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Nell’estate del 2015 Commissione Europea e Patto
dei Sindaci hanno avviato un processo di
consultazione sul futuro del Patto dei Sindaci
Risposta unanime da parte degli stakeholder: il
97% ha chiesto di andare oltre l’obiettivo del 20%,
l’80% ha sostenuto una prospettiva di più lungo
termine.
La maggior parte delle autorità locali ha
approvato gli obiettivi di riduzione minima
del 40% entro il 2030 e si è dichiarata
favorevole all’integrazione delle misure di
adattamento climatico accanto a quelle di
mitigazione già inserite nel «vecchio»
PAES.
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019

La novità è la C
Che riguarda le misure di

adattamento climatico
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Numero firmatari
dell’iniziativa
«Patto dei Sindaci» ad oggi:
-7755 in totale (252.629.868 abitanti)
-3325 in Italia
-Circa 60 in Friuli Venezia Giulia
Il Comune di Savogna d’Isonzo ha
aderito formalmente al Patto.

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Perché il vecchio modello di sviluppo economico si è dimostrato
incapace di assicurare un futuro alle nuove generazioni;
di qui la necessità di attivare un nuovo modello di sviluppo basato
su:







riduzione delle emissioni eq. di CO2
Incremento della resilienza degli ecosistemi naturali
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Consumo prodotti e lavoro a Km zero
Uso sostenibile delle risorse naturali
Nuovi stili di vita capaci di riassegnare significato e valore
alla vita stessa

Il cambiamento è un processo che parte sempre dal
basso …
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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►

Per siglare un impegno pubblico per la
riduzione delle emissioni

►

Per rendere il proprio territorio
all’avanguardia in campo dell’energia e
della sostenibilità ambientale

►

Per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi nazionali (Kyoto) a livello
internazionale

►

Per beneficiare dell’esempio di altri
Comuni all’avanguardia

►

Per pubblicizzare i risultati ottenuti

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Ripartiamo dai risultati dell’IBE
(Inventario di Base delle
Emissioni

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 24 settembre 2018
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TERRITORIO COMUNALE DI SAVOGNA D’ISONZO:

Consumi energetici finali per vettore energetico - 2010
SAVOGNA

2010

D’ISONZO
Vettore energetico

KWh

Energia elettrica

5.848.807

1.094

Metano

5.085.274

437

Benzina

6.060.159

521

Gasolio

8.892.691

765

830.392

71

4.628.289

398

Gpl
Biomasse legnose
TOTALE

TEP

3.286

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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TERRITORIO COMUNALE DI SAVOGNA D’ISONZO:

Emissioni annue di CO2 per settore - 2010
EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE
Settore
Settore residenziale
Amministrazione - Edifici
Illuminazione Pubblica
Amministrazione - Parco
Auto
Settore terziario (esclusa
Amministr.)
Settore industriale
Agricoltura
Trasporti
Rifiuti
TOTALE

Settore residenziale

2010

SAVOGNA D’ISONZO

t CO2

%

2.974
130

34,9%
1,5%

99

1,2%

25

0,3%

584

6,9%

955
173
3.356
217
8.514

11,2%
2,0%
39,4%
2,6%
100,0%

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019

2,4%

37,4%

34,8%

1,5%
2,2%

12,6%

7,4%

0,3%

1,3%

Amministrazione Edifici
Amministrazione Illum. Pubblica
Amministrazione Parco Auto
Settore terziario
(esclusa Ammin.)
Settore industriale
Agricoltura
Trasporti
Rifiuti
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INVENTARIO DELLE EMISSIONI:
TERRITORIO COMUNALE di
SAVOGNA D’ISONZO - 2010
Emissioni totali:

8.514 t CO2

OBIETTIVO DI RIDUZIONE MINIMO
(40%) AL 2030

3.406 t
CO2
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 24 settembre 2018
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PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE –

SAVOGNA D’ISONZO
OBIETTIVO DI RIDUZIONE TRAMITE
LE AZIONI PREVISTE NEL PAESC

Riduzione di
3.435 t CO2
Pari al

40,34 %

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Il Piano d’Azione

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 24 settembre 2018
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Glossario:
CAMBIAMENTO CLIMATICO: qualsiasi cambiamento nel corso del
tempo, dovuto alla naturale variabile o imputabile all’azione dell’uomo
MITIGAZIONE: le azioni intraprese per ridurre le concentrazioni di
gas serra rilasciati nell’atmosfera
ADATTAMENTO: le azioni intraprese per anticipare le
conseguenze avverse del cambiamento climatico,
prevenire o minimizzare i potenziali danni o
valorizzare le opportunità che potrebbero scaturirne
RESILIENZA: la capacità di un ecosistema di assorbire i
sistemi i fattori perturbanti mantenendo le stesse modalità
di funzionamento di base e la capacità di adattarsi allo
stress e al cambiamento
VULNERABILITÀ: il grado in cui un sistema è esposto agli
effetti avversi del cambiamento climatico (tra cui variabilità
del clima ed eventi climatici estremi ed è incapace di farvi
fronte (contrario di resilienza)
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L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
ha un ruolo fondamentale di
esempio e sprone in ambito
energetico per la cittadinanza
da attuarsi tramite:
- INTERVENTI SUL PROPRIO
PATRIMONIO
- EVENTI DI INFORMAZIONE E
DIVULGAZIONE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 24 settembre 2018
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Ambiti d’intervento Piano d’Azione
• AMMINISTRAZIONE COMUNALE
• SETTORE TERZIARIO NON
COMUNALE
• SETTORE RESIDENZIALE
• SETTORE INDUSTRIALE
• MOBILITA’
• GESTIONE RIFIUTI
• INFORMAZIONE CITTADINANZA
• SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Riduzione

Percentuale su

(t CO2)

emissioni 2010

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

200

5,84%

SETTORE RESIDENZIALE
SETTORE TERZIARIO
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE AGRICOLO
TRASPORTI-MOBILITÀ
GESTIONE RIFIUTI
VERDE PUBBLICO

