i consumi del settore civile abbiano mediamente un’incidenza di circa il 40% sul 

totale dei consumi, a partire dagli anni ’90 si è dato avvio ad un’attenzione crescente sul tema 

dell’efficienza energetica degli edifici. Nel settore residenziale ciò si è tradotto nell’ultimo decennio in un 

fitto susseguirsi di norme che pongono chiare prospettive fino al 2020. 

In Italia la legge 10/91 segna uno spartiacque rispetto alla modalità costruttiva affermatasi nel dopoguerra 

introducendo l’obbligo di redigere una relazione dettagliata corredata da un bilancio energetico dell’edificio 

ed imponendo di rispettare dei valori limite (non particolarmente elevati) delle prestazioni energetiche 

dell’edificio.  

L’attenzione all’efficienza degli impianti termici (prevista dalla legge 10/91) dopo la regolamentazione 

dovuta al DPR 412/93 e successivi aggiornamenti è stata maggiore ed ha portato a risultati efficaci. 

Considerato che si trattava di garantire, oltre all’efficienza energetica, anche la sicurezza degli impianti, c’è 

stato un forte coinvolgimento degli impiantisti e l’attivazione di un censimento delle caldaie. 

In Europa la Direttiva 2002/91/CE (Rendimento energetico nell’edilizia) ha avviato il processo di definizione 

dei parametri di prestazione per le diverse componenti degli involucri edilizi e degli impianti, nonché la 

definizione di uno schema per la certificazione. 

La direttiva europea è stata recepita in Italia con il Dlgs 192/2005 e integrata con il Dlgs 311/2006. I due 

decreti hanno introdotto in forma transitoria requisiti minimi di prestazione energetica per le componenti 

edilizie e impiantistiche. Con il DPR 59/2009 sono stati fissati in maniera definitiva ed omogenea a livello 

nazionale i requisiti prestazionali minimi e le metodologie di calcolo. Con il DM 26/06/2009 (Linee Guida 

Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) si è proceduto con l’iter nazionale della definizione 

della metodologia di calcolo della classe energetica e della modalità di restituzione di tali informazioni.  

 

Un successivo impulso a favore del risparmio energetico si è avuto con la Direttiva 2010/31/CE: tale 

direttiva è stata recepita in Italia con la Legge 90/2013 che detta nuove regole sulla prestazione energetica 

degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni (attraverso un aggiornamento del D.Lgs 
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192/2005) ed anche attraverso il DM 26/06/2015 che reca un adeguamento alle Linee Guida Nazionali sulla 

certificazione degli edifici contenute nel DM 26/06/2009. 

A livello regionale, l’ultima normativa entrata in vigore in Friuli Venezia Giulia è la L.R. n.19 dell’11 ottobre 

2012, “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”. Con tale legge la Regione disciplina in 

modo organico le funzioni e l’organizzazione delle attività ad essa attribuite in materia di energia dal D.Lgs 

n.110 del 23 aprile 2002. 

 

3.2.2. Risparmio energetico 

 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20%, delle emissioni in atmosfera, il settore residenziale è 

quello su cui è necessario intervenire prioritariamente, vista l’alta incidenza che tale settore ha sul totale 

delle emissioni e il contestuale, come detto, basso margine di operabilità diretta su altri settori quali quello 

industriale e dei trasporti. 

Per quanto riguarda le possibili modalità di intervento, bisogna fare una prima distinzione tra edifici 

esistenti da ristrutturare e quelli di nuova costruzione. 

Rispetto alle ristrutturazioni di edifici esistenti, la costruzione di nuove abitazioni offre potenziali di 

risparmio energetico chiaramente maggiori, considerato che esse possono essere progettate per avere in 

partenza un consumo specifico molto basso.  

Per le abitazioni esistenti la possibilità di riduzione dei consumi è più limitata ma fondamentale potendo 

intervenire in modo puntuale sul “sistema energetico casa”; gli investimenti possono limitarsi ad un 

componente del sistema (ad esempio la sostituzione della caldaia inefficiente) o possono riguardare la 

ristrutturazione completa dell’edificio e dei suoi componenti (sostituzione degli infissi, coibentazione delle 

pareti esterne e della copertura).  

Pianificare gli interventi in maniera adeguata significa ad esempio intervenire prima sull’involucro 

dell’edificio per ridurre la domanda di calore (fino al 50%) e successivamente installare un sistema di 

riscaldamento efficiente (riduzione dei consumi dal 20% al 30%) 

In relazione a quest’ultimo tipo di interventi c’è da sottolineare il fatto che se alla sostituzione della caldaia 

si associa il passaggio da una fonte fossile ad una rinnovabile di provenienza locale, la riduzione si tradurrà 

in un azzeramento delle emissioni. Anche la conversione dell’impianto da gasolio a metano comporta 

comunque una riduzione di emissioni di CO2 di 65 g/kWh. 

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, le tecnologie attualmente disponibili fanno sì che gli 

obiettivi che possono essere raggiunti siano più ambiziosi di quelli imposti dall’attuale normativa.  

Per il fabbisogno di energia complessiva oltre alle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, vengono 

considerate l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, il fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria, 

il tipo di vettore energetico utilizzato come combustibile. 

Il risparmio energetico e la conseguente riduzione delle emissioni possono essere raggiunti, oltre che con 

interventi sugli edifici, anche tramite un cambiamento nelle abitudini di ogni singolo cittadino. 
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Modificando semplicemente alcune abitudini comportamentali quotidiane nell’utilizzo dell’energia elettrica 

in casa, al lavoro e a scuola, sostituendo i vecchi elettrodomestici con altri ad alta efficienza, utilizzando 

lampadine a basso consumo energetico, i consumi di energia elettrica possono essere ridotti almeno del 

10%. Questo significa che applicando degli standard di aumento dell’efficienza di alcuni dispositivi e di 

risparmio energetico complessivamente moderato si potranno ridurre le emissioni di diverse tonnellate di 

CO2,: anche se solo una piccola percentuale della cittadinanza dovesse impegnarsi in questa direzione,  il 

risparmio energetico e la conseguente riduzione delle emissioni sarebbe notevole.  

L’uso di riduttori di flusso nel settore residenziale, ad esempio, si traduce in una diminuzione dei consumi 

per la produzione di acqua calda sanitaria: dal punto di vista economico l’investimento per la famiglia è 

minimo, il costo di un kit di riduttori di flusso è di 20 ÷ 30 euro. 

L’attenzione al risparmio idrico e al recupero delle acque meteoriche è un requisito volontario, ma in alcuni 

Comuni il risparmio delle risorse idriche (attraverso miscelatori di flusso dell’acqua e dispositivi frangigetto 

e/o riduttori di flusso; eventuali dispositivi di addolcimento; cassette w.c. a doppio pulsante) ed il recupero 

delle acque meteoriche per usi compatibili è imposto dal Regolamento Edilizio. 

 

3.3. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

3.3.1. Riferimenti normativi 

 

L’illuminazione pubblica stradale nel 2008 incideva mediamente il 40% sui consumi propri dei tre Comuni. 

In questo ambito risulta quindi molto importante intervenire: le possibilità di rinnovo della tecnologia sono 

molteplici e si possono ridurre notevolmente i consumi (dal 20 al 60%), pur mantenendo inalterato il 

comfort luminoso ed il rispetto del Codice della Strada. 

In Italia non esiste una legge nazionale che imponga ai Comuni o ad altri Enti locali di illuminare le strade o 

le altre aree pubbliche di loro competenza. Una volta che però si decide di illuminare una strada, nella 

progettazione e realizzazione degli impianti gli Enti locali devono attenersi agli ordinamenti del Codice della 

Strada e al rispetto delle normative UNI di settore. Non esiste inoltre una legge specifica sull’efficienza 

energetica nella pubblica illuminazione: tuttavia il Dlgs 115/2008 che recepisce la Direttiva Europea 

2006/32/CE relativa agli usi finali dell’energia e dei servizi energetici pone per il settore pubblico una serie 

di obblighi di miglioramento dell’efficienza energetica (CAPO IV – art. 12-13-14-15). 

La Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 15/2007 ha definito le norme per la riduzione dell’inquinamento 

luminoso e il risparmio energetico in merito agli usi di illuminazione pubblica.  

Tramite questa Legge la Regione incentiva  l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistente 

anche in relazione alla legge n.9 del 9 gennaio 1991 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico 

Nazionale), vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni (per quanto di loro 

competenza), promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze 

nell’ambito dell’illuminazione. 
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I Comuni quindi si dovrebbero dotare di piani dell’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in 

conformità alla presente legge; tali piani programmano la modifica e l’adeguamento, la manutenzione, la 

sostituzione e l’integrazione degli impianti di illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

Il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica si pone gli obiettivi di migliorare le condizioni di sicurezza per 

le persone, per il traffico stradale e degli impianti di illuminazione. Accanto a tali obiettivi attraverso 

l’applicazione del piano si punta ad ottimizzare i costi d’esercizio e di manutenzione in relazione alle 

tipologie di impianto e ad ottenere un risparmio energetico attraverso il miglioramento dell’efficienza ed il 

controllo del flusso luminoso. Non meno importanti risulteranno i progressi dal punto di vista ambientale 

tramite un contenimento dell’inquinamento luminoso atmosferico e stradale. 

La normativa europea per gli acquisti verdi prevede che l’illuminazione pubblica rientri tra i servizi per i 

quali è prevista la definizione di “criteri minimi ambientali” a supporto della realizzazione di gare a criterio 

economico in modo da  considerare e premiare il risparmio energetico tra i criteri di aggiudicazione: a tal 

riguardo si può fare riferimento al DM 7 marzo 2012 che introduce i criteri per l’affidamento di servizi 

energetici per gli edifici. 

 

3.3.2. Risparmio energetico 

 

I consumi si riducono mediante l’adozione di tecnologie che garantiscono il risparmio energetico ma 

soprattutto grazie ad un’adeguata progettazione illuminotecnica. Sugli impianti esistenti si può intervenire 

sostituendo i corpi illuminanti o adottando sistemi di regolazione o, altrimenti, mediante un completo 

rifacimento basato sulle migliori soluzioni esistenti.  

Per gli impianti di illuminazione pubblica stradale le lampade ad alta efficienza attualmente disponibili sono 

quelle a vapori di sodio ad alta pressione e le lampade a LED. 

La sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con moderne lampade a vapori di sodio ad alta 

pressione o a LED è un intervento altamente consolidato e consente di ottenere risparmi anche del 50-60%. 

Per quanto riguarda i dispositivi per la regolazione degli impianti di illuminazione i riduttori di flusso 

riducono la tensione degli impianti diminuendo i livelli di illuminazione nelle ore di minor utilizzo delle 

strade ottenendo risparmi del 30-40%. 

Intervenendo sull’illuminazione pubblica con le modalità sopra descritte i consumi legati all’illuminazione 

pubblica possono essere ridotti complessivamente di una percentuale che va dal 30 al 60%. 
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3.4. SETTORE DEI TRASPORTI 

 

Per il settore dei trasporti ci si pongono degli obiettivi che non possono essere troppo ambiziosi in quanto il 

trasporto pubblico è di competenza regionale. 

Nel PAES sono comunque state menzionate azioni atte a promuovere una riduzione dei consumi nel campo 

della mobilità e a sensibilizzare la cittadinanza (ed in modo particolare le scuole) sull’importanza della 

diffusione di una cultura di una mobilità eco-sostenibile. 

Nell’ambito dei trasporti la porzione per la quale le Amministrazioni hanno la possibilità di intervenire in 

modo incisivo è il proprio parco auto, sostituendo le vetture più vecchie ed inquinanti. Il Dlgs 24/2011, 

attuazione della direttiva 2009/33/C, è relativo alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a 

basso consumo energetico nel trasporto su strada. Il provvedimento stabilisce l’obbligo per 

Amministrazioni, enti e operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico di tener conto, al momento 

dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e ambientale, tra cui il 

consumo energetico e le emissioni di CO2 e di agenti inquinanti. 

Per quanto riguarda le misure pianificabili dal Comune si possono citare: 

• la pedonalizzazione di una piazza;  

• la creazione di zone a traffico limitato; 

• il potenziamento della rete ciclo-pedonale; 

• la riduzione dei limiti di velocità a 30 km orari in alcune zone in cui sono presenti edifici scolastici o in 

alcune vie del centro storico favorendo la ciclabilità; 

• il potenziamento e la razionalizzazione dei parcheggi. 

 

Tra le azioni possibili che avrebbero un impatto positivo sulla mobilità in particolare citiamo il 

miglioramento delle piste ciclabili esistenti e la realizzazione di nuove piste (con la creazione di adeguate 

aree di sosta) che possano garantire il collegamento con le frazioni ed i Comuni limitrofi, in particolare tra 

quelli aderenti al Patto dei Sindaci. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’utilizzo di corriere di linea per lo spostamento tra i Comuni 

limitrofi e i Capoluoghi provinciali (in quanto poli di attrazione per lavoro, studio ed altre attività) dipende 

principalmente dalla qualità del servizio offerto. Risulta quindi fondamentale creare condizioni favorevoli in 

modo che le persone possano utilizzare mezzi alternativi all’automobile privata. Per il futuro si potrebbe 

pensare all’adeguamento di aree di scambio intermodale della rete di trasporto pubblico con rastrelliere 

coperte per biciclette, pensiline e illuminazione al fine di garantire un posteggio sicuro e ordinato. 

Altro ambito per il quale si può prevedere per il futuro una maggiore diffusione è quello delle autovetture a 

metano, ibride e/o elettriche. 

Per fare in modo che venga incrementato l’utilizzo di tali mezzi, un passo importante sarebbe ampliare 

l’offerta di colonnine per le auto elettriche e promuovere la realizzazione di distributori di carburante che 

prevedano anche pompe di metano: tali iniziative sarebbero importanti al fine di incentivare l’acquisto di 

auto più sostenibili e meno inquinanti. 
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3.5. PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA E STRATEGIE ENERGETICHE 

 

3.5.1. Riferimenti normativi 

 

La produzione di energia da fonti rinnovabili e da piccola cogenerazione da gas naturale rappresentano per 

un Comune un elemento importante per ridurre le emissioni di gas serra. 

