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1. PREMESSA
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) 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 documento riporta gli interventi che l’Amministrazione Comunale di Savogna d’Isonzo intende
effettuare sul proprio patrimonio e sul territorio comunale per il raggiungimento dell’obiettivo globale di
riduzione delle emissioni di CO2, ed è stato redatto secondo le linee guida predisposte da JRC – Centro
Comune di Ricerca della Comunità Europea – nell’ambito dell’iniziativa “Il Patto dei Sindaci”.
Tale iniziativa, nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea, affida ai Comuni il ruolo principale nel
raggiungimento degli obiettivi: con l’adesione al “Patto dei Sindaci” inizialmente i Comuni si impegnavano
volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020.
Da un paio di anni si è deciso di rendere tali obiettivi molto più ambiziosi: i Comuni che aderiscono
all’iniziativa, che nel frattempo ha coinvolto anche Paesi extraeuropei, s’impegnano, infatti, a ridurre le
emissioni di gas climalteranti sul proprio territorio comunale del 40% entro il 2030.
Il percorso di revisione degli obiettivi è iniziato nell’estate del 2016, quando su proposta del Commissario
Miguel Arias Cañete, la Commissione europea e il Patto dei Sindaci hanno avviato un processo di
consultazione, con il sostegno del Comitato europeo delle regioni, volto a raccogliere le opinioni degli
stakeholder sul futuro del Patto dei Sindaci. La risposta è stata unanime: il 97% ha chiesto di andare oltre gli
obiettivi stabiliti per il 2020 e l’80% ha sostenuto una prospettiva di più lungo termine. La maggior parte delle
autorità ha inoltre approvato gli obiettivi di riduzione minima del 40% delle emissioni di CO2 e di gas
climalteranti entro il 2030 e si è dichiarata a favore dell’integrazione di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici sotto un "ombrello" comune.
Tale nuovo impegno viene perseguito tramite l’attuazione del PAESC, 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.
Il Comune di Savogna d’Isonzo ha scelto di redigere un PAESC standard, un Piano di Azione dell’Energia
Sostenibile e il Clima in forma autonoma.
Va sottolineato che questa iniziativa, come del resto previsto dalle linee guida JRC (Joint Research Centre),
coinvolge l’intera struttura municipale, includendo sia gli amministratori, ossia l’ambito politico, sia gli uffici,
ossia l’ambito tecnico del Comune.
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.
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FIGURA 1 – TIPOLOGIE DI PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)

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 per il presente PAESC è il 2010, 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 all’efficienza e al risparmio energetici, all’utilizzo di fonti
rinnovabili e ad altre misure che mirano al cambiamento delle abitudini dei cittadini per ridurre gli sprechi.
Tali misure/azioni sono concrete e quantificabili: il pacchetto di azioni che il Comune di Savogna d’Isonzo si
impegna a intraprendere rappresenta la chiara volontà di raggiungere l’obiettivo della riduzione del 40% delle
emissioni climalteranti entro il 2030.
Una riduzione di tale entità è certamente un impegno rilevante e di non facile conseguimento per
un’Amministrazione locale, considerando 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 anche in
progetti virtuosi sia economicamente sia energeticamente.
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2. METODOLOGIA
2.1. Confini, campo di applicazione e settori di utilizzo
Il confine geografico considerato per l’elaborazione dell’IBE è il confine amministrativo del Comune di
Savogna d’Isonzo.
L’inventario di Base delle Emissioni è calcolato partendo dalla redazione del Bilancio Energetico, basato sul
consumo finale di energia. 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 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 agricolo;
Settore trasporti

Il primo passo per la costruzione dell’IBE è la determinazione dei consumi finali suddivisi per vettore
energetico per i diversi settori di utilizzo.
Vengono considerati i consumi di:
•
•

•

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;
Carburanti: si riferisce ai combustibili consumati per i trasporti.
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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 40% le emissioni
di gas climalteranti rispetto all’anno IBE di riferimento.
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 2010.

2.3. Fattori di emissione
I fattori di emissione sono coefficienti che permettono di convertire il consumo energetico in emissioni
equivalenti di CO2.
Nel redigere il seguente 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.

1

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
La metodologia di calcolo deve essere la stessa nel corso degli anni, per questo deve essere documentata e
resa trasparente.
Di seguito si illustra il dettaglio di reperimento dei dati:
Edifici dell’Amministrazione
• Energia elettrica: dati sui consumi forniti dagli uffici tecnici comunali
• Metano: dati sui consumi forniti dalle Amministrazioni Comunali e da Acegas APS Amga
• Gasolio e GPL (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 (Acegas APS Amga)
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. Il consumo delle attività commerciali/di servizio del settore terziario è stato ottenuto
sottraendo a tale consumo quello delle Amministrazioni;
• Altri vettori (gasolio, GPL, olio combustibile, biomasse): dati forniti da ARPA FVG inseriti
nell’inventario delle emissioni INEMAR;
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 consumi finali (litri di gasolio e benzina) sono stati reperiti da dati forniti dalle Amministrazioni
Comunali.
Trasporto privato locale
• Gasolio, benzina, GPL, metano: dati forniti da ARPA FVG inseriti nell’inventario delle emissioni
INEMAR e da MSE contenuti nel Bollettino Petrolifero
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 e
afferenti al sistema del Conto Energia;
• Energia elettrica e termica prodotta da altri impianti a fonti rinnovabili: fonti varie.
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TABELLA 1 – FONTI DI REPERIMENTO DEI DATI PER I SETTORI ANALIZZATI

Settori

Vettore

Edifici ed impianti
comunali

Energia elettrica, gas ed altri eventuali
Uffici tecnici Comunali
combustibili fossili

Edifici residenziali,
terziario e industria

Fonte dei dati

Energia elettrica

ENEL distribuzione

Gas metano

Acegas APS Amga

Altri vettori

Arpa FVG (INEMAR)
Uffici tecnici Comunali

Illuminazione pubblica
comunale e non

Energia elettrica

Parco auto comunale

Gasolio, Benzina

Uffici tecnici comunali

Trasporto privato

Gasolio, Benzina, GPL, metano

Arpa FVG (INEMAR)

Energia elettrica da fotovoltaico

Database ATLASOLE

Generazione locale di
energia elettrica da fonti
rinnovabili

ENEL distribuzione

Energia termica ed elettrica prodotta
Fonti varie
da altre fonti rinnovabili
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Di seguito viene proposto un inquadramento territoriale che riguarda in particolare:
•
•