774
236
240
48
1386
150
6

22,54%
6,88%
7,00%
1,40%
40,35%
4,37%
0,17%

50

1,44%

344
3435

10,02%
100,00%

COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

PRODUZIONE DA FER comunale
PRODUZIONE DA FER
TOTALE
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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PA01

Riqualificazione energetica degli edifici comunali
Interventi effettuati e programmati

Settore

Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione

Soggetti coinvolti

Ufficio tecnico comunale
Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi di energia termica degli

Obiettivo

edifici di proprietà comunale mediante interventi finalizzati al

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICI COMUNALI: interventi
effettuati e programmati

contenimento delle dispersioni e alla diminuzione del fabbisogno di
energia primaria per il riscaldamento.
Il Comune di Savogna d’Isonzo è intervenuto:

sull’edificio che ospita la Nuova Biblioteca, costruito nel
2016, tramite la coibentazione dell’involucro e
l’installazione di infissi ad alta efficienza energetica.

Risparmio energetico:
80.900 kWh annui

L’Amministrazione Comunale ha in programma di intervenire a
Descrizione

breve termine tramite la coibentazione delle pareti esterne e della
copertura e la sostituzione dei vecchi infissi con altri a più alta
efficienza energetica:

sull’edificio che ospita la Scuola Primaria di San Michele

sul nuovo edificio che ospita l’asilo del capoluogo
A medio termine l’intenzione è quella di eseguire lo stesso tipo di
intervento sull’edificio che ospita la Scuola Primaria del capoluogo.

Tempi

Finanziamento

Tempi di realizzazione degli interventi:

sulla nuova biblioteca completati nel 2016

su Scuola Primaria di San Michele e nuovo asilo
programmati per il 2019

su Scuola Primaria del capoluogo negli anni successivi ma
comunque entro il 2030
Bilancio comunale

Risparmio

Incentivi legati
Per gli interventi di efficientamento sugli edifici comunali elencati

energetico –

precedentemente:

riduzione

Risparmio energetico: 80.900 kWh/anno

emissioni

Riduzione emissioni di CO2: 16,3 t/anno

Riduzione emissioni CO2 :
16 t annui
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Riduzione consumi termici attraverso una migliore

PA03

gestione del riscaldamento degli edifici pubblici e
comportamenti eco-sostenibili

Settore
Soggetti

Edifici ed impianti delle Amministrazioni Comunali
Amministrazione Comunale, dipendenti comunali,

coinvolti

personale e alunni scuole
Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi termici negli

Obiettivo

edifici che fanno parte del patrimonio pubblico
dell’Amministrazione Comunale
L’azione prevede la razionalizzazione dei consumi di
combustibile (gas metano, gasolio, GPL) attraverso una

RIDUZIONE CONSUMI TERMICI ED
ELETTRICI EDIFICI COMUNALI:
- efficientamento impianti
illuminazione interna
- migliore gestione riscaldamento
- comportamenti eco-sostenibili

puntuale regolazione degli orari di accensione e
Descrizione

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 degli
edifici comunali, personale docente e non docente ed
alunni delle scuole.
Il risultato sarà la riduzione dei consumi delle utenze

Risultati

termiche degli edifici stimabile in circa il 15% rispetto ai
consumi dell’anno di riferimento.
Il cambiamento nei comportamenti è fondamentale

Tempi

promuoverlo fin da subito, sia nell’ambito degli uffici
comunali presso le scuole, modo da raggiungere risultati
tangibili entro il 2030.

Finanziame
nto

Risorse interne del Comune

Risparmio energetico:
85.000 kWh annui
Riduzione emissioni CO2 :
30 t annui
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PA04
Settore
Soggetti
coinvolti

Installazione di erogatori per doccia a basso flusso per
edifici ed impianti dell’Amministrazione
Edifici ed impianti dell’Amministrazione Comunale
Uffici tecnici comunali – Società sportive
L’azione è finalizzata a conseguire una riduzione dei consumi di acqua ed

Obiettivo

energia necessaria al suo riscaldamento, che solitamente caratterizzano
soprattutto le strutture sportive, attraverso l’installazione di Erogatori a
Basso Flusso - EBF
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

INSTALLAZIONE EROGATORI
A BASSO FLUSSO:

Risparmio energetico:
17,3 MWh annui

portata del getto senza diminuirne l’effetto dilavante, consentendo un
risparmio fino al 50% dell’acqua consumata e dell’energia utilizzata per il suo
Descrizione

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 30 dispositivi presso palestre ed impianti
sportivi del Comune
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:

Risultati



l’energia elettrica associata al pompaggio ed al trattamento
dell’acqua


Tempi
Finanziame
nto
Stima
risparmio e
riduzione
emissioni

l’energia elettrica ed i combustibili utilizzati per il riscaldamento

dell’acqua calda sanitaria.
Installazione degli erogatori a partire dal 2020
Bilancio Comunale
Risparmi energetici: circa 17.300 kWh/anno
Riduzione totale delle emissioni di CO2: circa 4 t /anno

Riduzione emissioni CO2:
4 t annui
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PA05

Innovazione tecnologica nell’illuminazione pubblica

Settore

Illuminazione pubblica

Soggetti coinvolti

Amministrazione Comunale
Scopo primario dell’azione è ridurre consumi ed emissioni di CO 2 legati all’illuminazione pubblica, mantenendo
inalterato il comfort luminoso e rispettando le normative sugli orari di funzionamento degli impianti.
A tale scopo è necessario intervenire sull’efficienza degli impianti, operazione che il Comune di Savogna d’Isonzo in
parte ha già iniziato in anni successivi all’anno di riferimento del presente bilancio (2010).
Tuttavia ci sono ancora dei vecchi corpi illuminanti da sostituire con nuovi e più efficienti dal punto di vista energetico:

Obiettivo

a questo proposito la scelta tra LED e SAP (Sodio Alta Pressione) sembra ormai propendere verso il LED, proprio per
questioni di risparmio energetico.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DELL’
ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Infatti 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.
Tale sostituzione appare pertanto la più rapida e sensata: il LED consente risparmi del 45-60% rispetto al SAP, e la sua
tecnologia in futuro raggiungerà valori di efficienza ancora maggiori. Tali sostituzioni saranno ancora più efficienti
grazie all’abbinamento con sistemi di telecontrollo e telegestione e l’ottimizzazione degli orari di accensione (tramite
l’installazione di orologi astronomici sui quadri di comando)
Il Comune di Savogna d’Isonzo si è dotato di un Piano Comunale di Illuminazione, documento che fotografa lo stato di
fatto dell’illuminazione pubblica comunale ed ha lo scopo di ottimizzare ed omogeneizzare gli interventi immediati e
futuri in modo dare uno sviluppo che garantisca criteri omogenei agli interventi stessi.