La direttiva 2001/77/CE recepita dal Dlgs 387/2003 prevedeva una serie di meccanismi volti alla 

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La recente revisione mediante 

la direttiva 2009/28/CE ha comportato la ridefinizione dell’intero quadro di riferimento a partire dalla 

stessa definizione di fonti rinnovabili di energia. Il Dlgs 28/2011 ha recepito pienamente la direttiva che ha 

fissato per l’Italia l’obiettivo di raggiungere per il 2020 la quota del 17% di produzione di energia da fonti 

rinnovabili dell’intero fabbisogno energetico nazionale. 

Il Dlgs 28/2011 riporta gli obblighi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per i 

nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 

3.5.2. Politica energetica 

 

Strategia Energetica Nazionale 

Nel 2008, con l'articolo 7 del decreto-legge n. 112, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'istituto 

della "Strategia energetica nazionale" quale strumento di indirizzo e programmazione della politica 

energetica nazionale.  

L’ordinamento italiano prevede, anche in correlazione con apposite indicazioni di direttive e regolamenti 

europei, diversi strumenti di pianificazione/indirizzo in materia energetica. 

Si fa riferimento, in particolare a: 

• gli Scenari decennali relativi allo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica, che il 

Ministero dello Sviluppo economico è tenuto a predisporre, previa consultazione delle regioni e 

delle parti interessate e da aggiornare ogni biennio (art. 1 del D.Lgs. 93/2011); 

1.1.1. il Piano degli impianti e infrastrutture energetiche necessari a conseguire gli obiettivi della 

politica energetica nazionale (dell’art. 3 del D.Lgs. 93/2011); 

• il Piano di azione preventivo e il Piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli 

approvvigionamenti di gas naturale (Regolamento 2010/994/CE e l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 

93/2011); 

• il Piano decennale per lo sviluppo della Rete gas Predisposto dai Gestori della Rete gas secondo 

modalità definite con decreto del Ministro delle Sviluppo economico, sentite la Conferenza Stato-

Regioni e l’Autorità per l’energia (cfr. l’art. 16 del D.Lgs. 93/2011); 

• il Piano di sviluppo della Rete elettrica nazionale di trasmissione (predisposto ai sensi dell’art. 17, 

comma 3, del D.Lgs. 28/2011); 
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• il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili predisposto in attuazione della Direttiva 

2009/28/CE (si veda ora anche l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 93/2011); 

• il Piano di azione per l’Efficienza energetica predisposto in attuazione della Direttiva 2006/32/CE (si 

veda ora anche l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 93/2011). 

Oltre a questi “piani di settore” il nostro ordinamento ha conosciuto, nel periodo 2008-2010, anche un 

istituto di indirizzo generale in materia di energia, denominato “Strategia Energetica Nazionale”. 

Più in dettaglio, si ricorda che l’art. 7 del decreto-legge 112/2008, aveva attribuito al Governo il compito di 

definire una “Strategia energetica nazionale” (SEN) intesa quale strumento di indirizzo e programmazione a 

carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale 

dell’energia e dell’ambiente. 

Il 14 marzo 2013 viene ripubblicata la Strategia Energetica Nazionale con un documento approvato con un 

Decreto Interministeriale. 

Questi sarebbero i quattro obiettivi principali indicati: 

1. riduzione dei costi energetici; 

2. pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale; 

3. maggiore sicurezza di approvvigionamento; 

4. sviluppo industriale del settore energia. 

 

Piano Energetico Regionale 

A livello regionale, lo strumento strategico di riferimento è il Piano Energetico Regionale (PER): con tale 

documento la Regione Friuli Venezia Giulia vuole assicurare una correlazione tra energia prodotta, il suo 

utilizzo efficiente ed efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e dell’ambiente. 

Il PER è uno strumento dinamico ed in costante aggiornamento, considerate le continue modifiche di 

politiche, normative e tecnologie in ambito energetico. 

Il Piano Energetico Regionale approvato con delibera di Giunta in data 22 dicembre 2015 supera il 

precedente PER (che risale al maggio 2007), che non teneva conto delle importanti novità relative 

all’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Il nuovo strumento è aggiornato sulle 

sostanziali modifiche normative e regolamentari avvenute dal 2007/2008 e su tutte le normative 

Comunitarie e nazionali in tema non solo di energie rinnovabili, ma anche delle questioni legate alle 

emissioni di gas climalteranti. 

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:  

- a livello regionale L.R. 19/2012  

- a livello nazionale D.Lgs. 1 giugno 2011 n.93, D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, D.M. 15 marzo 2012, L.6 agosto 

2013 n.96, D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102  

- a livello Comunitario Direttiva 2009/28/CE  

- in allegato al PER si trovano le Norme Tecniche di Attuazione, dove si specifica come si realizzerà il 

Burden Sharing (ovvero la decisione di suddividere tra le Regioni gli oneri per il raggiungimento, entro il 

2020, del target assegnato dall’Unione Europea all’Italia del 17% del consumo totale da fonti 

rinnovabili) 
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Dal punto di vista pratico si comincia dalla pianificazione introducendo l’efficienza energetica e lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili all’interno del Piano Regolatore. Si individuano le aree poco interessanti dal punto di 

vista ambientale e urbanistico che possono ospitare impianti per la produzione di energia. Si creano delle 

piattaforme localizzandole non lontano dalle linee di trasporto dell’energia per evitare costi elevati di 

infrastrutturazione e sfruttando quanto di esistente. 

A questo proposito, le fonti energetiche rinnovabili dovranno essere caratterizzate da una presenza di 

impianti di dimensioni ridotte diffusa su tutto il territorio: l’energia può essere prodotta là dove viene 

consumata e per questo si può pensare ad un sistema di riconversione basato su piccoli gruppi di case e 

quartieri alimentati in forma centralizzata (impianto a biomasse ad esempio) con sistemi integrati (quali 

fotovoltaico e solare termico). 

Come sottolineato nei paragrafi precedenti, per limitare consumi ed emissioni è fondamentale ridurre il 

fabbisogno termico attraverso la coibentazione degli involucri e la sostituzione di infissi e caldaie; tuttavia 

parallelamente a tali interventi la produzione di energia termica da fonti rinnovabili rappresenta una 

soluzione importante per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti. 

Per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria e garantire la climatizzazione degli edifici le tecnologie 

finalizzate alla produzione di energia termica a basso impatto ambientale che trovano maggior applicazione 

sono rappresentate dalle caldaie a condensazione (possibilmente alimentate da biometano), dal solare 

termico, dall’utilizzo di caldaie a biomasse, dalle pompe di calore (e quindi dal fotovoltaico) e dalla 

geotermia a bassa entalpia.  

In particolare per il solare termico l’Europa si è data l’obiettivo di raggiungere la quota di 1 m2 di pannello 

ad abitante. Si può prevedere di promuovere ed agevolare l’accesso agli incentivi messi a disposizione dei 

cittadini tramite il nuovo Conto termico (entrato in vigore il 31 maggio 2016), che prevede misure per 

l’installazione di pompe di calore, stufe a pellet e impianti solari termici. 

Inoltre si potrà effettuare uno studio sul potenziale di energia geotermica del territorio, tenendo presente 

le barriere legali e tecniche alla perforazione del suolo e le possibili conseguenze sulla falda acquifera 

sottostante. 

Nelle schede dedicate alla produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) viene presentata la 

situazione relativa agli impianti attivi sul territorio dei tre Comuni. 

3.6. PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

 

Come accennato precedentemente la pianificazione territoriale è lo strumento principale per favorire uno 

sviluppo consapevole del territorio limitando gli impatti negativi e garantendo un uso sostenibile delle 

risorse locali. Lo sviluppo economico e lo svolgimento delle attività umane sono strettamente legati alla 

disponibilità di energia, quindi le politiche di trasformazione del territorio devono necessariamente tenere 

conto del criterio energetico mediante una pianificazione in cui l’energia sia parte integrante degli 

strumenti di pianificazione urbanistica.  
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Uno strumento per rendere cogente l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili è il 

Regolamento Edilizio Energetico. Quest’ultimo è infatti la norma più significativa per definire modalità e 

prassi con le quali realizzare le nuove costruzioni e le ristrutturazioni degli edifici ed è lo strumento con cui 

l’Amministrazione può influenzare il consumo di energia a lungo termine. 

I Comuni all’interno del Regolamento possono prevedere diverse misure cogenti quali: 

1. la certificazione energetica con limiti superiori alla normativa vigente; 

2. l’obbligo di risparmio idrico e il recupero delle acque meteoriche; 

3. l’uso di materiali da costruzione locali e riciclabili; 

4. l’obbligo di allaccio al teleriscaldamento se presente; 

5. l’installazione di sistemi per la regolazione autonoma e la contabilizzazione individuale del calore; 

6. l’obbligo di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici; 

7. specifiche indicazioni riguardo alle prestazioni dei serramenti e all’isolamento termico.  

 

La forma e l’orientamento degli edifici hanno un ruolo importante dal punto di vista del riscaldamento, del 

raffreddamento e dell’illuminazione. La proporzione tra lunghezza, larghezza e altezza, così come la sua 

combinazione con l’orientamento e la proporzione tra superfici vetrate, deve essere studiata in dettaglio 

quando nuovi sviluppi urbani vengono proposti. 

Aree verdi adeguate e alberi in prossimità degli edifici, con funzione di ombreggiamento estivo, possono 

portare alla riduzione ulteriore del fabbisogno energetico. 

La pianificazione evita l’ulteriore consumo di suolo, permette di controllare e sviluppare le aree edificate, di 

posizionare le nuove aree di sviluppo entro la portata delle linee di trasporto pubblico esistenti, di prendere 

in considerazione le infrastrutture necessarie richieste per portare le condutture di gas naturale o di calore 

ove risulti possibile realizzare reti di teleriscaldamento. 

Un altro aspetto che ricopre un ruolo importante è l’estensione delle aree verdi nei territori. Il verde 

urbano – alberature, giardini, siepi, tappeti erbosi – assolve ad una serie di funzioni fondamentali. Oltre ad 

una non trascurabile funzione estetica e ad una positiva influenza sull’equilibrio psico-fisico delle persone, il 

verde consente l’abbassamento della temperatura nel periodo estivo, e, soprattutto, riveste un ruolo 

fondamentale notevole nell’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e il 

tasso di anidride carbonica nell’aria. 

Obiettivo di Amministrazioni lungimiranti deve essere pertanto quello di garantire il mantenimento, o 

meglio, promuovere l’ampliamento delle aree verdi all’interno dei propri territori comunale o di 

promuovere iniziative quali “un albero per bambino” prevedendo di piantumare un nuovo albero in una 

determinata area per ogni nuova nascita. 
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3.7. APPALTI PUBBLICI 

 

Il modo in cui le procedure d’appalto sono realizzate offre un’opportunità importante alle autorità locali 

per migliorare le loro prestazioni complessive in termini di consumo energetico. Nel contesto del Patto dei 

Sindaci solo le misure relative agli appalti pubblici energeticamente efficienti si riflettono sull’inventario 

delle emissioni di CO2. 

 

Il GPP – Green Public Procurement (appalti verdi per l’Amministrazione Pubblica) consente alle 

Amministrazioni di integrare le considerazioni ambientali nell’approvvigionamento di beni, servizi e opere. 

Sono applicabili alla progettazione, costruzione e gestione degli edifici, all’acquisto di beni durevoli che 

consumano energia (come sistemi di climatizzazione, veicoli, attrezzature elettriche) e anche per l’acquisto 

diretto di energia, ad esempio di elettricità. 

Il GPP è lo strumento che permette di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri a minore impatto 

ambientale, poiché con tale modo di operare: 

- Si riduce l’uso diretto ed indiretto delle risorse naturali; 

- Si sostituiscono le fonti passando dalle fossili alle rinnovabili; 

- Si riduce la produzione di rifiuti; 

- Si riducono le emissioni di gas climalteranti; 

- Si riducono i rischi e i pericoli ambientali. 

La diffusione di pratiche di appalti verdi rappresenta un’opportunità strategica per la collettività per due 

motivi: in primo luogo le Amministrazioni e le imprese pubbliche sono grandi acquirenti in grado, con le 

loro scelte sui consumi, di ridurre in misura significativa l’impatto ambientale derivante dai prodotti 

scegliendo quelli più eco-sostenibili; in secondo luogo il ricorso a prodotti a basso impatto può dare avvio 

ad un circolo virtuoso capace di influenzare le scelte dei singoli consumatori.  

In Italia il Green Public Procurement non è obbligatorio, anche se il DM 7 marzo 2012 che riporta i “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici” lascia intravedere un principio di 

obbligatorietà per il GPP. 
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3.8. ACQUISTI DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 

 

L’autorità locale nell’ambito dell’acquisto di energia elettrica ha poi un’importante opportunità: invece di 

acquistare l’elettricità “mista dalla rete” può decidere di acquistare elettricità verde certificata.  

Solo l’elettricità che soddisfa i criteri di garanzia di origine (ossia elettricità prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili), fissati dalla direttiva 2001/77/CE e aggiornati nella direttiva 2009/28/CE, può essere venduta 

come elettricità verde: gli utenti possono richiedere certificati di garanzia sull’origine dell’elettricità.  

Nel caso di elettricità prodotta da varie fonti, la loro ripartizione deve essere chiaramente definita con la 

percentuale attribuibile ad ognuna delle singole fonti. 

Apposite schede tecniche servono a dimostrare l’origine dell’elettricità e quantificare la riduzione prevista 

di emissioni. 