l’assetto territoriale
l’andamento demografico

Il Comune di Savogna d’Isonzo è ubicato nella porzione nord-orientale della provincia di Gorizia.
Confina a nord col capoluogo provinciale, ad ovest con i Comuni di Farra d’Isonzo e Sagrado, a sud con quello
di Doberdò del Lago, mentre ad est il confine comunale coincide con quello di stato con la Slovenia.
Il territorio comunale di Savogna d’Isonzo - Sovodnje ob Soči comprende al suo interno, oltre al capoluogo, le
località (indicate di seguito con il nome in lingua italiana e slovena rispettivamente) Gabria – Gabrje, Peci –
Peč, Rubbia – Rubije, Rupa, San Michele del Carso – Vrh, delle quali qui di seguito per brevità verrà riportato
solo il nome italiano.
Entrando più nel dettaglio, Peci e Rupa sorgono su due grandi massi calcarei che emergono dalla pianura
nella parte centro-orientale del territorio comunale al confine con la Slovenia; gli abitati di Gabria (Inferiore
e Superiore) e Rubbia si trovano nella parte centrale del territorio comunale tra il Carso e il corso del fiume
Vipacco a sud del capoluogo, mentre la frazione di San Michele del Carso è quella più meridionale, ed è l’unico
nucleo abitativo situato nell’area carsica.
Il toponimo deriva dal termine sloveno “sovodenj”, che indica un “luogo posto alla confluenza di due corsi
d’acqua”: la specificazione “d’Isonzo” fu aggiunta nel 1923, per distinguerla dall’omonima località situata in
provincia di Udine.
I due corsi d’acqua che danno luogo alla confluenza sono Isonzo e Vipacco: quest’ultimo attraversa
sinuosamente da est ad ovest il territorio comunale e, dopo aver lambito a sud il capoluogo, confluisce
nell’Isonzo che scorre da nord a sud nella parte occidentale del Comune.
L’intero territorio comunale ha un’estensione complessiva di poco meno di 17 km2 e si può suddividere in
due parti: una pianeggiante con altitudine tra i 40 e i 60 m s.l.m. e una più alta, l’area carsica situata nella
porzione sud del territorio, che si eleva fino ai 276 m del Monte San Michele. Tale area è un altipiano di rocce
carbonatiche a copertura prevalentemente boschiva che vede al suo interno lo sviluppo di diverse cavità
carsiche (tra grotte e pozzi ce ne sono 59), la principale delle quali è la grotta Regina del Carso.
Dal punto di vista della viabilità, il territorio comunale è interessato dal passaggio dell’autostrada A34
(Villesse-Gorizia) che attraversa il territorio comunale da SW a NE.
Nella parte settentrionale e lungo il margine occidentale del territorio comunale scorre la SP8 che collega
Savogna rispettivamente con Gorizia (verso nord-est) e con Sagrado (verso sud-ovest), mentre lungo il
margine orientale scorre la Strada Statale 55 dell’Isonzo.
La SP13 congiunge il capoluogo comunale con le località di Rubbia e Gabria, mentre il collegamento con le
altre frazioni è garantito da una rete di strade comunali.
Una strada comunale collega infine il capoluogo con il valico internazionale di 2^ categoria di Merna-Miren
che permette l’ingresso in Slovenia.
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FIGURA 2 – POSIZIONE DEL COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO ALL’INTERNO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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FIGURA 3 – POSIZIONE DEL COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
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FIGURA 4 – CONFINI TERRITORIALI E NUCLEI ABITATIVI DEL COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

La popolazione residente a Savogna d’Isonzo, al 31.12.2017, ammontava a 1.718 abitanti, mentre i nuclei
familiari erano 732; la densità abitativa media è intorno ai 101 abitanti/km2.
L’andamento demografico dei residenti (grafico 1) dal 2006 al 2017 rivela un andamento piuttosto
altalenante, che nel complesso ha portato ad una diminuzione di 42 residenti sul territorio comunale, pari al
2,4%; nel 2010 erano 1.739 i residenti sul territorio comunale.
TABELLA 2 – DATI SU SUPERFICIE, RESIDENTI E NUCLEI FAMILIARI
Superficie (km2)
SAVOGNA D’ISONZO

Residenti

Nuclei familiari

(al 31.12.2017)

(n)

16,98

1.718

Densità (abit/km2)

732

101,17

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

TABELLA 3 – ANDAMENTO DEMOGRAFICO COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

SAVOGNA
D’ISONZO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.760

1.763

1.769

1.749

1.739

1.722

1.744

1.744

1.737

1.717

1.705

1.718

Fonte: Urbistat - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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GRAFICO 1– ANDAMENTO DEMOGRAFICO – COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

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

Dal Censimento Istat del 2011 gli edifici ad uso abitativo nell’intero territorio comunale risultavano essere
pari a 645.
In funzione del periodo di costruzione è possibile valutare le prestazioni energetiche del patrimonio
residenziale esistente. Le abitazioni costruite tra il 1961 e il 1980, che sono caratterizzate da pessime
prestazioni energetiche a causa di strutture dell’involucro poco spesse, infissi scadenti, assenza di isolamento
delle pareti perimetrali e delle coperture, rappresentano circa il 35% del totale (tabella 4).
Se allarghiamo il discorso alle abitazioni edificate dal 1961 al 1991, anno di introduzione della prima legge
quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto, la
percentuale sale ad oltre il 50%.
TABELLA 4 - EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE
Prima
del
1918
SAVOGNA D’ISONZO
Percentuale

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
1919 al 1946 al 1961 al 1971 al 1981 al 1991 al 2001 al 2006 al
1945
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2011

Totale

12

88

65

96

130

105

77

46

26

645

1,86%

13,64%

10,08%

14,88%

20,16%

16,28%

11,94%

7,13%

4,03%

100,00%

Fonte: ISTAT - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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TABELLA 5 - EDIFICI RESIDENZIALI PER NUMERO DI INTERNI AL 2011
Numero di interni
SAVOGNA D’ISONZO
Percentuale

1

2

3-4

5-8

9-15

16 e più

Totale

556

62

10

6

1

0

645

87,8%

9,6%

1,6%

0,9%

0,2%

0,0%

100,0%

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

La tipologia edilizia più diffusa è nettamente quella dalla casa unifamiliare, che nel complesso rappresenta
quasi l’88% del totale, le case bi-familiari ammontano a meno del 10%, mentre le abitazioni plurifamiliari
nelle varie forme (da 3 a 15 numeri di interni) rappresentano il restante 2,7% (tabella 5)
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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 riguarda, come indicato nella nota introduttiva metodologica, tutti i consumi e le relative
emissioni imputabili ai vettori energetici utilizzati per l’Amministrazione Pubblica, per il settore civile
(residenziale e terziario), per l’agricoltura, per l’industria e i trasporti. In bilancio sono stati inseriti tutti i
settori per cui sono risultati disponibili i dati.
I dati elaborati, sia per l’Amministrazione sia per il Territorio Comunale, riguardano principalmente l’anno
IBE di riferimento, anno 2010, e l’anno 2014 che rappresenta l’ultimo anno più prossimo al presente con
disponibilità quasi completa 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 almeno in parte, nel vero e proprio Piano d’Azione, le riduzioni già avvenute dall’anno 2010
dell’IBE al 2016 per azioni già messe in campo dall’Amministrazione, di cui si darà evidenza.
Il Piano d’Azione conterrà di conseguenza le azioni che verranno giudicate adeguate a ridurre le emissioni
misurate all’anno 2010 di almeno del 40% entro il 2030.

TABELLA 6 - Esempio: obiettivo riduzione emissioni/consumi al 2030 del 40%

E2030
-40%

=

E2016- E2010
-12%

+

E2030-E2016
-28%

La riduzione del 40% al 2030 sarà data dalla riduzione dalle emissioni già avvenute dall’anno 2010 al 2014 più
la riduzione programmata dal 2014 al 2030.

L’anno scelto come riferimento per l’elaborazione dell’IBE, come detto, è il 2010.

4.1. Consumi energetici dell’Amministrazione
In questo paragrafo vengono sintetizzati i consumi energetici finali: l’analisi si articola nei seguenti settori:
•
•
•

edifici, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
illuminazione pubblica comunale;
parco veicolare comunale;
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4.1.1. Edifici di proprietà comunale
Un attento lavoro svolto in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali ha permesso di costruire un
database conoscitivo (tabella 7) dei consumi energetici degli edifici comunali.
TABELLA 7 – CONSUMI ELETTRICI E TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
Consumi elettrici

Comune di SAVOGNA D’ISONZO

Elettricità (kWh)

2010

1

MUNICIPIO

2

4

SCUOLA DELL’INFANZIA
“ČIRA ČARA”
SCUOLA DELL’INFANZIA
“ŽIV ŽAV”
SCUOLA PRIMARIA “P.
BUTKOVIC DOMEN”

5

3

Via I Maggio, 140
Via Stradalta, 1

Consumi termici
Metano (smc)

2017

2010

19.813

10.275

5.593

5.784

5.119

4.517

Via Brežiči 32 SAN MICHELE DEL CARSO

6.001

SCUOLA PRIMARIA

Via Brežiči 2 SAN MICHELE DEL CARSO

2.316

5.753

6

PALESTRA COMUNALE

Via I Maggio, 118

25.660

12.094

16.066

7

CAMPO DI CALCIO

Via I Maggio, 118

20.117

16.887

4.900

2.569

0

6.933

6.444

9
10
11

Via Jakil, 23 - RUPA

Via Carabinieri Caduti di
Peteano 1
Via 4 Novembre, 36
SEDE C.C.R.S. VIPAVA
PECI
Via Brežiči 32 SEDE PROTEZIONE CIVILE
SAN MICHELE DEL CARSO