Risparmio energetico:
168 MWh annui

Allo stato attuale per quanto riguarda le sorgenti luminose, sul territorio comunale prevalgono nettamente le
lampade al sodio ad alta pressione (77% del totale), ma ce n’è ancora diverse al mercurio (12%): quelle di questo tipo
(obsolete, inquinanti e poco efficienti) andrebbero sostituite nella totalità.
Le restanti sono di tipo fluorescente compatto (1%) e, infine, un numero non trascurabile di corpi illuminanti a LED
Descrizione

(10%), installati recentemente (dopo il 2010), che grazie alla loro efficienza consumano solo il 5% del consumo totale
degli impianti comunali.
Da segnalare poi che attualmente sul territorio comunale di Savogna d’Isonzo si ha una riduzione notturna
dell’illuminazione, attuata per mezzo di appositi regolatori di tensione (centralizzati a livello di quadro o installati sui
singoli apparecchi più recenti) che regolano una piccola percentuale della potenza totale.
Si può quindi riassumere la situazione generale dicendo che gli attuali impianti, nonostante gli interventi
recentemente effettuati, risultano ancora in parte obsoleti ed inefficienti. Oltre a problemi di obsolescenza, ciò
comporta anche un eccessivo consumo energetico, tenendo conto che la potenza media installata è di oltre 90 W a
punto luce, su un territorio che ha in realtà esigenze illuminotecniche molto limitate e richiederebbe potenze minori.
Nel piano dell’illuminazione si è calcolato che la sostituzione di 74 corpi illuminanti e l’efficientamento energetico di
altri 269 consentirà risparmi di circa il 55% rispetto ai consumi attuali, considerando che alcuni corpi illuminanti sono
già oggi a LED.

Risultati

È importante sottolineare il fatto che, rispetto ai consumi del 2010 il risparmio sarà maggiore, perché ingloba anche i
benefici dovuti alle prime sostituzioni con corpi a LED, arrivando a circa il 65% rispetto all’anno di riferimento.
Dal punto di vista economico, a tale risparmio, legato esclusivamente ai consumi, vanno aggiunti i risparmi dovuti alle

Tempi
Finanziamento

minori spese legate alla manutenzione.
Programmare altri interventi di efficientamento a partire dal 2020
Ricerca di finanziamenti per gli interventi tramite PPP (Partenariato Pubblico Privato) e PF (Project Financing), EPC
(contratti di performance energetica)
Risparmi energetici: circa 168 MWh/anno, pari al 65% circa dei consumi di energia per la pubblica illuminazione

Stima risparmio e
riduzione emissioni

rispetto al 2010.
La riduzione delle emissioni di CO2 ammonta a circa 74 t/anno

Riduzione emissioni CO2 :
74 t annui

PAESC – Comune di Savogna d’Isonzo
PA06

Green Public Procurement
Acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione

Settore

Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione

Soggetti

Amministrazione Comunale

Obiettivo

Obiettivi del GPP: riduzione degli impatti ambientali, razionalizzazione della spesa pubblica, diffusione di modelli di
consumo e acquisto sostenibili, stimolo all’innovazione
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 le Amministrazioni possono scegliere di acquistare energia elettrica verde certificata: tramite tale scelta il
Comune di Savogna d’Isonzo non sostituisce ma integra le azioni descritte in precedenza, destinate a ridurre i consumi
elettrici comunali.

Descrizione

Di seguito alcuni esempi di GPP:
acquisto di carta e cancelleria provenienti da materiale riciclato
-

riutilizzo energetico negli scarti di verde ambientale

-

interventi per il risparmio idrico

-

gestione ecologica dei cantieri

-

appalti affidati per convenienza energetica e/o ambientale

La riduzione delle emissioni dovuta 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
Risultati

Tempi

conseguite tramite gli interventi realizzati tra il 2010 ed oggi e di quelle programmate da oggi al 2030) e del contributo
del fotovoltaico (fornito dagli impianti installati o progettati entro il 2030 sugli edifici comunali).

Il Comune di Savogna d’Isonzo, che ad oggi non ha programmato di acquistare energia verde certificata, lo metterà in
programma entro il 2030.
I costi dell’energia verde certificata non sono sensibilmente diversi da quelli che si pagherebbero per l’energia elettrica

Finanziamento

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 delle emissioni di CO2: pari a circa 49 t/anno
(a valle della riduzione delle utenze elettriche già raggiunta e programmata per il 2030)

GPP Green Public
Procurement Acquisto di
energia elettrica
verde
riduzione emissioni pari a
circa 49 t annue di CO2
(a valle della riduzione delle utenze
elettriche calcolata
con le altre azioni
programmate)
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PA07
Settore
Soggetti
coinvolti

Rinnovo parco automezzi comunale
Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione
Amministrazione Comunale
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 parco automezzi comunale.

Obiettivo

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
ambientale, 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 la definizione
dei requisiti dei nuovi mezzi da acquistare.
Entro il 2020 le Amministrazioni dovrebbero sostituire i veicoli più vecchi (perlomeno

Descrizione

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, finanzia la sostituzione degli automezzi comunali con nuovi mezzi a trazione
elettrica.
Le alternative al mezzo elettrico puro sono rappresentate da soluzioni comunque
eco-sostenibili come le auto ibride oppure alimentate a GPL e metano.
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.

Risultati

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.