 

 

3.9. COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

L’interessamento da parte di cittadinanza e portatori di interesse è essenziale affinché il Piano d’Azione 

risulti operativo ed efficace. Il coinvolgimento di enti, imprese, associazioni e cittadini è prioritario perché 

solo in questo modo si possono sviluppare azioni concrete sul territorio, principalmente nel settore 

residenziale e nei trasporti. Oltre a ciò un processo partecipato è essenziale per fornire consapevolezza a 

tutte le parti coinvolte su come attivare i potenziali di un uso intelligente dell’energia nel proprio ambito di 

vita e di lavoro.  

L’Amministrazione ha il compito di essere d’esempio, fornendo concreti segnali ai cittadini in merito al 

cambiamento di comportamento nelle abitudini quotidiane, ossia incentivare il consumo di prodotti 

ecosostenibili e la fruizione di servizi efficienti dal punto di vista energetico e ambientale.  

Un'iniziativa che in futuro può aiutare i cittadini ad avere indicazioni preziose sul tema energetico è la 

creazione di uno “Sportello Energia”: tale struttura, già istituita in alcuni Comuni della Regione, offre 

supporto agli utenti riguardo l’iter amministrativo da seguire per installare impianti a fonti rinnovabili, 

favorisce la diffusione di buone pratiche per il risparmio energetico, promuove presso la cittadinanza la 

bioedilizia e gli acquisti ecocompatibili. Può inoltre essere utile per dare informazioni riguardo agli 

interventi di efficientamento energetico degli edifici: quali siano i costi e gli strumenti disponibili, quali 

siano i professionisti più competenti a livello locale, dove possano essere acquistati i materiali necessari e 

come usufruire degli incentivi disponibili.  

Un altro strumento importante per diffondere la cultura dell’efficienza energetica è costituito da corsi di 

formazione specifica rivolti a professionisti quali architetti, progettisti, costruttori e imprese edili per far 

conoscere a tali figure professionali le nuove pratiche relative alla progettazione e costruzione di edifici 

sostenibili dal punto di vista energetico ed ambientale. 
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3.10. FINANZIARE I PIANI D’AZIONE 

 

Una completa ed efficace attuazione del PAES richiede adeguate risorse finanziarie. 

La scelta di finanziare progetti di efficienza energetica deve essere compatibile con le regole pubbliche di 

bilancio. Le autorità locali devono stanziare le risorse necessarie nei budget annuali e impegnarsi in 

maniera decisiva per gli anni a venire. Considerato che le risorse dei Comuni sono limitate, esiste molta 

competizione per le risorse finanziarie disponibili: è pertanto necessario fare degli sforzi per trovare risorse 

alternative.  

Per quanto concerne l’impegno pluriennale richiesto dalla struttura stessa del PAES, le diverse parti 

politiche devono dare il loro consenso in modo da evitare interruzioni nello sviluppo del Piano d’azione 

quando una nuova Amministrazione viene eletta.  

Le autorità locali possono optare per progetti di efficienza energetica con brevi, medi o lunghi tempi di 

attuazione e di rientro dell’investimento. La scelta di preferire unicamente progetti a breve termine 

comporterebbe la certezza di non poter beneficiare della maggior parte dei potenziali risparmi disponibili 

attraverso una ristrutturazione energetica. E’ pertanto consigliabile che tutte le opzioni maggiormente 

redditizie, in gran parte relative a progetti a medio-lungo termine, siano incluse nel piano: in particolare 

vanno promosse quelle che producono un tasso di redditività superiore al tasso di interesse del capitale di 

investimento.  

I principali piani di finanziamento sono i fondi di rotazione nazionali (fondo Kyoto) e quelli europei (fondi 

strutturali e di coesione) o, dove disponibili, risorse proprie degli enti locali o provenienti da partenariato 

pubblico-privato.  

Per quanto riguarda le opere che coinvolgono investimenti dei privati (ad esempio costruzione di nuovi 

edifici, ristrutturazioni) gli incentivi messi in campo dall’Amministrazione possono riguardare ad esempio la 

riduzione degli oneri di urbanizzazione (o la loro diluizione in più anni) e/o la semplificazione delle pratiche 

procedurali. 

E’ anche possibile beneficiare del nuovo “Conto Termico”, entrato in vigore il 31 maggio 2016, che prevede 

incentivi, sia per i privati che per le Pubbliche Amministrazioni, per l’installazione di pompe di calore (anche 

geotermiche), stufe a pellet e pannelli solari termici. 

Nei primi giorni di ottobre 2017 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Legge di Bilancio che, se 

confermata dal Parlamento, prevederà la stabilizzazione degli econbonus (50% o 65% di detrazione fiscale) 

fino a alla fine del 2021. Tra le novità introdotte dovrebbe esserci anche un’interessante misura (cosiddetto 

bonus verde) che prevede una detrazione del 36% per gli interventi di cura e sistemazione di terrazzi e 

giardini anche condominiali per favorire la diffusione di parchi e giardini capaci di catturare le polveri e di 

ridurre il livello di inquinamento. 
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4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 

 

Il Piano d’Azione contiene tutti gli interventi che i Comuni di Caneva, Budoia e Polcenigo hanno già messo in 

atto dal 2008 ad oggi e che prevedono di realizzare fino al 2020.  

Gli interventi sono organizzati in specifiche schede d’azione coerenti con le tabelle del modulo PAES per 

l’adesione al Patto dei Sindaci.  

Complessivamente per i tre Comuni l’implementazione del PAES dovrebbe consentire al 2020 una riduzione 

di 16.432 tonnellate di CO2, pari al 21,61% delle emissioni di CO2 rispetto al 2008, ottenendo in tal modo 

un obiettivo di riduzione leggermente più alto rispetto a quello previsto dal Patto dei Sindaci (il 20% 

equivale a 15.206). Al 2014 si stima che sia stata già ottenuta una riduzione di circa il 12,5% delle emissioni 

di CO2 rispetto all’anno IBE (2008). 

 

Nella tabella seguente è riportato l'apporto di ciascun settore al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. 

 

Tabella - riduzione delle emissioni di CO2dei vari settori espresso in tonn , percentuale e riferimento azioni 

SETTORE Riduzione (Tonn CO2)  Contributo a riduzione 
emissioni (%) 

RIF. Azione 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

906 1,19% PA01-PA02-PA03-PA04-
PA05-PA06-PA07-PA08 

RESIDENZIALE 3.455 4,54% RES01-RES02-RES03-RES04-
RESTER01 

TERZIARIO 1.316 1,73% TER01-TER02 

INDUSTRIALE 2.975 3,91% IND01-IND02 

TRASPORTI-MOBILITA' 2.964 3,90% MOB01-MOB02-MOB03 

RIFIUTI 533 0,70% RIF01 

PRODUZIONE DA FER 
comunale 

134 0,18% PA FER 01 - PA FER 02 

PRODUZIONE DA FER  
territoriali 

4.150 5,46% FER01-FER02-FER03 

CAMPAGNE 
INFORMATIVE 

NON  

QUANTIFICABILE 

NON 

QUANTIFICABILE 
INF01-INF02-INF03 

TOTALE 16.432 21,61%   
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Grafico 1: contributo percentuale dei vari settori alla riduzione delle emissioni di CO

 

Il contributo di ciascun Comune alla riduzione totale del 21,61% delle emissioni di CO2 rispetto al 2008 

evidenziato nella tabella qui sotto e 

attività insediate in ogni Comune. 

 

COMUNE 

CANEVA 

BUDOIA 

POLCENIGO 

TOTALE 

 

Ai fini di garantire una corretta attuazione del PAES, 

delle misure programmate tramite una struttura organizzativa formata da referenti politico
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dello stesso, occupandosi in modo particolare delle modalità di coinvolgimento ed informazione dei 

cittadini e delle misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del piano negli anni futuri. 

 

Nel 2020 verrà inoltre verificato il raggiungimento degli obiettivi programmati e valutata l’adesione alla 

nuova iniziativa legata al Patto dei Sindaci che prevede un impegno nella riduzione delle emissioni di CO2 di 

almeno il 40% entro il 2030  e la contestuale integrazione di politiche di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

 

Nelle schede delle pagine successive sono riportati i dati di risparmio energetico in kWh o MWh e di 

riduzione delle emissioni di CO2 in tonnellate riferiti ai vari ambiti. 
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5. SCHEDE AZIONI 
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PA01 Energy management del patrimonio comunale 

Settore Pianificazione energetica comunale 

Soggetti  Uffici comunali, Fornitori di vettori o di servizi energetici 

Obiettivo 
 

Conoscere i dati di consumo relativi a edifici ed impianti comunali è essenziale per 

elaborare analisi e statistiche finalizzate alla conoscenza delle spese dovute ad energia e 

manutenzione, ed anche ai costi di investimento qualora si ipotizzino interventi 

migliorativi. La consapevolezza dell’entità delle spese sostenute è fondamentale per 

sapere su quali edifici ed impianti intervenire prioritariamente per poter ridurre i consumi 

e conseguentemente le emissioni legate alle diverse utenze comunali. 

Per raggiungere tale obiettivo è auspicabile l’adozione di un sistema di contabilità 

energetica, come ad esempio il Catasto energetico predisposto da APE FVG su 

piattaforma web (www.catastoenergetico.it).  

La puntuale registrazione dei consumi è inoltre utile ai fini della formulazione delle gare 

d’appalto periodiche per la fornitura di energia elettrica e gas metano. 

Descrizione 
 

L’azione si articola nelle seguenti sotto azioni: 
 
Adozione di un sistema informativo aggiornato sui dati energetici degli edifici 
Il fine dell’azione è organizzare la raccolta dei dati di tutte le utenze del patrimonio comunale 

dei tre Comuni in termini di superfici servite, consumi specifici di elettricità, gas ed altri 

combustibili, creando un sistema informativo efficiente ed aggiornabile. 

Il catasto dà inoltre la possibilità di georeferenziare la posizione di tutte utenze, caratteristica 

particolarmente utile per gli impianti di illuminazione pubblica e di sovrapporla inoltre ad altri 

strati informativi quali quelli propri del PRGC, Piano comunale di classificazione acustica, ecc. 
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Inserimento dati 
L’Ufficio patrimonio, di ciascun comune o in forma associata, provvederà all’inserimento dei 

dati delle bollette energetiche nel database e dei dati relativi agli impianti di produzione 

energetica da fonti rinnovabili di proprietà comunale.  

La disponibilità dei dati in forma digitale è fondamentale ai fini della gestione degli impianti 

termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, in modo particolare per le seguenti attività: 

- Certificazione di prestazione energetica degli edifici comunali  

Tutti i contratti di questo tipo nei quali figura come committente un soggetto 

pubblico devono prevedere la redazione dell’attestato di prestazione energetica: a 

partire dal 9 luglio 2015, la soglia di superficie sopra la quale tale prescrizione è 

obbligatoria, precedentemente fissata in 500 m2, è stata abbassata a 250 m2 

-Verifica dei contratti elettrici 

I contratti elettrici di tutti gli edifici vanno verificati per determinare la più 

appropriata potenza nominale al fine di evitare, ad esempio, sovra-costi legati ad 

un’eccessiva potenza impegnata. 

Audit energetico edifici pubblici 

Esecuzione di audit energetici dettagliati degli edifici pubblici al fine di individuare le migliori 

soluzioni sotto il profilo impiantistico e sul contenimento delle dispersioni dell’involucro con 

certificazione energetica di tutti gli edifici pubblici. Gli audit energetici sono fondamentali per 

conoscere lo stato di fatto del proprio patrimonio comunale.  

 

Tempi Inserimento dei dati nel sistema informativo entro la fine del 2018. 

Audit energetico su almeno 2 edifici pubblici, opportunamente selezionati dopo 

l’inserimento dei dati nel catasto energetico, entro il 2019.  

Finanziamento Attivazione di risorse interne comunali 
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PA02 
Riqualificazione energetica degli edifici comunali 
 

Settore Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni 

Soggetti  Amministrazione comunale 

Obiettivo 
 

Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi di energia termica ed elettrica degli edifici di 

proprietà comunale mediante sottoazioni finalizzate al contenimento delle dispersioni, 

alla diminuzione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e alla 

installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’azione PA-

FER01 Installazione impianti solari fotovoltaici su edifici comunali 

Descrizione 
 

 
I Comuni hanno già effettuato interventi di efficientamento energetico sui seguenti edifici esistenti e/o di 
nuova costruzione: 

Caneva Budoia Polcenigo 

Edifici esistenti 

- Scuola dell’infanzia di Stevenà 
(CasaClima) 

- Palestra scolastica di Caneva 
- Scuola Primaria di Sarone 

(CasaClima) 
- Uffici e Auditorium Via Trieste 

(riqualif. Centrale termica) 

Nuovi edifici 

- Spogliatoi  presso area Tennis; 
- Palestra di Sarone; 
- Spogliatoi campo calcio 

Caneva (completi di solare 

termico,  impianto fotovoltaico e 
pompe di calore) 

 
 

Edifici esistenti 

-  Ex Latteria Budoia 
(Ristrutturazione) 

-  Ex scuola Santa Lucia 
(Riqualificazione) 

-  Mensa scolastica (Sostituzione 
serramenti) 

- Sede Municipio (Sostituzione 
serramenti) 

- Scuola Materna (Sostituzione 
serramenti) 

 
 

- Centro Giovani e Biblioteca 
Comunale 

- Nuovo edificio scolastico (2013) 
e ampliamento con 
realizzazione nuova mensa e 
aule (2016) 

- Cappotto termico Asilo Nido 
(ex scuole elementari di San 
Giovanni) 

 
Sono in programma: 

Caneva Budoia Polcenigo 

- La riqualificazione energetica e 
l’adeguamento sismico della 
Scuola media e della Scuola 
elementare di Caneva.  