12 MAGAZZINO OPERAI

2017

3.476
4.350

5.305

EX SCUOLA
DELL’INFANZIA DI RUPA
SEDE PESCATORI
A.S.D.P.S. VIPACCO

2010

2.871

Via I Maggio, 69

8

2017

Gasolio - GPL (litri)

1.869

9.314

6.837
1.000

2.000

500

3.760

2.883

Via Stradalta, 3

7.648

937

Via I Maggio, 103

1.287

2.467

3.500

400

500

CANONICA –

13 PARROCCHIA SAN

1.000

2.000

MARTINO VESCOVO
Fonte: Ufficio Tecnico Comunale - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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4.1.2. Illuminazione pubblica comunale
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 2010 e 2016.
TABELLA 8 – CONSUMI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA in kWh - COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

2010
254.268

2016
192.253

PUNTI LUCE (n)

530

530

CORPI ILLUMINANTI (n)

554

554

CONSUMO ANNUO (kWh)

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

4.1.3. Parco veicolare comunale
Nella tabella che segue si riportano i dati relativi al parco mezzi dell’Amministrazione Comunale negli anni
2010 e 2016. Il dato sul consumo annuo di carburante (gasolio, benzina) dei veicoli comunali espresso in litri
(riportato nella tabella 9) permette calcolare il consumo annuo espresso in kWh. In questo modo avremo
un’unica unità di misura utile al confronto finale delineato nel successivo paragrafo.
TABELLA 9 – CONSUMI AUTOMEZZI COMUNALI PER CARBURANTE - SAVOGNA D’ISONZO
2010
Automezzi
(n)

Consumo
(litri)

2016
Consumo
(kWh)

Automezzi
(n)

Consumo
(litri)

Consumo
(kWh)

Gasolio

3

7.916

78.367

4

8.226

81.441

Benzina

3

1.920

17.279

1

275

2.474

6

9.836

95.646

5

8.501

83.915

Gpl
Metano
Elettrico
TOTALE

Fonte: Ufficio Tecnico Comunale - Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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4.1.4. Sintesi dei consumi energetici dell’Amministrazione
In Tabella 10 vengono riassunti i consumi termici ed elettrici di edifici, impianti, attrezzature e automezzi
dell’Amministrazione comunale, espressi in TEP.
Il TEP (tonnellata equivalente di petrolio) è, a differenza del kWh (per i quali esiste infatti la distinzione tra
termici ed elettrici), un’unità di misura comune ai vari vettori energetici (energia elettrica, combustibili,
carburanti) e permette di confrontarne tra loro i valori.
TABELLA 10 – CONSUMI DELL'AMMINISTRAZIONE IN kWh e TEP – ANNI 2010 e 2016 RIPARTITI PER SETTORE
COMUNE DI
SAVOGNA D'ISONZO

Edifici
Edifici -impianti
Consumi elettrici Consumi termici
2010

kWh
TEP

103.061
19,27

2016

2010

2016

Pubblica
Illuminazione
2010

2016

72.643 435.490 399.964 254.268 192.253
13,58

37,45

34,40

47,55

35,95

Parco veicolare
2010

2016

95.646

83.915

8,23

7,22

TOTALE
2010
112,50

2016
91,15

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Come evidenziato nel grafico seguente i consumi termici rappresentano esattamente un terzo dei consumi
dell’Amministrazione e sono circa il doppio rispetto ai consumi elettrici legati agli edifici comunali.
Alla pubblica illuminazione sono imputabili oltre il 42% dei consumi dell’intero patrimonio comunale, mentre
al carburante per gli automezzi è riconducibile circa il 7% dei consumi totali dell’Amministrazione che
comprende edifici, impianti e mezzi comunali.
GRAFICO 2 –

AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CONSUMI IN TEP (%) – 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Nella tabella della pagina seguente vengono riassunti i consumi dell’Amministrazione suddivisi per vettore
energetico
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TABELLA 11 – CONSUMI DELL'AMMINISTRAZIONE IN kWh e TEP – 2010 e 2016 RIPARTITI PER VETTORE ENERGETICO

Vettore

2010
kWh

2016
TEP

kWh

TEP

Energia elettrica Edifici

103.061

19,3

72.643

13,6

Energia Elettrica Illumin. Pubblica

254.268

47,5

192.253

36,0

Metano edifici

387.340

33,3

302.449

26,0

3.600

0,3

2.880

0,2

122.917

10,6

160.641

13,8

17.279

1,5

2.474

0,2

GPL edifici
Gasolio edifici-automezzi
Benzina automezzi
Totale

112,5

89,8

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 3 – AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CONSUMI IN TEP PER VETTORE ENERGETICO (%) – 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Dall’analisi del grafico si evidenzia la preponderanza piuttosto netta dei consumi di energia elettrica (59,4%,
sommando i consumi degli edifici comunali e quelli dell’illuminazione pubblica) rispetto a quelli degli altri
vettori energetici, imputabili al riscaldamento degli edifici ed al rifornimento di carburante per gli automezzi
comunali (40,6%).
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4.2. Consumi energetici del territorio
In questo paragrafo vengono analizzati i consumi energetici finali, per ciascun settore, dell’intero territorio
comunale.
L’analisi, suddivisa per i diversi vettori energetici, è stata effettuata per ciascuno dei seguenti settori:
•
•
•
•
•

settore residenziale;
settore terziario (compresi i consumi dell’Amministrazione già trattati nel precedente paragrafo);
industria;
agricoltura;
trasporti.

4.2.1. Settore residenziale
Consumi termici
I consumi termici del settore residenziale sono riconducibili essenzialmente ai consumi domestici per il
riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la cottura dei cibi.
Sono stati rilevati interpolando dati raccolti sia dal distributore locale di gas metano (Acegas APS Amga), sia
da quelli 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.
Nelle tabelle e nei grafici seguenti si riportano e visualizzano i dati sui consumi ai fini della suddivisione per
tipo di vettore energetico per il 2010, l’anno di riferimento dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE).

TABELLA 12 – CONSUMI TERMICI AD USO DOMESTICO - COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO - 2010

Vettore energetico

kWh termici

TEP

Percentuale

Metano

3.631.305

312,3

34,58%

Gasolio

1.837.360

158,0

17,50%

405.080

34,8

3,86%

4.628.289

398,0

44,07%

10.502.034

903,2

100,00%

GPL
Biomasse legnose
TOTALE
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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GRAFICO 4 – SAVOGNA D’ISONZO – SETTORE RESIDENZIALE - CONSUMI TERMICI PER VETTORE ENERGETICO – 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Il principale vettore energetico utilizzato per il riscaldamento domestico sono le biomasse legnose, che
costituiscono oltre il 44% dei consumi termici del settore residenziale di Savogna d’Isonzo.
Con una percentuale inferiore di circa il 10%, il metano è il secondo vettore energetico più utilizzato per il
riscaldamento degli edifici residenziali, cui è riconducibile poco più di un terzo dei consumi termici totali.
Il gasolio copre una percentuale di circa il 17,5% del totale dei consumi termici, mentre al GPL è imputabile il
restante 4% scarso dei consumi.
I dati del 2016 per gasolio e GPL non sono ancora disponibili poiché l’inventario INEMAR per quegli anni è in
fase di lavorazione.
Consumi elettrici
Nella tabella e nei grafici seguenti sono riportati i dati dei consumi elettrici per usi domestici (forniti da Enel
Distribuzione) per l’intero territorio comunale.
TABELLA 13 – SETTORE RESIDENZIALE - CONSUMI ELETTRICI IN kWh e TEP - ANNI 2010 e 2016