Tempi
Finanziament
o
Risparmio en.
– riduzione
emissioni

Si valuterà la sostituzione degli automezzi nel triennio 2019-2021, a partire da quelli
più vecchi, a seconda della disponibilità economica e degli eventuali incentivi
Bilancio comunale + eventuali incentivi regionali (Progetto NeMo FVG)
Riduzione delle emissioni di CO2 prevista entro il 2030: delle emissioni:
circa 12 t/anno rispetto al 2010

Rinnovo parco
automezzi
comunale:
Riduzione emissioni
CO2: circa 12 t
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Progetto NeMo FVG (New Mobility in Friuli Venezia Giulia)
Progetto rivolto alle Amministrazioni Comunali

Situazione veicoli comunali:
- sottoutilizzati (il 70% percorre meno di 10.000
km/anno)
- obsoleti (320 hanno più di 15 anni)
Il Progetto prevede di:
- Dismettere 800 veicoli a benzina e
gasolio del Parco Automezzi comunali
sostituendoli con vetture elettriche,
anche a noleggio
- Installare colonnine di ricarica
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RES01

Campagna d’informazione per promuovere interventi per
migliorare l’efficienza energetica degli edifici privati

Settore

Edilizia residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, associazioni di categoria, operatori del settore edilizio ed

Obiettivo

Sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’efficienza energetica delle abitazioni

impianti, istituti di credito.
private tramite campagne d’informazione e formazione su tali ambiti d’intervento
L'azione prevede lo svolgimento di attività informative e formative rivolte ai privati
cittadini per incentivare una riqualificazione energetica degli edifici residenziali da
ristrutturare. Si può prevedere un incontro all’anno con esperti dei settore energia ed
edilizia sostenibile per mettere a disposizione della cittadinanza le conoscenze di base
sul tema efficienza energetica nella ristrutturazione edilizia.
L’attività di formazione deve essere rivolta anche agli operatori del settore edile,
offrendo loro occasioni di aggiornamento professionale (a livello anche sovracomunale)

Descrizione

in modo da favorire una progettazione ecosostenibile che venga considerata non solo
una risposta alle richieste di legge, ma anche un’opportunità di risparmio energeticoeconomico e di miglioramento del benessere abitativo.
Si prospetta, come minimo, il mantenimento del trend positivo registrato negli ultimi
anni nella 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 installazione di
valvole termostatiche sugli impianti autonomi (termoregolazione).
La quantificazione in termini di riduzione delle emissioni è riportata nelle schede
relative ai singoli interventi programmati sugli edifici.
Una fonte utile per avere un’idea sul numero di interventi di efficientamento energetico

Risultati

effettuati sul patrimonio residenziale è il rapporto ENEA, che riporta una statistica degli
interventi che hanno goduto delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione
energetica degli edifici. Sulla base di tale rapporto, si stima che in Friuli Venezia Giulia
nel solo anno solare 2017, tramite i circa 13.400 interventi sul patrimonio edilizio, siano
stati risparmiati 40,4 GWh.

Tempi
Finanziamento
Riduzione di
consumi ed
emissioni

Avvio campagna nel corso del 2020
Per le attività di informazione e formazione, i fondi sono da reperire a livello
sovracomunale tramite coinvolgimento di sponsor ed associazioni di categoria
Verificabili nelle azioni elencate successivamente

Campagna
d’informazione
per
interventi di
efficientamento
energetico sugli
edifici residenziali
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Realizzazione di interventi di
efficientamento energetico:
- coibentazione involucro e copertura
(detrazioni fiscali 65%):
riduzione emissioni pari a circa 250t di CO2
- Rinnovamento di vecchi impianti termici con
nuovi a più alta efficienza (detrazioni 65%):
riduzione emissioni pari a circa 90t di CO2
- Sostituzione di vecchi serramenti con nuovi
a più alta efficienza (detrazioni 50%):
riduzione emissioni pari a circa 90t di CO2
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Sportello Energia FVG
Consulenza gratuita su incentivi e
agevolazioni per il risparmio
energetico a:
- cittadini
- imprese
- Pubbliche Amministrazioni
Indirizzo email:
sportelloenergia@ape.fvg.it
Sito web
www.sportelloenergia.ape.fvg.it

Tel. 0432 1636275
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RES03

Riduzione consumi elettrici degli edifici residenziali tramite
sostituzione lampadine tradizionali e comportamenti ecosostenibili

Settore

Settore residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, 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 quotidiani nel modo di utilizzare l’energia elettrica
L’Amministrazione Comunale può farsi promotrice 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
Descrizione

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.
Ai risparmi energetici che si concretizzeranno nei prossimi anni grazie alla

Risultati

combinazione degli interventi e dei cambiamenti di comportamenti quotidiani, si
somma la riduzione dei consumi elettrici già registrata negli anni che vanno dal 2011 al
2018.

Tempi
Finanziamento
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

2019: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza
2020-2030: installazione lampadine ad alta efficienza
L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor.
Riduzione dei consumi elettrici del settore residenziale prevista pari a
280 MWh/anno nel corso degli anni che vanno dal 2011 al 2030
Conseguente riduzione delle emissioni di CO2: circa 220 t/anno
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MOB03

Iniziative per la promozione della mobilità sostenibile

Settore

Mobilità e trasporti

Soggetti

Amministrazione comunale, cittadinanza, associazioni del territorio sensibili ai temi

coinvolti

ambientali
Sensibilizzare la cittadinanza, attraverso l’organizzazione di conferenze ed incontri,

Obiettivo

sull’importanza dei comportamenti individuali nell’ambito della mobilità per contrastare
i mutamenti climatici tramite l’adozione di soluzioni alternative e maggiormente ecocompatibili nell’ambito della mobilità.