- E’ intenzione 
dell’Amministrazione 
procedere all’efficientamento 
di altri edifici pubblici sulla 
scorta delle diagnosi 
energetiche che verranno 
realizzate nei prossimi anni di 
cui alla scheda PA01 

 

- Adeguamento sismico Scuola 
Elementare 

- Realizzazione nuova struttura 
per anziani Santa Lucia 

- E’ intenzione 
dell’Amministrazione 
procedere all’efficientamento 
di altri edifici pubblici sulla 
scorta delle diagnosi 
energetiche che verranno 
realizzate nei prossimi anni di 
cui alla scheda PA01 
 

 

- E’ intenzione 
dell’Amministrazione 
procedere all’efficientamento 
di altri edifici pubblici sulla 
scorta delle diagnosi 
energetiche che verranno 
realizzate nei prossimi anni di 
cui alla scheda PA01 

 

 

Tempi Entro 2020 

Finanziamento Bilancio comunale 

Risp. Risparmio energia elettrica complessiva: 10.646 kWh 
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energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Risparmio energia termica complessiva: 489.523 kWh 

 

Riduzione emissioni complessive: 103,6 t CO2 
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PA03 
Riduzione consumi elettrici in edifici pubblici tramite 
efficientamento impianti di illuminazione interna e comportamenti 
maggiormente eco-sostenibili  

Settore Edifici ed impianti delle Amministrazioni 

Soggetti 
coinvolti 

Uffici tecnici comunali  

Obiettivo 
 

Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi elettrici nella gestione del patrimonio pubblico 

tramite la sostituzione di vecchie tecnologie per l’illuminazione interna degli edifici di 

proprietà comunale con altre più efficienti, unitamente ad un cambiamento nei 

comportamenti da parte di dipendenti pubblici ed utenti. 

Descrizione 
 

L’intervento consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali in e a bassa 

efficienza energetica (incandescenti tradizionali, al neon) con corpi illuminanti a LED. 

In particolare l’intervento riguarda l’illuminazione interna di uffici comunali e scolastici. 

Oltre al risparmio energetico un altro risultato sarà un migliore comfort illuminotecnico, 

ottenuto anche grazie agli apporti di luce naturale esistenti. 

Comportamenti maggiormente responsabili nell’ambito dell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche da parte di  dipendenti comunali, personale docente e non 

docente ed alunni delle scuole permetteranno un ulteriore riduzione dei consumi 

termici ed elettrici. 

Risultati 

Il risultato sarà la riduzione dei consumi delle utenze elettriche degli edifici.  

La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa come 

quelle a LED, permette un risparmio energetico stimabile  intorno al 50%, mentre per il 

passaggio da lampade fluorescenti a lampade a LED si stima un risparmio di energia 

elettrica dell’ordine del 38%. Si calcola cautelativamente un risparmio di circa il 30%. 

Tempi 

Sostituzione corpi illuminanti tra il 2018 e il 2020. 

Il cambiamento nei comportamenti è fondamentale promuoverlo fin da subito, in modo 

da raggiungere risultati tangibili entro fine 2020. 

Finanziamento 

Gli interventi di sostituzione delle lampade sono incentivabili tramite il Conto Termico 

2.0: nello specifico per le Pubbliche Amministrazioni viene incentivato il 40% della spesa 

ammissibile, ed i requisiti prevedono che le lampade siano certificate da laboratori 

accreditati, gli apparecchi di illuminazione rispettino i requisiti minimi definiti dai 

regolamenti Comunitari. 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Risparmio energia elettrica complessiva: 134.860 kWh 

 

 

Riduzione emissioni complessivo: 59,6 t CO2 

 
 



 

 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO pag. 87 di 119 

 

 
 

PA04 
Riduzione consumi termici attraverso una migliore gestione del 
riscaldamento degli edifici pubblici e comportamenti eco-sostenibili 

Settore Edifici ed impianti dell’ Amministrazione  

Soggetti 
coinvolti 

Uffici tecnici comunali 

Obiettivo 
 

Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi termici negli edifici che fanno parte del 

patrimonio pubblico  

Descrizione 
 

L’azione prevede la razionalizzazione dei consumi di combustibile attraverso una 

puntuale regolazione degli orari di accensione e spegnimento impianti, l’installazione di 

strumenti di telegestione, la separazione dei circuiti per zone omogenee e l’adozione di  

comportamenti maggiormente sostenibili da parte di dipendenti pubblici e utenti. 

Risultati 
Il risultato sarà la riduzione dei consumi delle utenze termiche degli edifici stimabile in 

circa il 10% rispetto ai consumi dell’anno di riferimento. 

Tempi 2018-2020 

Finanziamento Risorse interne del Comune, Energy Service Company (ESCo) 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Risparmio energia termica complessiva: 280.477 kWh  

 

 

Riduzione emissioni:56,7t CO2 
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PA05 
Installazione di erogatori per doccia a basso flusso per edifici ed 
impianti dell’Amministrazione 

Settore Edifici ed impianti delle Amministrazioni 

Soggetti 
coinvolti 

Uffici tecnici comunali – Società sportive 

Obiettivo 
 

L’azione è finalizzata a conseguire una riduzione dei consumi di acqua ed energia 

necessaria al suo riscaldamento, che solitamente caratterizzano soprattutto le strutture 

sportive, attraverso l’installazione di Erogatori a Basso Flusso - EBF 

Descrizione 
 

L’EBF consiste in un piccolo dispositivo studiato per miscelare l’acqua con particelle 

d’aria; l’introduzione d’aria nel getto consente la riduzione della portata del getto senza 

diminuirne l’effetto dilavante, consentendo un risparmio fino al 50% dell’acqua 

consumata e dell’energia utilizzata per il suo riscaldamento. 

L’utilizzo di erogatori a basso flusso permette di ridurre di circa il 9% i consumi relativi 

all’acqua calda sanitaria (e quindi di circa l’1,5% i consumi termici complessivi di un 

edificio). 

Si ipotizza l’installazione di circa 40 dispositivi per ciascun comune presso edifici 

scolastici, palestre, impianti sportivi, ecc 

Risultati 

Il potenziale di riduzione dei consumi di acqua comporta una riduzione dei consumi, 

oltre che idrici, anche di energia elettrica e termica associate.  

Il risparmio infatti riguarda: 

� l’energia elettrica associata al pompaggio ed al trattamento dell’acqua; 

� l’energia elettrica ed i combustibili utilizzati per il riscaldamento dell’acqua calda 

sanitaria. 

Tempi Installazione degli erogatori entro dicembre 2020 

Costo- 
Finanziamento 

Bilancio Comunale 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Risparmio energia termica complessiva: 69.360 kWh  

 

 

Riduzione totale delle emissioni: 14 t di CO2   
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PA06 Innovazione tecnologica nell’illuminazione pubblica  

Settore Illuminazione pubblica 

Soggetti 
coinvolti 

Ufficio tecnico comunale  

Obiettivo 
 

Scopo primario dell’azione è ridurre consumi ed emissioni di CO2 legati all’illuminazione 

pubblica, voce importante per le Amministrazioni, mantenendo inalterato il comfort 

luminoso e rispettando le normative sugli orari di funzionamento degli impianti.  

Descrizione 
 

Riguardo ai corpi illuminanti, la scelta tra LED e SAP (Sodio Alta Pressione) sembra ormai 

propendere verso il LED, per motivi di efficienza energetica. Le lampade SAP richiedono 

poca manutenzione, hanno basso costo e grande affidabilità; le lampade a LED costano 

di più, ma la manutenzione richiesta è ancora minore e consumano meno energia. 

L’azione principale è quella di dotarsi di un apposito Piano di Illuminazione pubblica. 

Nello specifico la situazione attuale nei Comune è la seguente: 

Caneva Budoia Polcenigo 

E’ stata ultimata la stesura del 
Piano Comunale 
dell’Illuminazione. 
 
Il Comune ha aderito alla 
convenzione Consip a partire da 
fine 2013: a fronte di un canone 
annuale, la ditta affidataria ha 
l’obbligo della manutenzione 
dell’impianto e il contestuale 
miglioramento energetico del 
parco lampade. 

E’ in fase di ultimazione la 
stesura del Piano Comunale 
dell’Illuminazione. 
 

Entro la fine del 2019 il Comune 
si doterà del Piano Comunale 
dell’Illuminazione 
 
E’ comunque già iniziato un 
programma di sostituzione dei 
vecchi corpi illuminati (circa 200) 
e sono state realizzate 2 nuove 
linee completamente a Led.  

 

Risultati 

L’utilizzo di corpi illuminanti a LED consente risparmi che vanno dal 30 al 55% se in 

sostituzione a quelli con tecnologia SAP, ma risparmi ancora maggiori (dal 60 al 70%) 

rispetto a corpi illuminanti a vapori di mercurio. A tale risparmio, legato esclusivamente 

ai consumi, vanno aggiunti i risparmi dovuti alle minori spese legate alla manutenzione. 

Il risparmio generato viene stimato cautelativamente nel 30% rispetto all’anno IBE. 

Tempi Entro il 2020. 

Costo- 
Finanziamento 

A carico del conduttore dell’impianto  

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Risparmio energia elettrica complessiva: 353.407 kWh  

 

 

Riduzione totale delle emissioni: 156,2 t di CO2   
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PA07 
Green Public Procurement  
Acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione 

Settore  Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni 

Soggetti  Ufficio tecnico comunale  

Obiettivo 
 

Obiettivi del GPP: riduzione degli impatti ambientali, razionalizzazione della spesa 

pubblica, diffusione di modelli di consumo e acquisto sostenibili, stimolo all’innovazione 

e miglioramento della competitività delle imprese 

Descrizione 
 

Il Green Public Procurement è uno strumento volontario di politica ambientale che le 

Amministrazioni Pubbliche possono decidere di adottare per favorire lo sviluppo di un 

mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. 

Attraverso la pratica del GPP si inseriscono criteri di tipo energetico ed ambientale nelle 

domande espresse in sede di acquisto. Svolgendo in tale ambito il ruolo di consumatori, 

le P.A. possono, tramite le loro scelte, dare avvio ad un effetto a catena in grado di 

influenzare le scelte dei singoli cittadini. 

In particolare in tale ambito le Amministrazioni possono scegliere di acquistare energia 

elettrica verde certificata. 

Risultati 

La riduzione delle emissioni dovuto all’acquisto di energia elettrica verde certificata al 

100% va calcolato a valle di una riduzione dei consumi nelle utenze elettriche degli edifici 

e dell’illuminazione pubblica (date dalla somma di quelle già conseguite tramite gli 

interventi realizzati tra il 2008 ed oggi e di quelle programmate da oggi al 2020). 

Tempi 

Il Comune di Caneva ha già optato per l’acquisto di energia elettrica certificata dal 2010. 

I Comuni di Budoia e Polcenigo opteranno per l’acquisto di energia elettrica certificata 

entro il 2018. 

Costo- 
Finanziamento 

I costi dell’energia verde certificata non sono sensibilmente diversi da quelli che si 

pagherebbero per l’energia elettrica convenzionale. I costi di gestione per la redazione 

del bando di acquisto sono nulli se l’operazione viene gestita dal personale dipendente. 

Riduzione 
emissioni 

Riduzione totale delle emissioni: 498,9 t di CO2   
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PA08 Rinnovo parco automezzi comunale

Settore  Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni

Soggetti 
coinvolti 

Ufficio tecnico comuna

Obiettivo 
 

Le Amministrazioni possono intervenire sostituendo le vetture più vecchie ed inquinanti: 

tale operazione permette una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO

parco automezzi comunale. 

Diverse realtà locali in Europa hanno 

dell’efficienza energetica del proprio parco veicoli, a scopo dimostrativo, in modo da 

sensibilizzare la cittadinanza.

Il criterio di acquisto più importante consiste nel considerare l’impatto energetico e 

ambientale, anche in termini di emissioni di CO

Descrizione 
 

La strategia dell’intervento si sviluppa in modo graduale a partire dall’analisi del parco 

veicoli, proseguendo con la dismissione di quelli meno eco

requisiti dei nuovi mezzi da acquistare. 

Entro il 2020 le Amministrazioni dovrebbero sostituire i veicoli più vecchi (perlomeno 

quelli immatricolati prima del 2000) con veicoli eco

riduzione sia dei consu

Il Progetto Nemo FVG (New Mobility in Friuli Venezia Giulia), presentato dalla Regione,  

dovrebbe finanziare la sostituzione degli automezzi comunali con nuovi mezzi a trazione 

elettrica.   

Il progetto, attivato nell’ambit

riorganizzazione del parco veicoli di proprietà pubblica attraverso l’accantonamento del 
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Rinnovo parco automezzi comunale 

Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni 

Ufficio tecnico comunale  

Le Amministrazioni possono intervenire sostituendo le vetture più vecchie ed inquinanti: 

tale operazione permette una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO

parco automezzi comunale.  

Diverse realtà locali in Europa hanno già dato avvio ad un generale miglioramento 

dell’efficienza energetica del proprio parco veicoli, a scopo dimostrativo, in modo da 

sensibilizzare la cittadinanza. 

Il criterio di acquisto più importante consiste nel considerare l’impatto energetico e 

tale, anche in termini di emissioni di CO2 nell’arco della vita del veicolo.

La strategia dell’intervento si sviluppa in modo graduale a partire dall’analisi del parco 

veicoli, proseguendo con la dismissione di quelli meno eco-sostenibili e l

requisiti dei nuovi mezzi da acquistare.  

Entro il 2020 le Amministrazioni dovrebbero sostituire i veicoli più vecchi (perlomeno 

quelli immatricolati prima del 2000) con veicoli eco-sostenibili che garantiscano una 

riduzione sia dei consumi, sia delle emissioni di CO2. 

Il Progetto Nemo FVG (New Mobility in Friuli Venezia Giulia), presentato dalla Regione,  

dovrebbe finanziare la sostituzione degli automezzi comunali con nuovi mezzi a trazione 

Il progetto, attivato nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020,

riorganizzazione del parco veicoli di proprietà pubblica attraverso l’accantonamento del 
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Le Amministrazioni possono intervenire sostituendo le vetture più vecchie ed inquinanti: 

tale operazione permette una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 legate al 

già dato avvio ad un generale miglioramento 

dell’efficienza energetica del proprio parco veicoli, a scopo dimostrativo, in modo da 

Il criterio di acquisto più importante consiste nel considerare l’impatto energetico e 

nell’arco della vita del veicolo. 