2010
KWh
SAVOGNA D’ISONZO

1.882.980

2016
TEP

KWh
352,1

1.654.251

TEP
309

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

pag. 23 di 138

Sintesi settore residenziale: consumi termici ed elettrici
Nella tabella finale di sintesi vengono confrontati i consumi elettrici e termici del settore residenziale per
l’anno di riferimento: più dei due terzi dei consumi domestici sono legati al riscaldamento.
TABELLA 14 – SETTORE RESIDENZIALE - CONSUMI ELETTRICI e TERMICI IN kWh e TEP - 2010

Consumi elettrici
kWh
SAVOGNA D'ISONZO

1.882.980

Consumi termici

TEP

KWh
352,1

TEP

8.518.745

732,6

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 5 – SAVOGNA D’ISONZO – SETTORE RESIDENZIALE – CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI- ANNO 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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4.2.2. Settore terziario
Nelle tabelle seguenti si riportano i consumi del settore terziario, che comprende le attività legate al
commercio ed ai servizi.
Del settore terziario fanno parte i consumi delle Amministrazioni Comunali, i cui valori di consumo, già trattati
nel dettaglio nei paragrafi precedenti, sono indicati separatamente.
TABELLA 15 – SETTORE TERZIARIO - CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI IN kWh e TEP - 2010

Consumi elettrici
kWh
SAVOGNA D’ISONZO
di cui dell'Amministrazione

Consumi termici

TEP

kWh

TEP

1.132.248

211,7

1.263.538

108,7

103.061

19,3

435.490

37,5

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 6 – SAVOGNA D’ISONZO – SETTORE TERZIARIO– CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % - 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Il grafico evidenzia che per il settore terziario si ha una netta prevalenza di consumi elettrici, che
rappresentano circa due terzi del totale dei consumi del settore, Amministrazione compresa.

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

pag. 25 di 138

4.2.3. Industria
Nella tabella successiva si riportano i consumi elettrici e termici del settore industriale.
TABELLA 16 – SAVOGNA D’ISONZO - SETTORE INDUSTRIALE - CONSUMI TERMICI ED ELETTRCI IN kWh - 2010

Consumi elettrici
kWh
SAVOGNA D’ISONZO

Consumi termici

TEP

2.226.644

kWh
416,4

450.661

TEP
38,8

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

Come evidenziato nel grafico successivo, i consumi elettrici del settore industriale (pari a oltre il 91% del
totale) risultano nettamente superiori rispetto a quelli termici.
GRAFICO 7 – SAVOGNA D’ISONZO – SETTORE INDUSTRIALE – CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI % - 2010

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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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
e gasolio agricolo).
La tabella evidenzia come la maggior parte dei consumi del settore siano di natura elettrica.
TABELLA 17 – SAVOGNA D’ISONZO - CONSUMI SETTORE AGRICOLO in kWh e TEP - 2010

Consumi elettrici
kWh
SAVOGNA D’ISONZO

Gasolio agricolo

TEP

352.667

KWh
65,9

135.340

TEP
11,6

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

GRAFICO 8 – SAVOGNA D’ISONZO – CONSUMI SETTORE AGRICOLO – 2010

15,0%

Consumi elettrici
Gasolio agricolo

85,0%

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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4.2.5. Trasporti
I consumi energetici considerati ai fini del bilancio sono quelli legati al trasporto privato circolante sulla rete
stradale del territorio comunale. La difficoltà di reperimento ed elaborazione del dato è in sé molto alta e per
questo motivo si è deciso di ricorrere ad uno studio specialistico condotto dall’ARPA FVG per la costruzione
dell’inventario INEMAR2 2010. Si tratta dello strumento più raffinato 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 un settore ove le politiche di
un’Amministrazione Comunale riescono ad incidere solo in parte.
Nelle tabelle successive sono riportati i dati di consumo per le diverse tipologie di carburante.
TABELLA 18 – SAVOGNA D’ISONZO - CONSUMI ENERGETICI DA TRASPORTI - 2010

Carburante

Tonnellate

Litri

MWh

TEP

Benzina

685

925.006

8.325

2.073

Diesel

803

963.969

9.543

2.548

33

58.571

422

97

5

6.618

64

13

1.526

1.954.164

18.354

4.731

Gpl
Metano

Totale
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 9 – SAVOGNA D’ISONZO – TRASPORTI – CONSUMI ENERGETICI PER VETTORE %

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

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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I dati del 2014 non sono ancora disponibili poiché l’inventario INEMAR per quegli anni è in fase di lavorazione.
Ai fini delle emissioni, che tratteremo nei capitoli successivi, c’è da considerare inoltre che negli anni dal 2005
in poi si è avuta una crescente evoluzione migliorativa in termini di ricambio del parco auto circolante in
regione.
Tale evoluzione è rappresentata nel grafico della pagina seguente, che riporta le percentuali di auto alle varie
categorie (Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6...)

FIGURA 5 – ANALISI PER ANNO DELLA VARIAZIONE NUMERICA DEL PARCO AUTO PER TIPOLOGIA

Fonte: ARPA FVG
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4.2.6. Sintesi dei consumi finali del territorio
Nelle tabelle seguenti si riportano i consumi finali suddivisi per i diversi vettori energetici del territorio relativi
al 2010.
TABELLA 19 – COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - CONSUMI FINALI PER VETTORE ENERGETICO

SAVOGNA D’ISONZO
Vettore energetico

2010
KWh

TEP

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

3.286

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 10 – SAVOGNA D’ISONZO – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER VETTORE - ANNO 2010

12,1%
Energia elettrica

2,2%

33,3%
Metano
Benzina

23,3%
Gasolio
13,3%

Gpl

15,9%
Biomasse legnose
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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Il grafico evidenzia che il vettore che in termini relativi ha il valore più alto in percentuale sui consumi totali
è l’energia elettrica, che ricopre esattamente un terzo dei consumi totali.
A seguire il gasolio, i cui consumi, sommando quelli legati al riscaldamento degli edifici e quelli legati al
carburante per gli automezzi, ammontano al 23 % circa del totale.
La benzina pesa per quasi il 16% (la totalità dei consumi di questo vettore sono riconducibili ai trasporti)
mentre il metano ricopre poco più del 13% dei consumi totali del territorio comunale.
Le biomasse ed il GPL, infine, pesano rispettivamente per il 12% circa e il 2% circa dei consumi totali.
Nella tabella e nel grafico seguente 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 dell’Amministrazione (edifici,
illuminazione pubblica, parco veicolare)

TABELLA 20 – SAVOGNA D’ISONZO - CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE – 2010

2010
Settore
Settore residenziale

KWh

TEP

12.385.014

1.255,3

Amministrazione - Edifici

538.551

56,7

Amministrazione - Illum. Pubblica

254.268

47,5

95.646

8,2

Settore terziario (esclusa Amministr.)

1.857.235

263,7

Settore industriale

2.677.305

455,1

488.007

77,6

13.049.586

1.122,3

Amministrazione - Parco Auto

Agricoltura
Trasporti
Totale

3.286

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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GRAFICO 11 – SAVOGNA D’ISONZO – CONSUMI ENERGETICI FINALI PER SETTORE % - 2010
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2,4%
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13,8%
8,0%

0,3%

1,4%

Trasporti

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

I grafici evidenziano che gli usi domestici (settore residenziale) pesano per oltre il 38% sui consumi totali del
territorio.
I consumi del settore terziario hanno una percentuale di oltre l’11%, (includendo anche i consumi delle
Amministrazioni che da sole pesano per circa il 3% sul totale)
Il settore industriale è responsabile di poco più di quasi il 14% dei consumi, mentre quello agricolo pesa per
circa il 2,5%.
La percentuale rimanente, di poco superiore al 34% del totale, è riconducibile al settore dei 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 sviluppate sul territorio sono:
1.
2.
3.
4.

fotovoltaico
solare termico
Idroelettrico
Impianti a biomasse

Fotovoltaico
In tab.21 è riportato il contributo energetico fornito da impianti fotovoltaici: i dati vanno dal 2007 al 2013.
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