Descrizione

Il Comune si fa promotore delle seguenti iniziative:
“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.
Diffusione di mezzi anche a due ruote a basso impatto ambientale, come ad
esempio le biciclette a pedalata assistita da motore elettrico.
In un futuro più lontano, il Comune potrà promuovere e gestire l’installazione, presso
parcheggi pubblici, di colonnine di ricarica per automezzi a motore elettrico (l’utilizzo dei
mezzi elettrici, visti i costi non accessibili a tutti, potrebbe iniziare dall’Amministrazione
che fungerebbe da esempio per i privati)

Risultati
CostoFinanziamento

Numero di partecipanti alle iniziative
Risorse interne dei Comuni

Risparmio

L’insieme delle misure elencate nella presente scheda, volte alla riduzione dei consumi

energetico –

legati al traffico privato nell’ambito urbano, tramite le iniziative qui menzionate si

riduzione

prefigge di raggiungere una riduzione delle emissioni pari a:

emissioni

circa 15 tonnellate annue di CO2

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
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Iniziative per la
promozione della

Mobilità Sostenibile
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MOB02

Realizzazione di piste ciclabili e percorsi
ciclopedonali

Settore

Mobilità e trasporti

Soggetti coinvolti

Amministrazione comunale, Regione FVG, associazioni di cicloamatori
Migliorare la qualità della mobilità attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali che,
favorendo l’utilizzo della bicicletta e incentivando parallelamente gli spostamenti a piedi all’interno
del territorio comunale, determini una diminuzione del consumo di carburante e delle emissioni di
CO2 ad esso legate.
La rete di piste ciclabili è in fase di progettazione e ha come scopo la messa in rete dei percorsi

Obiettivo

ciclopedonali del territorio comunale con le principali ciclovie presenti nella zona.
Il P.R.G.C. di Savogna d’Isonzo si propone il recupero e la valorizzazione dei collegamenti storici tra le
frazioni e le connessioni con i luoghi più rappresentativi del territorio comunale tramite una rete di
collegamento ciclo/pedonale tra le diverse realtà urbane del territorio.

L’utilizzo della bicicletta come mezzo per gli spostamenti in area urbana e rurale in sostituzione dei
veicoli a motore garantisce un considerevole beneficio ambientale.
Il criterio progettuale dovrà essere il collegamento con gli assi regionali della ciclabilità e la messa in
rete di servizi e punti di interesse in una visione organica del territorio e della sua offerta turistica.
Il principale asse ciclabile della zona è la Ciclovia FVG 5 dell’Isonzo, che si snoda lungo il corso del
fiume (da Gorizia alla foce) e lambisce il territorio comunale di Savogna d’Isonzo: eventuali percorsi
Descrizione

ciclabili da sviluppare sul territorio dovranno prevedere un collegamento per innestarsi con la
Ciclovia FVG 5.
Parallelamente alla realizzazione di piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, il Comune si farà
promotore di “Biciclettate”, ossia iniziative volte ad incoraggiare ulteriormente l’uso della bicicletta
organizzando 1-2 uscite annuali con invito esteso all’intera cittadinanza, per dimostrare come il
territorio comunale, almeno nella porzione più pianeggiante, sia percorribile in modo sostenibile e a
ritmo moderato sulle due ruote

Risultati

Chilometri di piste ciclabili realizzati

Finanziamento

Fondi regionali

Tempi

Le iniziative saranno promosse a partire dal 2020
La riduzione delle emissioni di CO2 è calcolata stimando il numero di spostamenti effettuato dai

Stima riduzione

residenti sui percorsi realizzati in luogo di spostamenti effettuati tramite autoveicoli a motore

emissioni

Stima riduzione emissione di CO2 pari a circa 15 t annue
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Realizzazione di piste
ciclabili e percorsi
ciclo-pedonali
Riduzione di circa 15 t
sul territorio comunale
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TERRITORIO COMUNALE DI SAVOGNA D’ISONZO:

Produzione energia da fotovoltaico
TABELLA 21 – CONTRIBUTO ENERGETICO FORNITO DAL FOTOVOLTAICO
2007
kWp totali

SAVOGNA
D'ISONZO

kWh/anno
totali

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

94

332

415

566

696

716

3.630

103.114

361.328

453.046

619.043

765.512

783.946
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Periodo 2010-2030

Emissioni
evitate
tramite la
produzione
da FER

Circa 225 t
grazie a
Impianti FV
Circa 28 t grazie a
Impianti solari
termici
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FER04

Realizzazione di centrali a biomassa e reti di
teleriscaldamento
Produzione locale di energia per riscaldamento/raffrescamento

Settore

Cogenerazione di calore ed energia elettrica

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, cittadini, Esco, banche
L’installazione di una centrale alimentata a biomasse per la produzione locale di energia termica e la

Obiettivo

realizzazione della relativa rete di teleriscaldamento, garantirebbe i seguenti obiettivi:
risparmio energetico per la produzione di energia termica (ed anche elettrica, nel caso si
faccia la scelta della cogenerazione)
minor dipendenza dei combustibili fossili, abbandonando i tradizionali impianti a metano,
gasolio o GPL
minor costo dell’energia per gli utenti finali, con eliminazione totale dei costi per boiler e
caldaie, compresa la revisione degli impianti.

Nel caso specifico di Savogna d’Isonzo, la rete di teleriscaldamento andrebbe realizzata nella frazione
di San Michele, centro abitato non metanizzato: alla rete potrebbero allacciarsi abitazioni private e gli
edifici comunali presenti a San Michele.
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.
Descrizione

La rete distribuisce acqua calda e, quindi, non è necessario installare presso l’abitazione la centrale
termica, permettendo di ridurre i costi di gestione: con questo tipo di soluzione infatti l’impianto è
unico.
Per garantire la sostenibilità del sistema sarà necessario attivare una filiera locale di
approvvigionamento della biomassa legnosa: tale scelta sfrutterebbe in maniera razionale le risorse
presenti sul territorio e, in termini di emissioni di CO2, l’energia prodotta avrebbe un coefficiente di
emissione pari quasi a zero.

Il risultato del buon esito dell’azione sarà in relazione al numero di utenze collegate e dalla lunghezza

Risultati

rete di teleriscaldamento.

Incentivi

Contributo in conto capitale e a fondo perduto da parte della Regione per i Comuni del Friuli Venezia

Finanziamento

Giulia per l’installazione di centrale a biomasse e realizzazione di relative reti di teleriscaldamento.