La strategia dell’intervento si sviluppa in modo graduale a partire dall’analisi del parco 

sostenibili e la definizione dei 

Entro il 2020 le Amministrazioni dovrebbero sostituire i veicoli più vecchi (perlomeno 

sostenibili che garantiscano una 

Il Progetto Nemo FVG (New Mobility in Friuli Venezia Giulia), presentato dalla Regione,  

dovrebbe finanziare la sostituzione degli automezzi comunali con nuovi mezzi a trazione 

 
Programma europeo Horizon 2020, prevede una 

riorganizzazione del parco veicoli di proprietà pubblica attraverso l’accantonamento del 
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50% (circa 800 veicoli) dei mezzi attualmente in uso in favore di veicoli elettrici a 

noleggio (a lungo termine) o car-sharing, ricaricati con energia proveniente da fonti 

rinnovabili. In considerazione del fatto che molti veicoli sono al momento sottoutilizzati 

inoltre, la sostituzione sarà effettuata solo per il 30% dei veicoli dismessi, ossia per 560 

mezzi. A fianco di questa sostituzione di parte del parco macchine, l’iniziativa prevede 

l’installazione di 660 punti di ricarica (100 pubblici e 560 ad uso esclusivo della Pubblica 

Amministrazione) ed impianti a fonti rinnovabili integrati negli edifici o nelle aree 

parcheggio in grado di provvedere all’approvvigionamento del 50% del fabbisogno 

energetico annuale dei veicoli elettrici. 

 

Risultati 

Il potenziale di riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di CO2 prodotte dai 

veicoli è notevole: quello legato ai veicoli comunali è limitato in termini di emissioni, ma 

strategicamente importante per l’aspetto dimostrativo per i cittadini. 

Il risultato sarà in relazione al numero di automezzi a ridotto impatto ambientale 

acquistati, il monitoraggio della riduzione di consumi ed emissioni sarà calcolato rispetto 

agli anni precedenti.  Si stima una riduzione delle emissioni prevista entro il 2020 (legata 

alla sostituzione dei vecchi mezzi comunali) pari al 15% delle emissioni rispetto al 2008. 

 

Tempi 
Si valuterà la sostituzione degli automezzi nel triennio 2018-2020, a partire da quelli più 

vecchi, a seconda della disponibilità economica e degli eventuali incentivi. 

Costo- 
Finanziamento 

Bilancio comunale + eventuali incentivi regionali (Progetto NeMo FVG) 

Riduzione 
emissioni 

Riduzione totale delle emissioni: 17,6 t di CO2   
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PA – 
FER01 

Installazione impianti solari fotovoltaici su edifici comunali 

Settore  Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni 

Soggetti 
coinvolti 

Ufficio tecnico comunale  

Obiettivo 
 

Ridurre la dipendenza degli edifici e degli impianti del patrimonio comunale dall’utilizzo di 

energia elettrica prodotta da fonti fossili. 

Descrizion
e 
 

Risultano già installati un totale di 97,1 kW di fotovoltaico su edifici comunali: 

 

TABELLA 24 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

  

Impianto Indirizzo Entrata 
in  

funzion
e 

Potenz
a 

 (kW) 

Produzione 
media  

(kWh/anno
) 

CANEVA 

Scuola Media - Caneva Via Marconi 77 2010 19,95 22.027 

Scuola Elementare - Caneva Via Marconi 75 2007 15,48 17.028 

Scuola Elementare - Sarone Via Angeli 2007 16,20 17.820 

        51,6 56.875 

BUDOIA 

Sede Municipio  Piazza Umberto I°12 2003 4,5 833 

Sede Sala consiliare 1  Piazza Umberto I°6 2006 3 1660 

Sede Sala consiliare 2 Piazza Umberto I°6 2006 3 1650 

Scuola elementare 2- Mensa Via Panizzut 7 2006 3 2316 

Scuola materna Dardago Via Brait 2011 9 10400 

Museo del latte Via Bianco 2012 3 3500 

  Malga campo Loc. Malga Campo- 2010 6 6600 

        31,5 26.959 

POLCENIGO 

Scuola Via Piantuzze 2011 7,99 6.287 

Malga Fossa De Bena   2002 3,00 3.300 

Malga Costa Cervera   2002 1,50 1.650 

Malga Col dei Scios   2002 1,50 1.650 

        14,0 12.887 

           

Totale        
97,1 96.721 

Fonte: Uffcio Tecnico Comunale - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del 

FVG   

  
 

Risultati Minori costi per l’acquisto di energia elettrica dalla rete 

Tempi 
Impianti già in funzione installati al 2017. 

Gli eventuali ulteriori impianti dovrebbero essere installati entro la fine del 2020. 

Costo- 
Finanziam. 

Per eventuali nuovi impianti: bilanci comunali, incentivi per lo scambio sul posto. 

 

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti c’è l’opportunità di beneficiare 
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dello Scambio Altrove (SSA), una particolare modalità di scambio sul posto per la quale non 

c’è l’obbligo di coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione (che possono essere 

pertanto due edifici comunali diversi). 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Produzione energia elettrica complessiva: 96.721 kWh  

 

 

Riduzione totale delle emissioni: 42,8 t di CO2   
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PA – FER02 Reti di teleriscaldamento 

Settore Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni / Edifici privati 

Soggetti 
coinvolti 

Amministrazioni, cittadini, imprese  

Obiettivo 
 

Creare le condizioni per la diffusione di reti di teleriscaldamento sul territorio comunale. 

In particolare le Amministrazioni comunali si impegnano ad incentivare e sostenere il 

progetto che prevede di sviluppare reti di teleriscaldamento che possano servire diversi 

edifici, sia pubblici che privati con diversa destinazione, contigui tra loro anche 

sfruttando il  “calore di scaro” di cui alla specifica scheda IND02 – Adozione atlante 

energetico di scarto. 

E’ prioritario l’utilizzo di sistemi ad impianti di cogenerazione ad alta efficienza e la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Oltre a questi edifici, potranno eventualmente allacciarsi alla rete anche i privati cittadini 

residenti nella zona e ditte del settore terziario e produttivo 

Descrizione 
 

Oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, 

il servizio di teleriscaldamento offre numerosi vantaggi anche per l’utente finale: è 

semplice da utilizzare, sicuro ed economico. 

La rete distribuisce acqua calda e, quindi, non è necessario installare presso l’edificio 

pubblico,  l’abitazione privata o l’attività economica la centrale termica e tutte le 

infrastrutture necessarie al suo funzionamento: la scelta di collegarsi alla rete permette 

di ridurre i costi di gestione dei singoli impianti: con questo tipo di soluzione infatti 

l’impianto è unico. 

Ad oggi: 

- risulta attiva una rete di teleriscaldamento pubblica alimentata a biomasse legnose 

nel Comune di Budoia che ha sostituito cinque caldaie a metano poste al servizio di 

edifici pubblici e comunali con un unico impianto centralizzato a cippato con una 

potenza termica di 700 kW. L’impianto garantisce il riscaldamento e l’acqua calda 

sanitaria del palazzo comunale, della scuola elementare, degli edifici di assistenza 

scolastica (mensa e palestra) del poliambulatorio e del nuovo edificio comunale 

(biblioteca e sala consiliare). L’impianto è stato dimensionato in previsione del 

futuro allacciamento di altri edifici di uso pubblico e privato. L’obiettivo 

dell’amministrazione comunale è quello di allacciare nuove utenze che 

consentiranno di incrementare l’energia termica erogata con una conseguente 

diminuzione del suo costo unitario; 

- il Comune di Caneva ha in previsione di inserire l’obbligo, per alcune nuove aree che 

in futuro potranno essere edificate, l’ utilizzo di sistemi unitari di tipo cogenerativo e 

con alte percentuali di copertura del fabbisogno energetico da produzione da fonti 
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rinnovabili; tali impianti, a seconda della collocazione, potranno servire anche 

utenze pubbliche; 

- tutti e tre i Comuni  stanno portando avanti un progetto di pianificazione unitaria di 

gestione delle risorse forestale in modo da poter valutare, in un’ottica di filiera 

forestale nel suo complesso, l’eventuale riutilizzo a fini energetici delle biomasse di 

scarto prodotte dalla manutenzione forestale. 

Risultati 
Il risultato del buon esito dell’azione sarà in relazione al numero di utenze collegate, 

dalla lunghezza rete di teleriscaldamento e all’effettivo recupero del calore di scarto. 

Costo- 
Finanziamento 

Conto termico 2.0, fondi europei (Progetto ELENA), fondi privati 

Risparmio en. 
 
 
 – riduzione 
emissioni 

Vengono quantificate unicamente la produzioni e le riduzioni ottenute allo stato di fatto 

(Impianto del Comune di Budoia). Le eventuali riduzioni aggiuntive verranno verificate 

nel resoconto biennale dello stato di attuazione del PAES, se verranno messi in atto in 

progetti descritti in precedenza. 

 

 

Produzione energia termica complessiva: 450.000 kWh 

 

 

Riduzione totale delle emissioni: 90,9 t di CO2   
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RES01 
Realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici 
residenziali (involucro, serramenti, impianti) 

Settore Edilizia residenziale 

Soggetti 
coinvolti 

Cittadini proprietari di immobili, amministratori di condominio 

Obiettivo 
 

Aumentare le prestazioni energetiche degli edifici residenziali al fine di ridurre 

sensibilmente i consumi termici e le emissioni di CO2 di tale settore. 

Descrizione 
 

L'azione prevede lo svolgimento di attività informative e formative rivolte ai privati 

cittadini per incentivare una riqualificazione energetica degli edifici residenziali da 

ristrutturare. Sono previsti n. 1 incontro annuo con esperti del settore energia, edilizia 

sostenibile per mettere a disposizione della cittadinanza le conoscenze di base sul tema 

efficienza energetica nella ristrutturazione edilizia.   

Si prospetta almeno il mantenimento del trend positivo registrato negli ultimi anni nella 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica tramite interventi di: 

- coibentazione delle pareti opache e delle coperture; 

- sostituzione di vecchi infissi con nuovi serramenti a maggiore isolamento termico;  

- sostituzione di vecchie caldaie con nuove caldaie a condensazione ed eventuale 

installazione di valvole termostatiche sugli impianti autonomi (termoregolazione). 

Risultati 

Numero e tipologia degli interventi effettuati nell’arco di 5 anni (2015-2020), confronto 

dei consumi termici (in MWh) tra il periodo pre-intervento e quello post-intervento 

saranno la spia dell’efficacia di tale azione. Si stima che tale riqualificazione energetica 

coinvolga nel periodo 2015-2020 il 10% (circa 500 abitazioni) del patrimonio edilizio dei 

tre Comuni (2-3%/anno come da trend attuale). 

Tempi 
Si conteggiano gli interventi già realizzati dal 2008 al 2014 e poi ipotizzabili dal 2015 fino 

al 2020 compreso 

Costo- 
Finanziamento 

Risorse Private – Energy Service Company (ESCo) - Detrazioni fiscali per le riqualificazioni 

energetiche - Contributi in conto capitale. Le Amministrazioni supportano le 

riqualificazioni tramite supporto nelle procedure di agevolazione fiscale. 

Risp. 
energetico 
 
 
Riduz. 
emissioni 

Riduzione dei consumi termici già avvenuta al 2014: 7.652 MWh  
Riduzione dei consumi termici dal 2015 al 2020: 3.163,8 MWh  
 
 
 
Riduzione complessiva delle emissioni:al 2020 2.184,8 tonnellate di CO2  
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RES02 
Sostituzione vecchi elettrodomestici a bassa resa energetica con 
nuovi apparecchi ad alta efficienza 

Settore Settore residenziale  

Soggetti 
coinvolti 

Ufficio tecnico – Cittadinanza – Rivenditori  

Obiettivo 
 

Ridurre i consumi di energia elettrica nel settore residenziale promuovendo la diffusione 

e la sostituzione di elettrodomestici a bassa resa energetica con nuovi ad alta resa. 

L’azione si prefigge di incentivare la sostituzione di alcuni elettrodomestici ad alto 

consumo tenendo in dovuto conto che nell’arco di una decina d’anni è ipotizzabile 

comunque un ricambio naturale di tali apparecchiature: pertanto l’obiettivo principale è 

promuovere presso la cittadinanza acquisti ad alto risparmio energetico. 

Descrizione 
 

Nelle nostre case facciamo largo uso di elettrodomestici e, solitamente, quelli più vecchi 

hanno consumi eccessivi. Ad esempio, negli ultimi 15 anni i consumi medi d’acqua di una 

lavastoviglie sono stati ridotti da 45 a 15 litri per ciclo, rendendo così necessari meno 

energia per portare l’acqua in temperatura.  

Ciò non significa che ogni elettrodomestico nuovo consumi poco: le differenze tra i vari 

modelli in commercio sono notevoli. Prima di acquistare un nuovo elettrodomestico è 

bene informarsi sull’entità dei suoi consumi attraverso l’etichetta energetica. Infatti, al 

fine di agevolare il confronto tra i consumi di elettrodomestici con funzioni analoghe, le 

direttive europee (in particolare la 2010/30/UE che modifica e amplia la precedente 

92/75/CEE) stabiliscono che l’efficienza energetica degli apparecchi sia indicata su 

un’apposita etichetta che ha lo scopo di facilitare la scelta e l’acquisto di un 

elettrodomestico sulla base di criteri di efficienza energetica. 

Anche se all’acquisto costano un po’ più degli altri, conviene scegliere gli 

elettrodomestici che consumano meno: è un risparmio sicuro su tempi lunghi. Tuttavia, 

gli elettrodomestici andrebbero sostituiti solo quando non funzionano più: cambiare 

apparecchi che hanno solo pochi anni di vita con altri a basso consumo non è sostenibile. 

Risultati 

I benefici attesi per quanto attiene la riduzione delle emissioni di CO2 non sono 

facilmente stimabili in via preliminare; tuttavia, l’attivazione della campagna di 

sensibilizzazione può contribuire al raggiungimento di una graduale revisione degli stili di 

vita in termini di riduzione dei consumi energetici.  