Si è considerata una produzione media di 1.100 kWh/annui - Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Fonte: Atlasole GSE - Elaborazione: Agenzia per l’Energia del FVG

kWh/totali

GRAFICO 12 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRODUZIONE ENERGETICA
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Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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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 e disaggregati 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). Dal 2007 infatti l’accesso alle detrazioni
fiscali per l’installazione degli impianti prevede l’invio della documentazione tecnica all’ENEA.
Nella tabella di seguito viene elaborato un indice regionale impianti/famiglie che verrà poi rapportato alle
famiglie comunali (Tabella 23).
TABELLA 22 - IMPIANTI SOLARI TERMICI INSTALLATI IN FVG A PARTIRE DAL 2007 CON ACCESSO ALLE DETRAZIONI 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, opportunamente elaborati e confrontati a campione con le pratiche edilizie connesse
all’installazione degli impianti ricevute dal Comune, un buon indicatore utile soprattutto per valutare anche
l’andamento futuro dell’installazione del solare termico a livello comunale.
TABELLA 23 – CONTRIBUTO ENERGETICO FORNITO DAL SOLARE TERMICO
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Impianti

SAVOGNA

totali

D'ISONZO

kWh/anno
totali

3

8

12

16

19

20

22

5.208

14.010

20.539

26.832

30.723

33.699

36.527

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 derivazioni concesse e di licenze autorizzate di attingimento alla rete idrografica
superficiale.
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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 20MW3, suddivise per
Comune.
Il database ricavato dal Catasto fornisce diverse caratteristiche, tra cui la tipologia dell’impianto (centrale
idroelettrica, pozzo piezometrico, stazione di pompaggio, ecc.), lo stato di utilizzo (uso continuativo,
saltuario, dismessa, non ancora realizzata) e, per le centrali, la potenza nominale espressa in kW.
In base a tale database, sul territorio comunale di Savogna d’Isonzo non risultano autorizzati ed attivi impianti
idroelettrici

Impianti eolici, a biomasse, biogas
Non risultano autorizzati impianti a biomasse con potenza superiore ai 50 KW4.

3 Sono state prese in considerazione centrali idroelettriche sotto i 20 MW di potenza nominale come indicato nelle Linee Guida per la
redazione del PAES.
4 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.
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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 (settore trasporti escluso) e l’offerta energetica, data dalla produzione locale di energia
da fonti rinnovabili.
TABELLA 24 – BILANCIO DOMANDA OFFERTA ENERGETICA SUL TERRITORIO
2010
DOMANDA
TEP
SAVOGNA D’ISONZO

2.164

OFFERTA
TEP
41,27

% OFFERTA SU
DOMANDA
1,91%

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Ricordiamo che tale bilancio rappresenta esclusivamente il rapporto tra domanda ed offerta locale e deve
essere valutato come un indicatore. Non è un bilancio complessivo poiché non è possibile determinare il
contributo dato dalla produzione energetica da fonti rinnovabili a livello locale. Basti pensare che nella nostra
regione il contributo dell’energia idroelettrica è praticamente quasi sufficiente a coprire l’intera domanda di
energia elettrica.
A livello nazionale, sempre per quel che riguarda l’energia elettrica, l’ultimo rapporto del GSE indica che
l’offerta di energia prodotta da fonte rinnovabile copre più del 42% della domanda, percentuale che è in
costante aumento.
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5. INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI DI CO2
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 ai settori
precedentemente indagati.
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 si è aggiunto lo 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 vedano le tabelle A ed F, ALLEGATO I.
Nelle tabelle seguenti si riportano le emissioni di CO2 del 2010, anno di riferimento scelto per l’IBE, per l’intero
territorio comunale di Savogna d’Isonzo.
TABELLA 25 – SAVOGNA D’ISONZO - EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE - 2010

2010
Settore
Settore residenziale

t CO2

%
2.974

34,9%

130

1,5%

Amministrazione - Illum. Pubblica

99

1,2%

Amministrazione - Parco Auto

25

0,3%

Settore terziario (esclusa Amministr.)

584

6,9%

Settore industriale

955

11,2%

Agricoltura

173

2,0%

3.356

39,4%

Rifiuti

217

2,6%

Totale

8.514

100,0%

Amministrazione - Edifici

Trasporti

Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG
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GRAFICO 13 –SAVOGNA D’ISONZO – EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER SETTORE - % - 2010
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Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

Il grafico evidenzia che quasi il 35% delle emissioni complessive del territorio comunale è riconducibile al
settore residenziale, mentre il settore terziario (Amministrazione compresa) pesa per quasi il 14% sulle
emissioni totali di CO2
Le emissioni imputabili solamente a edifici, impianti e mezzi delle Amministrazioni pesano per circa il 3% del
totale, e tale percentuale ci fa capire che intervenendo solamente sull’efficientamento ed il risparmio del
patrimonio pubblico sarebbe impossibile raggiungere, anche lontanamente, una riduzione delle emissioni
sufficiente a soddisfare i parametri richiesti dall’iniziativa europea del Patto dei Sindaci.
Il settore industriale è responsabile di circa un ottavo delle emissioni, mentre quello agricolo pesa per poco
più del 2%, percentuale leggermente inferiore a quella legata ai rifiuti.
Il restante 37% delle emissioni del territorio di Savogna d’Isonzo è imputabile al settore dei trasporti,
percentuale che risulta leggermente superiore (ma non di molto) ai valori stimati a livello europeo.
Nelle tabelle e nei grafici successivi vengono riportati i valori delle emissioni di CO2 suddivisi per i diversi
vettori energetici.
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TABELLA 26 – SAVOGNA D’ISONZO - EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE - 2010

2010
Vettore energetico

t CO2

%

Energia elettrica

2.269

26,7%

Metano

1.027

12,1%

Benzina

1.509

17,7%

Gasolio

2.374

27,9%

Gpl

191,0

2,2%

Biomasse legnose

926

10,9%

Rifiuti

217

2,5%

8.514

100,0%

TOTALE
Elaborazione: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

GRAFICO 13 – SAVOGNA D’ISONZO – EMISSIONI ANNUE DI CO2 PER VETTORE - %- 2010
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Dall’analisi del grafico si nota che il vettore energetico responsabile della maggior percentuale delle
emissioni, in termini relativi, è l’energia elettrica, con poco del 30%, vettore energetico che interessa tutti i
settori (trasporti esclusi), compresa l’illuminazione pubblica.
A seguire troviamo il gasolio (26,5%), le cui emissioni sono dovute sia al riscaldamento degli edifici, sia al
consumo di carburante per trasporti e poi la benzina (16,8%), le cui emissioni sono legate solamente al
settore dei trasporti.
Il metano, che interessa un po’ tutti i settori (in minima parte è utilizzato anche quale carburante per
automezzi) è responsabile di poco più dell’11% delle emissioni totali del territorio.
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Le biomasse, per le quali, come già sottolineato, si è scelto un fattore di emissione medio, superano di poco
il 10% del totale delle emissioni, mentre la percentuale rimanente è quasi equamente suddivisa tra GPL
(utilizzato sia come combustibile per il riscaldamento sia come carburante per automezzi), che rappresenta
in percentuale il 2,1 e i rifiuti che raggiungono quasi il 2,5% delle emissioni totali del territorio di Savogna
d’Isonzo.
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SECONDA PARTE