Tempi

Entro il 2030

Riduzione

Riduzione totale delle emissioni (settore terziario comunale e residenziale):

emissioni

circa 90 t
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Realizzazione rete di

Teleriscaldamento
alimentata a biomasse
Riduzione emissioni

pari a circa 90t di CO2
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Riduzione dei rifiuti ed

RIF01

aumento della percentuale di raccolta differenziata

Settore

Rifiuti e raccolta differenziata

Soggetti

Amministrazione comunale, cittadinanza, ditte locali

coinvolti

Riduzione della frazione indifferenziata di rifiuti e aumento della percentuale di raccolta

Obiettivo

differenziata sul territorio comunale tramite campagne di comunicazione e sensibilizzazione da
parte delle Amministrazione Comunale
Il Comune di Savogna d’Isonzo si impegna a sensibilizzare la cittadinanza per incrementare
ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, continuando il trend che, molto positivo
fino al 2011, nel periodo fino al 2014 ha denotato un andamento piuttosto altalenante, per poi
crescere nuovamente a partire dal 2015.
Importante sottolineare che l’obiettivo fondamentale deve essere il progressivo abbattimento
del quantitativo di rifiuto secco che nel 2016, per l’intero territorio comunale, si attestava a

Descrizione

circa 155 t.
L’impegno dell’Amministrazione d’ora in avanti dovrebbe concentrarsi su quella parte della
popolazione che ancora non conferisce i rifiuti in modo corretto, utilizzando gli strumenti
ritenuti più idonei per spronarla ad adottare comportamenti maggiormente eco-sostenibili
nella differenziazione e conferimento dei rifiuti.

Indicatori

di

risultato
dell’azione
CostoFinanziamento

Gli indicatori del risultato da misurare nel 2030:
-

Incremento in percentuale della raccolta differenziata

-

Conseguente riduzione delle tonnellate di rifiuto indifferenziato.

Bilancio comunale per campagne di sensibilizzazione.

Tempi

Campagna di sensibilizzazione a partire dal 2019.

Risparmio en. –

Riduzione delle emissioni al 2030:

riduzione

pari a circa 150 t annue di CO2

emissioni
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Riduzione dei rifiuti ed
aumento % raccolta
differenziata

150 t annue
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VER01

Aree verdi sul territorio comunale

Settore

Verde pubblico e privato

Soggetti coinvolti

Amministrazione comunale, Consiglio Comunale dei Ragazzi, cittadinanza
Notoriamente gli alberi si comportano come “serbatoi” di carbonio contrastando l’effetto serra. Un
ettaro di nuova zona alberata può “sequestrare” mediamente circa 6 tonnellate di CO2 ogni anno
(circa 12 kg/albero/anno), raggiungendo lo stadio più attivo nell’azione di sequestro del carbonio
all’età di 10 anni.
Per ogni tonnellata di massa legnosa che si sviluppa, circa 0,9 t di CO2 vengono rimosse dall’atmosfera.

Obiettivo

La presenza degli alberi può inoltre ridurre sensibilmente le spese per il consumo di energia per il
condizionamento degli edifici residenziali: essi generano un effetto di raffrescamento naturale grazie
all’effetto di ombreggiamento e traspirazione.

Iniziative per incentivare la
diffusione del

Verde Pubblico e
Privato

Promozioni e realizzazione di aree verdi sul territorio comunale sono quindi finalizzate
all’assorbimento delle emissioni.

Sul territorio comunale le aree verdi sono già presenti: l’intento da parte dell’Amministrazione

Iniziativa
«Un’albero per ogni bambino»

Comunale è quello di aumentare, negli spazi ancora disponibili, la superficie dedicata al verde
pubblico. Recentemente è stata realizzata un’area verde urbana nel centro del capoluogo, ed il
Comune ha in programma di realizzare altri interventi analoghi nei prossimi anni, in particolare nella
frazione di Peci.
Il P.R.G.C. prevede di conservare l’inedificabilità per le aree di “verde privato” (spazi verdi scoperti,
orti, coltivi, vigneti, giardini) poste in diretta connessione con le zone insediative. L’utilizzo di tali aree
deve tendere a mantenere gli eventuali usi agricoli esistenti: gli interventi ammessi consistono in
Descrizione

rinnovo e sistemazione del verde e delle aree libere (cortili), messa a coltura delle aree anche con la
piantagione di viti e frutteti ed altre colture specializzate. Lo stesso piano prevede che i boschi
esistenti siano soggetti ad operazioni di manutenzione e rinnovo senza riduzione della superficie
boscata, con ulteriore piantumazione di alberi e arbusti si specie locali.
Da segnalare che l’iniziativa “Un albero per ogni bambino” è stata attiva in passato per una decina di
anni circa, fino al 2010, quando è stata momentaneamente sospesa: il Comune vorrebbe riproporla
nei prossimi anni.
L’Amministrazione Comunale inoltre ha intenzione di predisporre un Piano di Gestione del Verde che
finora non è stato ancora redatto.

Riduzione delle emissioni riconducibile a queste iniziative pari a circa 6 t annue di CO2
Riduzione
emissioni

Si comprende l’intero periodo dal 2010 ad oggi, ipotizzando, in media 8 alberi piantumati sul territorio
comunale ogni anno fino al 2030, oltre alle altre iniziative di espansione del verde pubblico e privato.
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Riduzione emissioni pari a
circa 6 t di CO2
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Adattamento ai
cambiamenti climatici
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Obiettivi dell’Accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici
-

Contenere l’aumento della T media globale ben al di
sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e
perseguire sforzi per limitarla a 1,5°C

-

Accrescere la capacità di adattamento agli impatti
avversi del cambiamento climatico, promuovere la
resilienza e uno sviluppo a basse emissioni