Tempi 
Nel 2018 

Avvio campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza 

Costo- 
Finanziamento 

L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor. 

Risparmio 
energetico –  

Quantificabili nell’azione successiva 
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RES03 
Riduzione consumi elettrici degli edifici privati tramite sostituzione 
lampadine tradizionali e comportamenti quotidiani eco-sostenibili 

Settore Settore residenziale 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, cittadini  

Obiettivo 
 

Migliorare l’efficienza energetica dell’energia elettrica nel settore residenziale attraverso 

l’utilizzo di apparecchiature più efficienti e ridurre i consumi attraverso un cambiamento 

dei comportamenti 

Descrizione 
 

Le Amministrazioni Comunali possono farsi promotrici per l’organizzazione di: 

- bandi di intervento che interessino la sostituzione di lampadine a bassa efficienza 

con altre a risparmio energetico o led; 

- campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, mirate a generare un 

cambiamento nei comportamenti quotidiani riguardo all’utilizzo corretto di 

apparecchiature, dispositivi ed impianti elettrici. 

Parallelamente alla sostituzione dei vecchi elettrodomestici già descritta, il risparmio di 

energia elettrica può essere perseguito tramite la sostituzione di vecchie lampadine 

tradizionali: tale sostituzione permette un risparmio energetico che va dal 38% al 50%.  

La quota di energia elettrica destinata alla sola illuminazione di un’abitazione è 

approssimabile all’8% del totale: abbinando all’utilizzo di tali apparecchiature ad alta 

efficienza energetica alcuni comportamenti quotidiani attenti ad un loro uso corretto, 

finalizzato alla  riduzione degli sprechi (lavatrici e lavastoviglie utilizzate a pieno carico, 

spegnimento dei dispositivi e conseguente eliminazione dei consumi da stand-by) si 

possono ridurre notevolmente i consumi elettrici domestici. Si stima quindi un riduzione 

dell’8% dei consumi di energia elettrica combinando questa azione all’azione 

precedente. 

Risultati 

Ai risparmi energetici che si concretizzeranno grazie alla combinazione degli interventi e 

dei cambiamenti di comportamenti quotidiani, si somma la riduzione dei consumi 

elettrici già registrata negli anni che vanno dal 2008 al 2014. 

Tempi 
2018: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza 

2019-2020: installazione lampadine ad alta efficienza 

Costo- 
Finanziamento 

L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor. 

Risp. 
energetico 
 
 
Riduz. 
emissioni 

Riduzione dei consumi elettrici già avvenuta  dal 2008 al 2014:  1.323 MWh  
Riduzione dei consumi elettrici dal 2015 al 2020:  1.185 MWh  
 
 
Riduzione complessiva delle emissioni: 1.108,8 tonnellate di CO2 a fine 2020. 
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RES04 
Installare riduttori di flusso sui rubinetti per ridurre il consumo 
idrico ed energetico del territorio 

Settore Settore residenziale 

Soggetti 
coinvolti 

Comuni, cittadini, gestore del servizio idrico 

Obiettivo 
 

Ridurre il consumo di acqua potabile e di conseguenza anche i consumi elettrici legati 

alla captazione, la potabilizzazione e il pompaggio nelle reti di distribuzione.  

Se poi si considera che una buona parte dell’acqua è riscaldata, si aggiungono i risparmi 

per altri vettori energetici (gas metano, gasolio, GPL). 

L’obiettivo si ottiene informando e sensibilizzando i cittadini sugli aspetti ambientali ed 

economici del risparmio idrico e di quello energetico legato al riscaldamento dell’acqua 

sanitaria e promuovendo l’acquisto di riduttori di flusso per le abitazioni private. 

Descrizione 
 

I riduttori di flusso (il costo indicativo di un kit con 4 dispositivi si aggira sui 20-30 euro) 

sono degli augelli che si possono applicare in modo semplice, e senza l’aiuto di un 

idraulico, ai rubinetti. Grazie alla loro presenza la quantità di acqua calda e fredda 

erogate annualmente presso le utenze private diminuisce di circa il 40-50%. 

L’EBF è un sistema innovativo che sostituisce i Comuni filtri frangigetto: è composto di 

tre parti (valvola di riduzione, dispositivo a spirale, sistema di retine e fori) e permette 

una riduzione del flusso da 15 litri al minuto a circa 7,5-9), mantenendo inalterato il 

getto. 

L’Amministrazione può farsi carico di informare i cittadini sul risparmio legato 

all’installazione di tali dispositivi. 

Risultati 

Da statistiche ENEA ogni EBF (Erogatore Basso Flusso) consente il risparmio del 9% dei 

consumi energetici per l’acqua calda sanitaria. 

L’uso di riduttori di flusso, esteso al 15% delle utenze di acs, permette di ridurre 

dell’1,5% i consumi termici del settore residenziale. 

Si può ipotizzare l’installazione, nei prossimi 3 anni, di dispositivi nel 15% delle abitazioni. 

Tempi 
2018-2020 

Informazione cittadinanza, promozione e installazione dei riduttori di flusso 

Costo- 
Finanziamento 

Le spese per la campagna di sensibilizzazione sono a carico del Comune (Bilancio 

comunale) 

I costi d’installazione possono essere a carico delle famiglie (considerata la cifra ridotta); 

si può anche ipotizzare il coinvolgimento di uno sponsor locale. 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Riduzione dei consumi termici complessiva pari a circa  113 MWh 

 

Riduzione delle emissioni complessiva pari a 49,9 t di CO2 
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RES-TER 01 
Approvvigionamento di energia elettrica da fonte rinnovabile 
certificata da parte di privati 

Settore Residenziale e terziario 

Soggetti 
coinvolti 

Cittadini, imprese, attività commerciali 

Obiettivo 
 

Abbattere le emissioni in atmosfera tramite una diversificazione 

dell’approvvigionamento per la fornitura di energia elettrica. 

Descrizione 
 

L’energia elettrica verde consente di abbattere le emissioni di CO2 perché la sua 

certificazione garantisce che sia prodotta da fonti rinnovabili quali idroelettrico, 

geotermico, eolico e fotovoltaico. 

Per garantirsi una fornitura certificata al 100% è sufficiente rivolgersi ad un operatore 

energetico “green”, che si occupa di fornire energia elettrica verde per uso domestico, 

terziario o industriale. 

La garanzia proviene dalla certificazione emessa da un istituto o ente terzo: le aziende di 

vendita di energia si possono avvalere di diversi sistemi di certificazione: CO-FER (gestito 

dal GSE), RECS, Certiquality, CISQ. 

La scelta dell’approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili è del tutto libera da parte 

del consumatore finale, con garanzie fornite dai meccanismi di certificazione riscontrabili 

come da normativa nella bolletta elettrica rilasciata dal fornitore di energia nel mercato 

libero. Si suppone che l’1% dei due settori scelga l’approvvigionamento di energia verde 

certificata. 

Finanziamento 
L’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili non comporta costi 

aggiuntivi rispetto ad una fornitura di energia da fonti fossili. 

Tempi 
Quest’azione avrà maggiori ricadute nel lungo periodo, tuttavia anche entro il 2020 si 

può presupporre un certo numero di persone che sottoscrivano tale opzione. 

Stima della 
riduzione 
emissioni 

Riduzione delle emissioni complessiva pari a 111 t di CO2 
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TER01 
Riduzione consumi elettrici nel settore terziario tramite sostituzioni 
apparecchiature e comportamenti quotidiani eco-sostenibili 

Settore Settore terziario 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, aziende del settore terziario  

Obiettivo 
 

Migliorare l’efficienza energetica del settore terziario dal punto di vista dei consumi 

elettrici attraverso l’utilizzo di apparecchiature più efficienti e ridurre i consumi elettrici 

attraverso un cambiamento dei comportamenti da parte di dipendenti e utenti. 

In particolare l’obiettivo dell’azione è la riduzione di almeno il 25% del carico elettrico 

dovuto alla climatizzazione, illuminazione e refrigerazione negli esercizi commerciali, 

ossia dei consumi elettrici degli edifici del settore della grande distribuzione. 

 

Descrizione 
 

Parallelamente alla riduzione dei consumi nel settore residenziale già descritta, il 

risparmio di energia elettrica va perseguito con le medesime modalità nel settore 

terziario.  

L’obiettivo dell’azione è la riduzione del carico elettrico dovuto alla climatizzazione, 

illuminazione, refrigerazione ed utilizzo dei dispositivi elettronici nell’ambito del settore 

commerciale e dei servizi, ossia dei consumi elettrici degli edifici del settore terziario. 

In particolare si possono segnalare i seguenti interventi inseriti nel meccanismo dei Titoli 

di Efficienza Energetica: impiego di condizionatori efficienti, lampade efficienti e sistemi 

di controllo, lampade efficienti e sistemi di regolazione del flusso luminoso. Si può 

ipotizzare la regolamentazioni di alcuni aspetti legati all’efficienza energetica in un 

apposito regolamento comunale. 

Risultati Riduzione del 25% dei consumi elettrici  

Tempi 
2018: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle attività del terziario 

2019-2020: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti 

Finanziamento 
L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor. 

Titoli di Efficienza Energetica, Energy Service Company (ESCo), finanziamenti privati 

Risp. 
energetico 
 
Riduz. 
emissioni 

Riduzione dei consumi elettrici complessiva pari a 1.813 MWh 

 

Riduzione delle emissioni complessiva pari a 801,2 t di CO2 
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TER02 
Riduzione consumi termici nel settore terziario tramite interventi 
sugli involucri e comportamenti quotidiani eco-sostenibili 

Settore Settore terziario 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, aziende del settore terziario  

Obiettivo 
 

L’azione si pone l’obiettivo di ridurre i consumi termici legati al riscaldamento degli 

ambienti del settore terziario (esercizi commerciali, bar, uffici, altre attività). 

Descrizione 
 

Come per il settore residenziale, anche per il settore terziario negli anni futuri è 

fondamentale puntare su interventi di efficientamento di involucro, serramenti ed 

impianti degli edifici, oltre che su comportamenti attenti e responsabili da parte degli 

addetti del settore e degli utenti. 

Gli interventi di efficientamento energetico saranno relativi a: 

- riqualificazione energetica dell’involucro e/o sostituzione di serramenti e caldaie; 

- installazione apparecchiature come l’U.T.A. (Unità Trattamento Aria) o le pompe di 

calore, utili ai fini della climatizzazione sia invernale sia estiva; 

- installazione di valvole termostatiche. 

L’effettiva realizzazione degli interventi sarà sostenuta in parte dall’imposizione di livelli 

prestazionali minimi nell’ambito della normativa nazionale (recepimento delle direttive 

europee) e regionale ed in parte da campagne di informazione e sensibilizzazione mirate 

promosse dal Comune. 

Risultati 

Si può ipotizzare una riduzione di consumi pari al 10% rispetto ai consumi dell’anno IBE 

di riferimento, cui va sommata la riduzione dei consumi già registrata tra il 2008 e il 

2014. 

Tempi 2015-2020: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti 

Costo- 
Finanziamento 

Investimenti privati, Energy Service Company (EsCO), Conto termico 2.0, bandi europei. 

Risparmio 
energetico –  
 
Riduzione 
emissioni 

Riduzione dei consumi già raggiunta al 2014: 1.700 MWh 

Riduzione dei consumi prevista tra il 2015 e il 2020: 846 MWh 

 

Riduzione complessiva delle emissioni di CO2 al 2020: 514,3 t di CO2 
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IND01 
Riduzione consumi elettrici e termici nel settore industriale tramite 
efficientamento del processo produttivo e comportamenti  

Settore Settore industriale 

Soggetti 
coinvolti 

Comuni, aziende del settore industriale  

Obiettivo 
 

Migliorare l’efficienza energetica del settore industriale dal punto di vista dei consumi 

elettrici e termici attraverso l’utilizzo di apparecchiature più efficienti e un cambiamento 

dei comportamenti da parte di dipendenti e utenti. 

In particolare l’obiettivo dell’azione è la riduzione di almeno il 13% (riduzione media 

stimata:fonte HORIZON 2020) dei consumi dovuto all’efficientamento energetico dei cicli 

produttivi, alla climatizzazione e illuminazione del settore industriale 

 

Descrizione 
 

L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi dovuto all’efficientamento energetico 

dei cicli produttivi, alla climatizzazione e illuminazione del settore industriale 

In particolare si possono segnalare l’utilizzo di motori ad inverter e recupero energia. 

Al fine di supportare l’efficientamento del settore produttivo, i Comuni intendono 

promuovere la realizzazione di Diagnosi Energetiche nelle imprese, al fine di agevolare 

investimenti di efficientamento. Le modalità di supporto prevedono l’apertura di tavoli 

tecnico-politici specifici con le associazioni di categoria di riferimento e la partecipazione 

in Progetti Europei/Nazionali/Regionali/Provinciali al fine di agevolare la realizzazione 

degli interventi. A fine ottobre 2017 la Regione ha stanziato 600.000 euro per diagnosi 

energetiche nelle imprese erogati tramite le Camere di Commercio. 

 

Risultati 
Riduzione del 13% dei consumi registrati nel 2008, cui va sommata una quota parte 

(10%) della riduzione dei consumi già registrata tra il 2008 e il 2014 

Tempi 

2018: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle attività del settore 

produttivo 

2019-2020: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti 

Finanziamento 
L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor. 

Titoli di Efficienza Energetica, Energy Service Company (ESCo), finanziamenti privati 

Risp. 
energetico 
 
 
Riduz. 
emissioni 

Riduzione dei consumi elettrici complessiva al 2020 pari a  5.958,6 MWh 

Riduzione dei consumi termici complessiva al 2020 pari a 1687,3 MWh 

 

 

Riduzione delle emissioni complessiva pari a t di 2.974,64 t CO2 
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IND02 Adozione atlante energetico del calore di scarto 

Settore Pianificazione locale dello sviluppo del territorio 

Soggetti 
coinvolti 

Ufficio tecnico comunale, siti produttivi del territorio 

Obiettivo 
 

L’obiettivo è prendere consapevolezza dell’energia attualmente non utilizzata nei 

processi produttivi attivi sul territorio comunale, stimare il calore di scarto derivante da 

tali processi e valutare  la quantità di energia recuperabile. 