PIANO D’AZIONE:
ANALISI ED OBIETTIVI PER
SETTORE SCHEDE AZIONI DI
MITIGAZIONE
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6. PREMESSA
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) 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 presente documento è strutturato secondo le linee guida predisposte da JRC – Centro Comune di Ricerca
della Comunità Europea e riporta la strategia che il Comune di Savogna d’Isonzo vuole adottare per il
raggiungimento dell’obiettivo globale di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030, ponendosi quindi il
nuovo obiettivo di riduzione condiviso dagli amministratori europei nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei
Sindaci.
Il documento riporta gli interventi che l’Amministrazione Comunale di Savogna d’Isonzo intende effettuare
sul proprio patrimonio e promuovere sul territorio comunale per il raggiungimento dell’obiettivo globale di
riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030.
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 anche in progetti virtuosi sia economicamente sia 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 degli attori presenti sul territorio comunale in senso più sostenibile sia dal
punto di vista energetico che da quello ambientale.
Le azioni strategiche di mitigazione che l’Amministrazione di Savogna d’Isonzo ha deciso di impegnarsi ad
eseguire e promuovere sono illustrate in apposite schede, che riportano diverse informazioni che, oltre a
descrivere l’intervento, individuano il settore produttivo, i soggetti coinvolti, i tempi previsti, i possibili
finanziamenti e la stima delle riduzioni delle emissioni e dell’eventuale risparmio energetico legati alla singola
azione.
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 l’Amministrazione rivesta 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 le emissioni dell’Ente Pubblico pesano per circa il 3% su quelli complessivi dell’intero
territorio comunale, risulta evidente che le iniziative del Comune non potranno essere esclusivamente
concentrate sul proprio patrimonio ma dovranno coinvolgere necessariamente anche i consumatori degli
altri settori.
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Mediante la redazione e l’attuazione del “vecchio” PAES i Comuni erano stati chiamati a mettere in atto
solamente azioni di mitigazione con lo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
Ora, con i nuovi Piani d’Azione per l’Energia ed il Clima, i Comuni si impegnano a programmare e mettere in
atto anche azioni di adattamento al cambiamento climatico: tali azioni, prendendo in esame le conseguenze
inevitabili derivanti dal cambiamento climatico, cercano di sviluppare e adottare misure adeguate in grado
di ridurre vulnerabilità e rischi derivanti dagli impatti negativi degli stessi cambiamenti climatici.
Nel presente documento sono riportate pertanto anche le schede di adattamento al cambiamento climatico
che riguardano il territorio comunale di Savogna d’Isonzo, ma che dovranno essere adottate a scala più
ampia: partendo dal livello comunale esse si dovranno integrare con azioni a livello provinciale, regionale ed
anche nazionale.
Quindi, sebbene gli sforzi da parte delle Amministrazioni locali già programmate e messe in atto tramite i
percorsi dei PAES siano importanti, l’adattamento resta tuttavia un complemento indispensabile e necessario
alle politiche di mitigazione.
Le autorità locali e regionali, impegnate in prima linea per ridurre la vulnerabilità del proprio territorio a
fronte dei diversi impatti del cambiamento climatico, sono organi fondamentali per la lotta al cambiamento
climatico essendo il livello di governance più vicino ai cittadini.
I Sindaci europei firmatari del Patto hanno sottoscritto ufficialmente una dichiarazione nella quale affermano
“Noi Sindaci firmatari del Patto, condividiamo la visione per un futuro sostenibile, a prescindere dalle
dimensioni del nostro Comune o dalla sua ubicazione geografica. Tale visione comune anima la nostra azione
volta ad affrontare sfide tra loro interconnesse: mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento
climatico, adattamento ed energia sostenibile. Insieme, siamo pronti ad adottare misure concrete a lungo
termine che forniscano un contesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le
generazioni presenti e per quelle future. È nostra responsabilità collettiva costruire territori più sostenibili,
attraenti, vivibili, resilienti e ad alta efficienza energetica”.
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7. PIANO D’AZIONE
7.1. Obiettivi
Il risultato dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), illustrato nelle pagine precedenti indica che, al fine di
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40%, per il territorio del Comune di Savogna d’Isonzo
è prioritario agire sul settore residenziale, responsabile di una percentuale di emissioni che sfiora il 35% del
totale.
Nei restanti settori, quelli produttivi, le percentuali sono decisamente più basse: tra di essi, quello che incide
maggiormente è il settore industriale, responsabile di circa un ottavo delle emissioni totali del territorio
(12,6%), ed anche in questo ambito sarebbe importante intervenire con azioni che riescano ad efficientare i
processi produttivi e di conseguenza ridurre consumi ed emissioni.
Poi ci sono il settore terziario non comunale con circa il 7% delle emissioni, e quello agricolo con poco più del
2% del totale delle emissioni.
Per quanto riguarda le Amministrazioni Comunali, le emissioni “dirette” imputabili a edifici, illuminazione
pubblica e parco automezzi incidono per circa il 3% sul totale delle emissioni dell’intero territorio comunale.
Discorso a parte merita il settore che in termini relativi ha il maggiore peso sulle emissioni totali, con una
percentuale superiore al 37%, ossia quello dei trasporti.
In tale ambito bisogna considerare la difficoltà di incidere tramite le proprie politiche con azioni specifiche
per questi settori da parte dell’Amministrazione Comunale. Tuttavia anche nell’ambito dei trasporti e della
mobilità 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 e favorire la diffusione di mezzi più “puliti” quali le autovetture elettriche, la bicicletta, ed
un utilizzo maggiore, dove possibile, dei mezzi pubblici.
Per l’anno 2010 le tonnellate di CO2 emesse per l’intero territorio comunale di Savogna d’Isonzo sono state
circa 9.000 che, considerando la popolazione di 1,739 abitanti, corrispondono a circa 5,18 tonnellate all’anno
per abitante. Ciò significa che per ottenere una riduzione del 40% si dovranno registrare, per il 2030, una
riduzione delle emissioni per circa 3.600 tonnellate di CO2 rispetto al 2010, corrispondenti ad una
diminuzione pro capite (considerando dati di popolazione più o meno costanti) di circa 2.065 Kg per abitante.
Essendo quello residenziale il settore maggiormente responsabile delle emissioni, in tale ambito 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.
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Per gli edifici di nuova costruzione sarebbe importante da parte delle Amministrazioni 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.
Nell’ambito degli edifici comunali bisogna sottolineare che il recepimento della Direttiva europea
(2010/31/Ue) 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.
Va inoltre incentivato l’utilizzo delle fonti rinnovabili quali fotovoltaico, solare termico e biomasse, ma si
potrà valutare anche il ricorso alla geotermia a bassa entalpia per sfruttare il calore contenuto nel sottosuolo.
Va però sottolineato che dal 2010 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 entro il 2030.
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8. 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 già adottate dal 2011 ad oggi e programmate da qui al 2030 sono organizzate in
specifiche schede d’azione riportate nel dettaglio nel capitolo 4.
Per la formulazione delle misure di intervento si sono debitamente tenute in considerazione proposte
pervenute all’Amministrazione tramite il modulo della scheda progetto reperibile sul sito ufficiale del
Comune.

8.1. Edifici ed impianti Amministrazioni 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 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, richiedeva che entro il 31 dicembre 2018 gli edifici di
nuova costruzione di proprietà della Pubblica Amministrazione (occupati, o meno, da enti pubblici) fossero
edifici a energia quasi zero.
Il Comune di Savogna d’Isonzo ha già effettuato ed ha in programma per l’immediato futuro interventi
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica di alcuni edifici del suo patrimonio e degli impianti di
illuminazione pubblica.
Per quanto riguarda l’efficientamento energetico nell’ambito dell’illuminazione degli edifici comunali si può
provvedere alla sostituzione di vecchie lampade con l’adozione di nuove lampade ad efficienza luminosa
superiore, all’installazione di interruttori manuali localizzati, sensori di presenza, timer, sensori di
illuminazione diurna. Il consumo energetico negli uffici con tali operazioni può ridurre 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 grossa 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.
Parallelamente agli interventi strutturali sul proprio patrimonio, l’Amministrazione può 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.

8.2. Edifici ed impianti settore residenziale e terziario
8.2.1. 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 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 ed oltre.
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 poi 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.
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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 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.
8.2.2. Risparmio energetico
Al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione del 40% 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.
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 limitata poiché si può intervenire solamente
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.
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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.
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 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.