-

Creare flussi finanziari coerenti con un percorso di
sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai
cambiamenti climatici
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
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Impatti attesi dai cambiamenti climatici
e principali vulnerabilità in Italia
 Un innalzamento eccezionale delle
temperature (soprattutto in estate)
 Un aumento della frequenza di eventi
meteorologici estremi quali ondate di
calore, siccità ed episodi di precipitazioni
piovose intense
 Riduzione delle precipitazioni annuali
medie
 Riduzione dei flussi fluviali annui
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Il clima in Friuli Venezia Giulia
Considerando l’elevata varietà delle situazioni
locali, il territorio della regione è stato suddiviso
da Osmer ARPA FVG in 12 aree di base (zone
omogenee in funzione delle diverse
grandezze meteorologiche)

Il territorio comunale di
Savogna d’Isonzo ricade
nell’Alta Pianura
(in azzurro nella figura).
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Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici
La Regione FVG ha intrapreso il proprio
percorso affidando ad ARPA FVG lo studio
delle evidenze dei cambiamenti climatici sul
territorio regionale e l’analisi dei loro impatti
Lo scopo dello studio è produrre conoscenza
utile per le successive politiche in regione,
ma anche illustrare le criticità degli effetti
dei cambiamenti climatici alla popolazione.
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Variabilità climatica futura: temperature
Andamento dell’anomalia delle
temperature invernali ed estive in
Friuli Venezia Giulia fino al 2100
rispetto al trentennio di riferimento
1976-2005 per gli scenari RCP 2.6
(linea azzurra), 4.5 (linea arancione)
e 8.5 (linea rossa)
In sintesi, in FVG durante l’inverno si
potrà assistere ad un aumento medio
da circa 1,3°C (RCP 2.6) fino a circa
5,3°C (RCP 8.5), mentre in estate si
potrebbe osservare un incremento
anche fino a quasi 6°C (RCP 8.5) al
2100, con un aumento anche di circa
2,5°C fino al 2050.
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Variabilità climatica futura: precipitazioni
Per lo scenario RCP2.6 in inverno
l’aumento di precipitazione è più
marcato nelle zone costiere e
prealpine/alpine rispetto alle aree
centrali della regione, mentre in
estate si notano variazioni
generalmente di piccola entità.
Per lo scenario RCP 8.5 il segnale è
più chiaro: si prevede un aumento di
precipitazione su tutta la Regione,
maggiore nelle aree settentrionali e
meridionali, mentre nella stagione
estiva si prevede una marcata
diminuzione delle precipitazioni
soprattutto nelle aree centrali e nel
periodo più lontano (2071-2100).
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Aree del territorio Comunale di Savogna d’Isonzo
di particolare interesse dal punto di vista paesaggistico-ambientale
(individuate dal P.R.G.C. – Piano Regolatore Generale Comunale)
 l’area protetta del Carso
 l’area di interesse ambientale e
naturalistico dell’Isonzo e del
Vipacco
 l’ambito boschivo dell’Altopiano
Carsico
 l’ambito di naturalità dell’Isonzo,
Il Piano ha come obiettivo la
salvaguardia e manutenzione di
tali aree, in modo da diminuire
rischi e vulnerabilità.
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
Savogna d’Isonzo, 18 marzo 2019
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Le azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
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A
Settore
Soggetti
coinvolti

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SU
IMPATTI E RISCHI LEGATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Informazione
Amministrazione comunale, scuole, associazioni attive sul territorio
Il Comune di Savogna d’Isonzo promuoverà campagne di informazione e sensibilizzazione
sul tema della salute dei cittadini, con l’obiettivo di rendere consapevole la popolazione

Obiettivo

LE CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

comprendono attività di:

degli impatti che può avere il cambiamento climatico sulla vita urbana e di come i propri
comportamenti possano incidere, soprattutto a livello locale.
In questo ambito sarà decisivo il coinvolgimento degli attori locali (quali associazioni attive
nell’ambito sociale e ambientale) per proporre alla cittadinanza nuove iniziative di
adattamento.
Le campagne di sensibilizzazione ed informazione comprendono attività di comunicazione

 - comunicazione impatti del

cambiamento climatico

che illustrino gli impatti del cambiamento climatico, informandoli sulle possibili
ripercussioni sulla qualità dell’aria, sull’aumento delle temperature, sull’aumento delle
giornate con temperature estreme, sulle notti con temperature superiori alla media, sulla
diminuzione delle precipitazioni annuali, sulle ondate di calore, sull’aumento degli insetti
ed il rischio di contrarre nuove malattie.
Descrizione

Nel corso delle campagne verrà spiegato come i rischi locali stanno cambiando e quale
influenza avranno sulla popolazione.
Una campagna in particolare che sarà importante promuovere, in collaborazione con le
aziende che si occupano della gestione dei rifiuti sul territorio, riguarda la sensibilizzazione
dell’intera cittadinanza sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.
Il Comune potrà inoltre adottare un sistema di allerta in grado di avvisare i cittadini
qualora si dovesse verificare un evento estremo come ad esempio un’esondazione
La buona riuscita delle campagne sarà valutata in relazione a numero di iniziative

Risultati

proposte, numero di partecipanti e gradimento delle iniziative (che potrà essere giudicato
tramite raccolta feedback in occasione degli eventi
Le iniziative saranno promosse a partire dal prossimo anno (2019-2020) e poi riproposte

Tempi

negli anni successivi, rivolgendosi ad esperti in grado di proporre temi e soluzioni che
siano sempre attuali col passare degli anni.
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 - informazione riguardo a possibili
ripercussioni su:
• qualità dell’aria
• aumento delle temperature (giornate
con temperature estreme, notti con
temperature superiori alla media)
• diminuzione precipitazioni annuali
• ondate di calore
• rischio di contrarre nuove malattie.
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B
Soggetti
coinvolti

SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA
Amministrazione comunale, cittadinanza
L’acqua è una risorsa limitata e che sta diventando sempre più a rischio esaurimento
se si pensa al problema, come effettivamente è auspicabile, a livello planetario e non
solo nazionale o locale.
I cambiamenti climatici in atto aggravano tale condizione e, per questo motivo,