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo l’Amministrazione Comunale ha la possibilità 

di adottare l’atlante energetico del calore di scarto, che sarà realizzato da APE FVG 

nell’ambito del Progetto europeo CE-HEAT quale strumento funzionale alla 

programmazione dello sviluppo del territorio. 

Descrizione 
 

L’adozione dell’atlante energetico, che sarà disponibile con accesso pubblico on-line, 

sarà uno strumento indispensabile per: 

- Individuare le potenziali fonti di calore di scarto sul territorio comunale, ovvero i siti 

nei quali tale risorsa è disponibile ed utilizzabile;  

- Tenerle in debita considerazione nella pianificazione delle infrastrutture (reti di 

teleriscaldamento, nuovi insediamenti ed altri progetti simili); 

- Favorire il loro utilizzo nelle politiche di sviluppo del territorio; 

- Dare evidenza dei territori comunali nei quali sono presenti siti che attuano il 

recupero del calore di scarto, individuando così sulla mappa i Comuni più “virtuosi” 

sotto questo profilo. 

Sul portale del catasto sarà disponibile uno strumento per aiutare gli investitori in una 

prima valutazione del tipo di intervento più adatto al sito in esame. Infatti partendo 

dall’analisi delle caratteristiche del calore di scarto è possibile individuare le migliori 

tecnologie per lo sfruttamento della specifica risorsa disponibile, che possono portare 

alla produzione di energia che può essere, a seconda dei casi, elettrica o termica. 

Tempi Inserimento dei dati nel sistema informativo entro la fine del 2018. 

Finanziamento Attivazione di risorse interne degli uffici tecnici comunali 

 
Riduz. 
emissioni 

Al momento non quantificabili. Le eventuali riduzioni aggiuntive verranno verificate nel 

resoconto biennale dello stato di attuazione del PAES. In diretta connessione con 

l’azione PA –FER02 Reti di teleriscaldamento. 
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MOB01 
Promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale, sostituzione 
delle vetture più vecchie e inquinanti, riduzione dell’utilizzo del 
mezzo privato 

Settore Mobilità e trasporti 

Soggetti 
coinvolti 

Comuni, privati cittadini, concessionari 

Obiettivo 
 

Parziale rinnovo del parco autoveicoli, anche ad uso commerciale, dovuto all’aumento 

dei prezzi dei carburanti ed alla consapevolezza dei mutamenti climatici, dell’importanza 

dell’efficienza e del risparmio energetici e della possibilità di soluzioni alternative legate 

alla mobilità. 

Descrizione 
 

Il settore dei trasporti è responsabile di oltre il 24% delle emissioni di CO2 a livello 

europeo. 

E’ un’azione da considerarsi fisiologica poiché l’UE ha adottato una serie di misure e 

regolamenti volti a ridurre le emissioni degli autoveicoli, stabilendo dei livelli di emissione 

per le nuove autovetture immatricolate: pari a 130 g /km di CO2 per il 2015 e a 95 g/km 

entro il 2021. Quest’ultimo obiettivo comporterà, secondo le previsioni, un tasso di 

riduzione annua del 3,7% dal 2014 al 2020. 

Il Comune, in collaborazione con la Regione, può avviare una forte azione informativa, 

divulgativa, educativa con incontri e campagne di sensibilizzazione della cittadinanza sui 

temi della mobilità sostenibile: l’azione potrebbe includere anche delle promozioni da 

parte dei Concessionari. 

Con la presente scheda si vuole quantificare l’impatto atteso, in termini di riduzione di 

emissioni, dalla riqualificazione del parco veicoli privato circolante, considerando una 

proiezione al 2020 del trend attuale. 

Risultati 

La riduzione dei consumi legata ai livelli più bassi di emissione dovuta al rinnovamento 

del parco veicoli circolante può essere quantificato, sulla base dei dati provinciali di 

vendita carburanti interpolati con quelli di Inemar (si veda paragrafo specifico). 

Ai fini del calcolo delle riduzioni si conteggia:  

-dal 2008 al 2014: diminuzione pari all’10% per la benzina e al 5% per il gasolio 

-dal 2015 al 2020: diminuzione pari al 8% per la benzina e al 3% per il gasolio 

Il GPL ha registrato di riflesso un incremento nel periodo 2008-2014, mentre il metano 

(ad uso molto limitato a livello provinciale) è pressoché costante. Di tali fattori si è 

tenuto già conto nell’individuazione delle percentuali di riduzioni per la benzina e il 

gasolio. 

Costo- 
Finanziamento 

Fondi privati – Eco incentivi statali  - Sconti promozionali 

Riduzione 
emissioni 

Riduzione delle emissioni, considerando tutti i carburanti: 2.918,7 t CO2 
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MOB02 Realizzazione di piste ciclabili e percorsi ciclopedonali 

Settore Mobilità e trasporti 

Soggetti 
coinvolti 

Amministrazioni Comunali, associazioni di cicloamatori 

Obiettivo 

Realizzazione di percorsi ciclopedonali e/o turistici  che, favorendo l’utilizzo della 

bicicletta, determini una diminuzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 

ad esso legate. 

La rete di piste ciclabili e/o percorsi turistici  è in fase di continua implementazione e ha 

come scopo la messa in rete dei percorsi ciclabili  e l’aumento della fruibilità del 

territorio a fini turistici. 

Descrizione 
 

E’ obiettivo delle Amministrazioni dotare il territorio di una rete di percorsi con funzione 

di servizio per la cittadinanza ma anche con finalità cicloturistica e quindi estesa ad altri 

fruitori. 

Il criterio progettuale è il collegamento con gli assi principali della ciclabilità, ma anche la 

messa in rete di servizi  e punti di interesse in una visione organica del territorio e della 

sua offerta turistica. 

 

Risultati 
Vengono conteggiati i Km di piste ciclabili e/o percorsi turistici già realizzati e quelli in 

programma entro il 2020. 

Costo- 
Finanziamento 

Bilancio comunale, programmazione europea, Fondi regionali 

Tempi Entro il 2020 

Riduzione 
emissioni 

Quantificabile nel complesso in circa 15  t di CO2  
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MOB03 Iniziative per la promozione della mobilità sostenibile 

Settore Mobilità e trasporti 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, cittadinanza, associazioni del territorio sensibili ai temi ambientali 

Obiettivo 
 

Sensibilizzare la cittadinanza, attraverso l’organizzazione di conferenze ed incontri, sulla 

sull’importanza di temi quali i mutamenti climatici, efficienza e risparmio energetico e 

sulla possibilità di soluzioni alternative e maggiormente eco-compatibili  nell’ambito 

della mobilità. 

Descrizione 
 

Il Comune si fa promotore delle seguenti iniziative 

“Pedibus” – Sostenere e aumentare il servizio di pedibus già attivo nei  Comuni. Ad oggi 

sono attivate n. 3 linee a Caneva, n. 3 linee a Budoia e n. 3 linee a Polcenigo. 

“Biciclettate” – Incoraggiare l’uso della bicicletta organizzando 1-2 uscite annuali con 

invito esteso all’intera cittadinanza, per dimostrare che il territorio comunale è 

accessibile e fruibile con le due ruote. 

“Car pooling” - Promuovere la condivisione dei viaggi con auto privata che si realizza 

grazie all’accordo tra persone che compiono lo stesso percorso (ad esempio dipendenti 

della stessa azienda o di uno stesso ufficio pubblico): l’idea è di creare una piattaforma 

che possa essere utile ai cittadini per facilitare la condivisione dei viaggi. 

“Bici a pedalata assistita “ - Diffusione di mezzi a basso impatto ambientale, come ad 

esempio le biciclette a pedalata assistita da motore elettrico. 

“Colonnine di ricarica” – Installazione di colonnine di ricarica per automezzi a motore 

elettrico.  

Dal 2018 saranno obbligatorie le colonnine elettriche per ricaricare le autovetture anche in condominio. 

Il D.Lgs 257/16 introduce infatti  l’obbligo di installare punti di ricarica e colonnine elettriche per autovetture 

ibride ed elettriche anche nei condomini di nuova costruzione.  Sono obbligati a farlo gli stabili residenziali di 

nuova costruzione con almeno 10 appartamenti e quelli “ad uso diverso da quello residenziale con superficie 

utile superiore a 500 metri quadrati”, nonché quelli esistenti appartenenti alle due categorie e soggetti a 

ristrutturazione profonda. Le prese da mettere a disposizione devono essere di un numero pari ad almeno il 

20% dei posti auto totali presenti per i condomini ed uguale ai parcheggi disponibili per gli altri edifici. Altra 

novità riguarda l’obbligo di inserire delle colonnine elettriche con potenza di almeno 22 kW nelle nuove 

stazioni di servizio o in quelle soggette a ristrutturazione totale. Questi obblighi dovranno essere recepiti nel 

Regolamento edilizio. 

“Appalto verde per trasporto scolastico” – prevedere nella prossima gara di appalto per il 

trasporto scolastico l’obbligo di utilizzo di mezzi a basse emissioni (elettrici, metano, 

biometano,ecc). 

Risultati Numero di partecipanti alle iniziative – colonnine di ricarica installate  

Costo- 
Finanziamento 

Per le colonnine di ricarica i costi potrebbero essere sostenuti dagli incentivi regionali 

(progetto NeMO FVG), dagli sponsor, dai privati o dalle Amministrazioni stesse. 
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Risparmio 
energetico – 
riduzione 
emissioni 

L’insieme delle misure elencate nella presente scheda, volte alla riduzione dei consumi 

legati al traffico privato nell’ambito urbano, tramite le iniziative qui menzionate si 

prefigge di raggiungere una riduzione delle emissioni pari a circa 30 tonnellate di CO2 
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FER01 
Installazione impianti solari fotovoltaici  

 

Settore Produzione di energia da fonte rinnovabile - Fotovoltaico 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, cittadini, imprese  

Obiettivo 
 

Ridurre la dipendenza degli edifici e delle attività economiche dall’utilizzo di energia 

elettrica prodotta da fonti fossili.  

Descrizione 
 

Con la fine degli incentivi per il Conto Energia, è necessario che i Comuni organizzino 

attività di promozione e sensibilizzazione rivolti a cittadini ed imprese riguardo alla 

produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici tramite la consulenza sull’attuale 

disponibilità di incentivi e la divulgazione sulle tecnologie più efficienti disponibili sul 

mercato.  

Indicatori di 

risultato 

dell’azione 

Al 2013 sono stati istallati complessivamente 3.543 kW di potenza di fotovoltaico per 

una produzione pari a circa 3.888 MWh, così ripartiti nei Comuni: 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CANEVA 

kWp totali  
65,2 78,6 108,5 469,7 952,0 1.219,9 1.449,0 

kWh/anno 

totali  71.720 86.460 119.350 516.670 1.047.200 1.341.890 1.593.900 

BUDOIA 

kWp totali  
  2,1 108,2 144,2 273,0 308,1 316,8 

kWh/anno 

totali  0 2.310 119.064 158.620 300.278 338.943 348.447 

POLCENIGO 

kWp totali  
  2,4 17,5 49,4 1.167,7 1.745,6 1.768,5 

kWh/anno 

totali    2.618 19.250 54.340 1.284.470 1.920.160 1.945.350 
Fonte: Atlasole GSE - Elaborazione: Agenzia per l’Energia 

del FVG 

     

Dal 2014 al 2020 si ipotizzano ulteriori 150 kW installati l’anno (50kW per ciascun 

comune) 

Costo- 
Finanziamento 

Per l’installazione di impianti fotovoltaici è prevista, come forma di incentivo, la 

detrazione del 50% dall’Irpef nell’ambito di interventi di ristrutturazione.  

E’ inoltre possibile accedere allo scambio sul posto, una particolare modalità di 

valorizzazione dell’energia elettrica che consente di realizzare una specifica forma di 

autoconsumo, prelevando l’energia in un momento diverso da quello della produzione. 

 Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto. 

Tempi Entro il 2020 

Risparmio 
energetico – 
riduzione 
emissioni 

Produzione di energia elettrica da fotovoltaico al 2020: 5.042 MWh 

 

Emissioni di CO2 evitate tramite la produzione di energia elettrica da fotovoltaico al 

2020: 2.228,9 t di CO2 

 



 

 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO pag. 111 di 119 

 

 

FER02 Installazione di impianti solari termici 

Settore Produzione di energia da fonte rinnovabile 

Soggetti 
coinvolti 

Comuni, cittadini, imprese, installatori di impianti fotovoltaici, GSE. 

Obiettivo 
 

Incentivare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile riducendo l’utilizzo di 

fonti fossili da parte di imprese e privati cittadini. 

Descrizione 
 

L’utilizzo dell’energia solare per il riscaldamento dell’acqua risale a molto prima rispetto 

allo sviluppo del fotovoltaico su vasta scala.  

La stima della crescita delle installazioni dal 2007 ad oggi si basa sui dati ricavati dai 

“Rapporti 55%” sulle detrazioni fiscali pubblicati dall’ENEA. 

Gli impianti si trovano sulle coperture di edifici privati, aziende agricole, edifici del 

terziario. 

Risultati attesi 

Da gennaio 2008 al 2014 sono stati istallati circa 160 impianti per una produzione 

complessiva stimata di 261,6 MWh termici. 

 

 

Dal 2015 al 2020 si ipotizzano ulteriori 10 impianti l’anno complessivamente in tutti e tre 

i Comuni. 

Costo- 
Finanziamento 

Conto termico 2.0, fondi privati 

Tempi Periodo che va dal 2015 al 2020 

Stima del 
risparmio 
energetico  e 
della riduzione 
emissioni 

Produzione di energia termica da solare termico al 2020: 377,6 MWh 

 

Emissioni di CO2 evitate tramite la produzione di energia da solare termico al 2020: 76,3 t 

di CO2 

 

 
 
  



 

 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNI DI CANEVA,  BUDOIA E POLCENIGO pag. 112 di 119 

 

FER03 Impianti idroelettrici  

Settore Produzione di energia da fonte rinnovabile 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, banche, cittadini, installatori e associazioni locali. 