8.3. Illuminazione pubblica
8.2.3. Riferimenti normativi
L’illuminazione pubblica stradale nel 2010 incideva per oltre il 40% sui consumi dell’Amministrazione
Comunale di Savogna d’Isonzo, percentuale decisamente significativa, comunque in linea con la media
dell’incidenza di tale tipo di consumi per gli altri Comuni della Regione.
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 60-65%), 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.
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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.
I Comuni 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 Comune di Savogna d’Isonzo si è dotato del proprio Piano Comunale dell’Illuminazione nel 2016: tale
documento è un progetto ed un complesso di disposizioni tecniche destinate a regolamentare gli interventi
nell’ambito dell’illuminazione pubblica e privata sul territorio comunale.
La normativa europea per gli acquisti verdi prevede, inoltre, 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.
8.2.4. 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 sugli impianti 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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8.4. 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 PAESC 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 bambini e ragazzi delle scuole)
sull’importanza della diffusione di una cultura che promuova 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 altri tipi di misure pianificabili dal Comune si possono citare:
• la pedonalizzazione di una piazza,
• la creazione di zone a traffico limitato,
• 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.
Altre azioni possibili che avrebbero un impatto positivo sulla mobilità riguardano il miglioramento e
l’ampliamento 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.
Nell’ambito del presente PAESC, pertanto, tale tipo di politica sulla mobilità dovrebbe tradursi in realizzazione
di piste ciclabili che creino una rete con i Comuni confinanti con quello di Savogna d’Isonzo.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’utilizzo di corriere di linea per lo spostamento tra i Comuni
limitrofi e i capoluoghi provinciale, Gorizia, e regionale, Trieste (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
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prevedano anche pompe di metano: tali iniziative sarebbero importanti al fine di incentivare l’acquisto di
auto più sostenibili e meno inquinanti.
A tale scopo l’Amministrazione Comunale può assumersi il ruolo di dare un esempio ai propri cittadini e
quindi fare per prima la scelta di acquisto di un’auto elettrica o ibrida, anche grazie alla spinta data in questo
senso dagli incentivi di tipo regionale e/comunitario per l’acquisto di tali mezzi da parte degli enti pubblici.
In questo ambito uno strumento importante per la Pubblica Amministrazione è il Progetto NeMo FVG (New
Mobility in Friuli Venezia Giulia), avviato nel 2017 dalla Regione e che avrà una durata di 4 anni a partire dal
2019. Il Progetto, che punta a fare del Friuli Venezia Giulia una regione d’avanguardia a livello europeo, ha
un budget di 900.000 euro di fondi comunitari grazie ai quali saranno attivati fino al 2020 circa 14 milioni di
euro di investimenti in partnership pubblico-privato, e finanzia la sostituzione degli automezzi comunali con
nuovi mezzi a trazione elettrica.
Nell’ambito di NeMo è stato sviluppato NOEMIX, iniziativa che prevede per le PA il servizio di car-sharing, il
noleggio di veicoli elettrici, un software di gestione e ottimizzazione della mobilità, l’installazione di
infrastrutture di ricarica e la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Tramite questo progetto verranno introdotte nel parco auto della PA almeno 560 auto elettriche, 660
colonnine di ricarica; il risparmio atteso da tutti gli interventi previsti nell’ambito del Progetto ammonta a
4,261 GWh/anno di energia primaria, cui si aggiungono 0,659 GWh/anno di produzione di energia verde.
Mentre questo progetto della Regione riguarda solamente la PA, a livello nazionale la Legge di Bilancio 2019
riconosce un contributo a tutti i privati (cittadini e imprese) da 1.500 a 6.000€ per l’acquisto e
l’immatricolazione in Italia, dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone
fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1), nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a
70g/km e prezzo di listino inferiore a 50.000€ (Iva esclusa). L’importo del contributo varia a seconda della
contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1,
Euro 2, Euro 3 o Euro 4.
Gli incentivi alla rottamazione riguardano, oltre agli autoveicoli, anche i motoveicoli: per gli acquirenti che
nel corso del 2019 acquisteranno in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, consegnando per la
rottamazione un veicolo delle stesse categorie è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto,
fino ad un massimo di 3.000€.
Da segnalare poi, sempre a livello nazionale, una nuova detrazione fiscale al 50%, su un ammontare
complessivo non superiore a 3.000€, per le spese di acquisto di acquisto e installazione di colonnine di ricarica
per i veicoli elettrici sostenute dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021: la detrazione dell’imposta sui redditi
spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati da
condomini.
Se la diffusione di mezzi elettrici, anche in virtù di questi incentivi, fosse abbastanza considerevole e rapida,
ci sarebbe una certa stabilizzazione della rete: ciò garantirebbe una significativa riduzione delle emissioni in
atmosfera ed una sensibile diminuzione della dipendenza dal petrolio.
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8.5. Produzione di energia e strategie energetiche
8.2.5. Riferimenti normativi
La produzione di energia da fonti rinnovabili e da piccola cogenerazione da gas naturale rappresenta 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.
8.2.6. 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 StatoRegioni 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. Le Amministrazioni Comunali potranno incentivare la realizzazione di tali impianti promuovendo
gruppi di acquisto per installare impianti di solare termico per i cittadini interessati.
Si può prevedere, inoltre, 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.
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8.6. 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.
Lo strumento principale per rendere cogente l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie da fonti
rinnovabili è il Regolamento Edilizio. 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 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 allacciamento 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 di città e paesi.
Il verde urbano – alberature, giardini, siepi, tappeti erbosi – assolve 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 comunali.
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8.7. 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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8.8. 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.
Attraverso l’acquisto di energia elettrica verde le emissioni di gas climalteranti in atmosfera imputabili ai
consumi di energia elettrica nell’ambito pubblico (edifici, attrezzature, impianti) saranno azzerate.

8.9. Coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse
Il coinvolgimento di cittadinanza e portatori di interesse (enti, imprese, associazioni) è essenziale affinché il
Piano d’Azione risulti operativo ed efficace: 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.
I Comuni possono promuovere servizi di consulenza per le famiglie sul risparmio energetico e le fonti
rinnovabili e possono farsi promotori della creazione di Gruppi d’Acquisto Solidale (GAS) per i cittadini che
intendano realizzare interventi di riqualificazione energetica o installare impianti di produzione di energia a
fonti rinnovabili.
I Gruppi d’Acquisto prevedono modalità che permettono ai cittadini e alle imprese di acquistare impianti e
servizi a prezzi competitivi grazie al supporto tecnico/economico dell’Amministrazione che si occupa di
individuare gli accordi vantaggiosi con le banche e di selezionare le imprese.
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
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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.
Nell’ambito del presente PAESC, è stata organizzata una prima serata nella fase iniziale nella quale il progetto
è stato presentato alla cittadinanza. Una volta terminata la redazione della prima parte del documento è
stato organizzato un secondo incontro pubblico di presentazione dell’IBE, cui tutta la cittadinanza è stata
invitata a partecipare. In quell’occasione sono stati illustrati i risultati della raccolta ed elaborazione dei dati
sul consumo e sulla produzione di energia sul territorio comunale ed è stato esteso a tutti (amministratori,
portatori d’interesse, privati cittadini) l’invito a proporre azioni, iniziative ed interventi che potessero
contribuire alla redazione del presente documento.
Un terzo incontro è stato organizzato alla fine dell’intero percorso di redazione del PAESC, che dopo la
raccolta ed elaborazione dei dati, è consistito nell’individuazione delle azioni di mitigazione e di adattamento
al cambiamento climatico.
Tutti gli incontri hanno avuto una discreta partecipazione di pubblico, che si è dimostrato attento e
interessato al percorso che l’Amministrazione ha deciso di intraprendere, entrando così a far parte di una
rete di Comuni europei (dal 2017 anche extra-europei) che condividono la visione per un futuro sostenibile
da creare tramite l’adozione di misure concrete, a lungo termine, che portino alla costruzione di territori
sostenibili, resilienti e ad alta efficienza energetica.
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8.10. 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 PAESC, 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. È 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.
È anche possibile beneficiare del nuovo “Conto Termico”, entrato in vigore il 31 maggio 2016, che prevede
incentivi, sia per i privati sia per le Pubbliche Amministrazioni, per l’installazione di pompe di calore (anche
geotermiche), stufe a pellet e pannelli solari termici.
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9. ARTICOLAZIONE DEL PIANO D’AZIONE
Il Piano d’Azione contiene tutti gli interventi che Amministrazione Comunale, cittadini e imprese hanno già
messo in atto dal 2010 ad oggi sul territorio comunale di Savogna d’Isonzo, e quelle che si prevede di
realizzare a partire dal 2019 fino al 2030.
Gli interventi sono organizzati in specifiche schede d’azione coerenti con le tabelle del modulo PAESC per
l’adesione al Patto dei Sindaci.
Nelle schede sono evidenziati gli obiettivi, descritte le modalità, definiti i tempi di attuazione e riportati i dati
di risparmio energetico in kWh o MWh e di riduzione delle emissioni di CO2 in tonnellate per le singole azioni;
alcune schede riportano azioni che non hanno un contributo diretto in termini di risparmio energetico o di
produzione di energia da fonte rinnovabile, ma sono propedeutiche ad interventi che porteranno ad una
sensibile riduzione delle emissioni.
Tramite il contributo di tutte le azioni, quelle già portate a termine dal 2010 ad oggi e quelle programmate e
da mettere in atto entro il 2030, si punta ad ottenere una riduzione delle emissioni di almeno il 40% per il
territorio comunale.
Le diverse schede sono state identificate con alcuni codici relativi ai diversi settori d’intervento e, per la
precisione:
-