Obiettivo

risulta fondamentale promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili,
sviluppando progetti che consentano l’utilizzo di tale preziosa risorsa in modo
sostenibile e limitando gli impatti sull’ambiente.
Per diffondere in modo capillare tali comportamenti virtuosi è necessario
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei consumi a chilometri zero e della
conseguente riduzione di confezioni e imballaggi in plastica.
Il Comune può promuovere l’installazione sul territorio comunale di una o più
strutture in grado di erogare acqua refrigerata naturale o gassata.
L’intervento, oltre a garantire ai cittadini un risparmio economico dovuto ai bassi

Descrizione

prezzi di vendita, contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2 riducendo la
produzione industriale di acqua, limitando la circolazione legata all’acquisto di tali
prodotti e contenendo costi e consumi dovuti allo smaltimento di bottiglie ed
imballaggi in plastica.
L’utilizzo delle “Case dell’acqua” è di per sé un passo fondamentale verso la

Risultati
CostoFinanziament

sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità e della pubblica utilità.
Litri annui di acqua erogati
Risorse interne Comune, sponsor

o
Tempi

Le iniziative saranno promosse a partire dal 2019 e verranno riproposte con cadenza
annuale.
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Salvaguardia della
risorsa idrica

PAESC – Comune di Savogna d’Isonzo
D
Settore
Soggetti
coinvolti
Obiettivo

MONITORAGGIO LIVELLO DEI CORSI D’ACQUA
Monitoraggio e prevenzione
Amministrazione comunale, associazioni, cittadinanza
Prevenire il rischio che i corsi d’acqua che scorrono sul territorio comunale
possano esondare tramite un periodico monitoraggio dei livelli ed una costante
pulizia dell’alveo.
L’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-

Monitoraggio livello dei
corsi d’acqua
L’Autorità di Bacino ha inserito il territorio
del Comune di Savogna d’Isonzo nelle
aree a moderata pericolosità.

Bacchiglione, nell’ambito della perimetrazione e classificazione delle aree in
relazione alla pericolosità, ha inserito il territorio del Comune di Savogna
d’Isonzo nelle aree a moderata pericolosità.
Nonostante il territorio comunale non sia quindi particolarmente vulnerabile da
questo punto di vista, è importante monitorare costantemente le condizioni
dell’alveo e il livello dell’Isonzo e del Vipacco.
Descrizione

Nell’ambito della vulnerabilità legata al rischio esondazione, un’attenta e
costante manutenzione dell’alveo fluviale garantisce, anche in caso di condizioni
meteorologiche eccezionali, che i sedimenti non diventino col tempo uno
sbarramento per il passaggio dell’acqua.
La programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione, che
richiede il coordinamento e il coinvolgimento di enti sovracomunali, risulta di
fondamentale importanza soprattutto in corrispondenza dei ponti, affinché i
sedimenti non si depositino tra i piloni.

Tempi

Le attività di monitoraggio possono avere inizio a partire dal prossimo anno
(2020) e ed essere riproposte regolarmente negli anni successivi
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Nell’ambito della vulnerabilità legata al rischio
esondazione, un’attenta e costante
manutenzione dell’alveo fluviale garantisce la
sicurezza anche in condizioni meteorologiche
eccezionali

PAESC – Comune di Savogna d’Isonzo
E
Settore
Soggetti
coinvolti
Obiettivo

INCENTIVARE INTERVENTI FINALIZZATI A PREVENIRE IL RISCHIO
ALLUVIONI SUL TERRITORIO ITALIANO
Rischio alluvioni
Amministrazione comunale, tecnici specializzati
Trasformazione delle superfici impermeabile in superfici permeabili, recupero delle acque
meteoriche
Oggi esiste un patrimonio conoscitivo riguardo al dissesto idraulico e geologico
sufficientemente attendibile, costituito dai Piani di assetto idrogeologico (PAI, documento di
cui il Comune di Savogna d’Isonzo è già dotato), dai Piani di gestione del rischio di alluvione
(PGRA), e dalle ricognizioni e analisi eseguite dalle Autorità di Bacino, dalle Regioni,
dall’ISPRA. Partendo da questo presupposto l’Associazione Idrotecnica italiana (costituita da
tecnici specializzati nel settore) ha chiesto al governo l’introduzione di un emendamento per
l’inserimento di un bonus idrogeologico (Idrobonus) per opere anti dissesto che aiutino a
prevenire disastri causati dall’acqua.

Descrizione

Per ottenere effetti efficaci e duraturi è necessario che si passi dalla politica dell’emergenza
a quella della prevenzione, e quindi serve una legge nazionale che imponga misure per un
uso del territorio rispettoso delle esigenze di sicurezza quali:
limitare l’impermeabilizzazione del suolo
imporre l’invarianza idraulica, ricordando che un intervento di trasformazione del
suolo mantiene l’invarianza idraulica se non comporta un incremento della portata
defluente sulla superficie del suolo
corredare gli strumenti urbanistici di uno “Studio idrologico-idraulico” del territorio
in aggiunta allo “Studio geologico” già da tempo obbligatorio in tutto il territorio
nazionale

Risultati
CostoFinanziamento

Mantenimento o, ancor meglio, ampliamento delle superfici permeabili sul territorio
comunale
Bonus idrogeologico, se verrà introdotto
I tempi di avvio sono legati agli eventuali provvedimenti a livello nazionale come

Tempi

Interventi finalizzati a prevenire il
rischio alluvioni

l’introduzione del bonus idrogeologico e la promulgazione di una legge sull’uso del territorio
rispettoso delle esigenze di sicurezza
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Per ottenere effetti efficaci e duraturi
bisogna passare dalla politica
dell’emergenza a quella della
prevenzione, serve una Legge
Nazionale che imponga misure per un
uso del territorio rispettoso delle esigenze
di sicurezza quali:
 limitare l’impermeabilizzazione del
suolo
 corredare gli strumenti urbanistici di
uno “Studio idrologico-idraulico” del
territorio in aggiunta allo “Studio
geologico” già da tempo obbligatorio in
tutto il territorio nazionale
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Grazie per l’attenzione
Daniele Barbieri – daniele.barbieri@ape.fvg.it
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