Obiettivo 
 

Aumentare la produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica. 

Descrizione 
 

Con decreto n. 2459/AMB dd. 28.12.2015 la Regione FVG ha istituito un Catasto 

regionale delle utilizzazioni relative alle pratiche di concessione sulla rete idrografica 

superficiale. È stato dunque possibile estrarre dal sopracitato Catasto Regionale, tra le 

diverse concessioni, quelle  autorizzate per  “uso idroelettrico” per impianti con potenza 

nominale inferiore ai 20MW8,  suddivise per Comune. 

Il database ricavato dal Catasto fornisce diverse caratteristiche dell’impianto, tra cui la 

tipologia , lo stato di utilizzo e la potenza nominale espressa in kW. 

 

Sul territorio comunale di Caneva risultano autorizzate n. 2 impianti idroelettrici: 

1. Centrale idroelettrica del Longone, con potenza nominale pari a 518,83 kW 

2. Molino Ros, con potenza nominale pari a 26,96 kW 

 

Ipotizzando un funzionamento continuo delle centrali sopracitate (pari a circa 7500-8000 

ore annue, considerando anche eventuali interventi di manutenzione), la produzione 

annua di energia elettrica delle stesse, ammonta a circa 4.174,3MWh/annui equivalenti 

a 780,61 TEP/annui. La produzione derivanti dagli stessi, non conoscendo l’anno di 

attivazione degli impianti sopracitati, verrà conteggiata nel periodo dopo il 2008. 

 

 

Risultati attesi Si può supporre che vengano mantenute le concessioni in essere 

Costo- 
Finanziamento 

Costi privati 

Tempi Impianti installati fino al 2017 

Risparmio 
energetico – 
riduzione 
emissioni 

Produzione di energia elettrica da impianti idroelettrici al 2020: 4.174,3 MWh 

 

Emissioni di CO2 evitate tramite la produzione di energia elettrica da idroelettrico: 1.845 

t di CO2 

 

  

                                                           

8 Sono state prese in considerazione centrali idroelettriche sotto i 20 MW di potenza nominale come indicato nelle Linee Guida per 

la redazione del PAES. 
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RIF01 
Riduzione dei rifiuti ed aumento della percentuale di raccolta 
differenziata 

Settore Rifiuti e raccolta differenziata 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, cittadinanza, ditte locali 

Obiettivo 
 

Riduzione della frazione indifferenziata di rifiuti e aumento della percentuale di raccolta 

differenziata sul territorio comunale tramite campagne di Comunicazione e 

sensibilizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali. 

Descrizione 
 

Le Amministrazioni Comunali si impegnano a sensibilizzare la cittadinanza per 

incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, continuando il trend 

molto positivo registrato negli ultimi anni. 

Complessivamente la raccolta nei tre Comuni è passata dal  65% di RD del 2008 al 75% di 

RD del 2014 

Indicatori di 

risultato 

dell’azione 

Gli indicatori del risultato da misurare nel 2020: 

- incremento in percentuale della raccolta differenziata (RD) media dei tre Comuni 

fino al 80% al 2020; 

- conseguente riduzione delle tonnellate di rifiuto indifferenziato. 

Costo- 
Finanziamento 

Bilancio comunale per campagne di sensibilizzazione. 

Tempi Campagna di sensibilizzazione a partire da inizio 2018. 

Riduzione 
emissioni 

Riduzione delle emissioni di CO2nell’intero periodo 2008-2020: 533,1t di CO2 
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INF01 Comunicazione e diffusione delle buone pratiche 

Settore Informazione, Comunicazione 

Soggetti 
coinvolti 

Amministrazioni Comunali, portatori d’interesse, cittadinanza 

Obiettivo 
 

Lo scopo delle attività legate alla Comunicazione è quello di mettere a conoscenza 

soggetti che lavorano per i Comuni e soggetti “esterni” del territorio sulle attività 

condotte dal Comune in tema di pianificazione energetica territoriale. 

Descrizione 
 

L’attività di Comunicazione, informazione e formazione interna ed esterna è una delle 

attività previste dalle Linee Guida del PAES. 

I soggetti di tale attività sono i funzionari degli uffici pubblici che lavorano per il Comune 

o per conto del Comune; i destinatari sono in linea generale la cittadinanza e tutti i 

portatori d’interesse del territorio. 

Gli strumenti utilizzabili sono newsletter, locandine, manifesti e sito internet del 

Comune. 

In questo ambito vanno segnalate anche “Le giornate dell’Energia”, tipo di evento 

previsto sempre dalle Linee Guida del PAES, che il Comune può organizzare in 

collaborazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati. 

Interessante e fondamentale inoltre il coinvolgimento degli alunni delle scuole: anche in 

questo caso è ipotizzabile organizzare delle giornate specifiche presso gli istituti 

scolastici, soprattutto legate ai comportamenti energetici virtuosi. 

Risultati attesi Coinvolgimento nelle iniziative di un discreto numero di persone  

Costo- 
Finanziamento 

Bilancio comunale 

Tempi Avvio campagna nel 2018. 

Riduzione 
emissioni 

Non quantificabili direttamente, ma questa potrà avere una positiva ricaduta su altre 

azioni soprattutto nel settore residenziale 
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INF02 Approvvigionamento di prodotti alimentari di filiera corta 

Settore Informazione, Comunicazione 

Soggetti 
coinvolti 

Comune, associazioni e rivenditori alimentari locali, mense scolastiche  

Obiettivo 
 

Riduzione delle emissioni di CO2 ottenibile dall’utilizzo di prodotti di filiera corta legato 

ad una riduzione dei consumi dovuti al trasporto dei prodotti. 

Se, oltre alla provenienza locale, si scelgono prodotti biologici, si hanno altri vantaggi 

rilevanti legati alla salute dei consumatori, all’erosione dei suoli e alla biodiversità. 

Descrizione 
 

L’azione consiste nell’incremento dell’uso di prodotti di produzione locale tra la 

cittadinanza, e parallelamente sarà promosso il consumo di prodotti biologici certificati, 

sempre di provenienza regionale. I Comuni possono promuovere il consumo di prodotti 

di provenienza locale e con incarti ridotti e totalmente riciclabili. 

Tale azione viene perseguita tramite la promozione dei prodotti locali presso i rivenditori 

presenti sul territorio comunale, accordi con le associazioni locali per l’utilizzo di 

materiali eco-compatibili con imballaggi riciclabili nelle manifestazioni e nelle sagre che 

si svolgono sul territorio. Già attivo il mercato agricolo Agrizero destinato agli 

imprenditori del territorio che valorizza la “filiera alimentare corta”. 

Nell’ambito di tale azione rientra anche la realizzazione delle Case dell’Acqua, già 

presenti in n. 4 complessivamente (2 Caneva, 1 Budoia e 1 Polcenigo) 

Risultati Diffusione dei prodotti biologici di provenienza locale in manifestazioni locali 

Finanziamento Risorse dei Comuni 

Tempi 
Le iniziative potrebbero essere promosse a partire dal prossimo anno, il primo passo 

importante è coinvolgere associazioni e rivenditori locali. 

Risparmio 
energetico – 
riduzione 
emissioni 

Non quantificabili direttamente 
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INF03 Sportello Energia per i cittadini del Friuli Venezia Giulia 

Settore Informazione, divulgazione 

Soggetti 
coinvolti 

Cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni, Regione Friuli Venezia Giulia,  APE FVG. 

Obiettivo 
 

Offrire ai cittadini  una consulenza gratuita sugli incentivi disponibili in ambito energetico 

e promuovere, presso cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, la cultura del 

risparmio energetico. 

Descrizione 
 

I cittadini dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, tramite lo Sportello Energia hanno la 

possibilità di avere un interlocutore di riferimento cui chiedere informazioni in merito 

alla disponibilità degli incentivi per i diversi interventi di efficientamento energetico e, in 

particolare, su quali siano i più convenienti per le loro specifiche esigenze. Lo scopo 

principale è Comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al 

risparmio energetico presenti a livello regionale, statale e Comunitario, con particolare 

riferimento agli interventi previsti dal Conto Termico 2.0. Lo Sportello Energia potrà 

inoltre essere utile per fare chiarezza sulla normativa complessa e vasta che regola 

l’erogazione degli incentivi. 

 

Il sito www.sportelloenergia.ape.fvg.it, consultabile on–line, offre una prima 

panoramica della situazione attuale degli incentivi; cittadini, imprese 

e P.A. che necessitano di una consulenza personalizzata  possono 

contattare telefonicamente o via email lo Sportello Energia 

ricevendo pertanto risposte alle richieste sul loro caso specifico. 

Risultati 
Dati sulle consulenze fornite dallo Sportello che si sono concretizzate in reali interventi di 

efficientamento energetico o di installazione di impianti a fonti rinnovabili. 

Tempi Lo Sportello Energia è attivo da ottobre 2017 a maggio 2018. 

Costo- 
Finanziamento 

Lo Sportello è gestito da APE FVG con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. 

La consulenza è fornita gratuitamente a cittadini, imprese e P.A. 

Risparmio 
energetico – 
riduzione 
emissioni 

Non c’è una riduzione delle emissioni conducibile direttamente a quest’azione, ma è 

calcolabile sommando le riduzioni di CO2 dovute agli interventi di efficientamento 

energetico realizzati  da cittadini ed imprese grazie alla consulenza fornita dallo Sportello 

Energia FVG.  
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ALLEGATO I 
 
TABELLA A. FATTORI DI EMISSIONE STANDARD DI CO2 

Tipo di combustibile ton CO2/MWh 

Metano 0,202 

GPL 0,231 

Gasolio 0,267 

Benzina 0,249 

Olio combustibile 0,279 

Legno
a
 0,200  

Fonte: 2006  IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by National Greenhouse Gas Inventories 

Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Pubblished: IGES, Japan - Volume 2, Capitolo 

2, Tabella 2.2. 

 
a 

Il fattore di emissione del legno è 0 – 0,403; si considera il valore inferiore se la legna è raccolta in maniera sostenibile e quello 

superiore se raccolto in modo non sostenibile. Non conoscendo con certezza la provenienza delle biomasse utilizzate sul territorio 

(legna e pellet) è stato utilizzato un valore medio di 0,200 t CO2/MWh. 

 

Per la frazione di rifiuti solidi urbani non differenziata il fattore di emissione è pari a 0,924 ton CO2/tonnellata di rifiuto. 
 

TABELLA B. FATTORE DI EMISSIONE DI CO2 PER I CONSUMI ELETTRICI – DATI ANNUALI RIFERITI AL TERRITORIO NAZIONALE 

ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valore     
(tCO2/ 
MWh 

0,507 0,482 0,499 0,492 0,479 0,464 0,462 0,453 0,442 0,400 0,388 0,377 0,372 0,327 0,309 

Fonte: Rapporto ISPRA – Fattori di emissione atmosferica di CO2  e altro gas serra nel settore elettrico n. 257/2017 

 
TABELLA C. MASSA VOLUMICA E POTERE CALORIFICO INFERIORE-P.C.I. DEI COMBUSTIBILI PER LA CONVERSIONE DELLA MASSA 
IN UNITÀ DI ENERGIA 

 Metano GPL  Gasolio Benzina 

Massa Volumica 0,720 kg/Smc 0,565 kg/l 0,835 kg/l 0,74 kg/l 

P.C.I. 8.250 kcal/Smc 11.000 kcal/kg 10.200 kcal/kg 10.500 kcal/kg 

P.C.I. 9,6 kWh/Smc 7,2 kWh/l 9,9 kWh/l 9 kWh/l 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia 

TABELLA D.POTERE CALORIFICO INFERIORE 
P.C.I. MEDIO DELLE BIOMASSE PER LA CONVERSIONE DELLA MASSA IN UNITÀ DI ENERGIA 

 Legna Pellet Cippato 

Contenuto idrico 20% 10% 30% 

P.C.I. medio 4 kWh/kg 5 kWh/kg 3,4 kWh/kg 
Fonte: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali 

 
TABELLA E. FATTORI DI CONVERSIONE DELLE MATERIE PRIME ENERGETICHE 

Da                        A                            TJ MWh TEP 

TJ 1 277,8 23,88 

MWh 0,0036 1 0,086 
Fonte: Guidebook, How to develop a Sustainable Energy Action Plan  - SEAP, 2010. 
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TABELLA F. FATTORI DI CONVERSIONE PER L’ENERGIA ELETTRICA 

MWh TEP 

1 0,187 

Fonte: Delibera EEN 3/08 dell’Autorità Energia Elettrica e Gas 
 
 
ENERGIA SOLARE TERMICA 

Il fabbisogno per una persona di ACS (acqua calda sanitaria) è di 60 litri al giorno, pari a 2,16 kWh/giorno e 

a 790 kWh/anno (considerando la temperatura iniziale dell’acqua pari a 13°C, quella finale pari a 44°C). La 

produzione di un pannello da 2 m2 lordi è di 1.380 kWh/anno (considerando un’inclinazione di 30° e 

orientamento a Sud). Si consideri che non tutta l’energia è disponibile (tra dicembre e gennaio non si ha 

produzione) e non tutta l’energia estiva è utilizzabile (eccesso da smaltire). Si considera quindi che 

l’impianto riesca a soddisfare il 60% della richiesta di ACS annua. 

Per stimare la quota di energia prodotta da solare termico si è considerato che 4m2 di pannello soddisfino il 

60% del fabbisogno di ACS di un famiglia media, pari quindi a 1.656kWh/anno. 

Tale valore, che rappresenta la quota di fabbisogno soddisfatta dal solare termico, è stato considerato 

come contributo di energia termica prodotta mediamente da ciascun pannello installato. 

 
 

 
 

 

 

 