PA
PA FER
RES
TER
IND
AGR
MOB
VER
FER
PL
RIF
INF

Pubblica Amministrazione
Energia da fonte rinnovabile (della P.A.)
Settore residenziale
Settore terziario non comunale
Settore industriale
Settore agricolo
Mobilità e trasporti
Verde Pubblico
Energia da fonte rinnovabile (settori privati)
Pianificazione locale
Gestione rifiuti e raccolta differenziata
Informazione e comunicazione alla cittadinanza
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9.1. Contributo dei diversi settori di intervento alla riduzione delle emissioni
L’implementazione del PAESC dovrebbe consentire al 2030 una riduzione del 40,35% delle emissioni di CO2
La lista delle Azioni che consentono di raggiungere l’obiettivo indicato si articola in quelle individuate nei
diversi settori, corrispondenti a quelli individuati dalle Linee Guida e quindi a quelli per i quali si sono registrati
i consumi nell’IBE.
Poiché rispetto al 2010 (l’anno “zero”) sono stati compiuti, sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte di
altri Enti ed Istituzioni, sia da parte dei cittadini (privati e aziende) alcuni interventi che hanno portato
direttamente o indirettamente ad una riduzione di emissioni di CO2, anche questi sono entrati nel computo.
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 e agricolo
G. Mobilità e trasporti
H. Rifiuti
I.

Energia da FER per le Amministrazioni

J.

Energia da FER per settore residenziale, terziario, agricolo e industriale

Nella tabella seguente è riportato l'apporto di ciascun settore al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione.
Le azioni possono essere suddivise tra azioni a carico dell’Amministrazione ed azioni a carico della collettività,
tuttavia anche per queste ultime è importante, se non indispensabile, il ruolo propositivo, trainante e
agevolante ricoperto dall’Amministrazione.
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Tabella 27: riduzione delle emissioni di CO2 dei vari settori espresso in tonnellate e percentuale
Territorio comunale di Savogna d’Isonzo

Riduzione
(t CO2)

Percentuale su
emissioni 2010

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

200

5,84%

SETTORE RESIDENZIALE

774

22,54%

SETTORE TERZIARIO

236

6,88%

SETTORE INDUSTRIALE

240

7,00%

SETTORE AGRICOLO

48

1,40%

TRASPORTI-MOBILITA

1386

40,35%

GESTIONE RIFIUTI

150

4,37%

VERDE PUBBLICO

6

0,17%

PRODUZIONE DA FER comunale

50

1,44%

PRODUZIONE DA FER

344

10,02%

TOTALE

3435

100,00%

COMUNE DI SAVOGNA
D’ISONZO

Grafico 14: contributo percentuale dei vari settori alla riduzione delle emissioni di CO2
Territorio comunale di Savogna d’Isonzo

Contributo dei vari settori alla riduzione di emissioni (%)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

4,37%

1,44%
0,17%

5,84%

SETTORE RESIDENZIALE

10,02%

SETTORE TERZIARIO

22,54%

SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE AGRICOLO

6,88%
40,35%

TRASPORTI-MOBILITA

7,00%
GESTIONE RIFIUTI
VERDE PUBBLICO

1,40%

PRODUZIONE DA FER comunale
PRODUZIONE DA FER
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9.2. Schede delle azioni di mitigazione
Di seguito sono riportate le schede di tutte le azioni di mitigazione previste sul territorio comunale di Savogna
d’Isonzo nei diversi settori d’intervento, a partire da quelle programmate (ed in parte anche già messe in
atto) dall’Amministrazione Comunale sui propri edifici, impianti e mezzi.

PA 01

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 edifici di proprietà

Obiettivo

comunale mediante interventi finalizzati al 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.
L’Amministrazione Comunale ha in programma di intervenire a breve termine tramite

Descrizione

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 di realizzazione degli interventi:
Tempi

Finanziamento
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

-

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 (entro il 2030)

Bilancio comunale
Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche pari al 65% della spesa totale
Per gli interventi di efficientamento sugli edifici comunali elencati precedentemente:
Risparmio energetico: 62.000 kWh/anno
Riduzione emissioni di CO2: 16,3 t/anno
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PA 02

Riduzione consumi elettrici in edifici pubblici tramite
efficientamento impianti di illuminazione interna e
comportamenti eco-sostenibili da parte di dipendenti ed utenti

Settore

Edifici ed impianti dell’Amministrazione Comunale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, dipendenti comunali, personale e alunni delle scuole
Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi elettrici nella gestione del patrimonio pubblico

Obiettivo

tramite la sostituzione di lampade di tecnologia antica 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.
L’intervento consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali a bassa
efficienza energetica (incandescenti tradizionali, 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 vantaggio raggiunto tramite questo intervento

Descrizione

sarà un migliore comfort illuminotecnico, che può essere ulteriormente ottimizzato
grazie alla valorizzazione degli apporti di luce naturale esistenti.
Parallelamente a tali azioni, l’assunzione di comportamenti maggiormente responsabili
nell’ambito dell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte di
dipendenti degli uffici comunali, personale docente e non docente ed alunni delle
scuole, permetterà un’ulteriore riduzione dei consumi elettrici.
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

Risultati

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%.
Sostituzione corpi illuminanti a partire dal biennio 2019-2020.

Tempi

Il cambiamento nei comportamenti è fondamentale promuoverlo fin da subito, sia
nell’ambito degli uffici comunali sia presso le scuole, in modo da raggiungere, entro il
2030, risultati veramente tangibili.
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

Finanziamento

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.

Risparmio en. - Risparmio energetico: circa 20.600 kWh/anno
riduz.emissioni Riduzione emissioni di CO2: circa 17 t/anno
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PA 03

Riduzione consumi termici attraverso una migliore gestione del
riscaldamento degli edifici pubblici e comportamenti ecosostenibili da parte di dipendenti ed utenti

Settore

Edifici ed impianti delle Amministrazioni Comunali

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, dipendenti comunali, personale e alunni scuole

Obiettivo

Lo scopo dell’azione è ridurre i consumi termici negli 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 puntuale regolazione degli orari di accensione e spegnimento

Descrizione

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.

Risultati

Il risultato sarà la riduzione dei consumi delle utenze termiche degli edifici stimabile in
circa il 15% rispetto ai consumi dell’anno di riferimento.
Il cambiamento nei comportamenti è fondamentale promuoverlo fin da subito, sia

Tempi

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

Finanziamento Risorse interne del Comune
Stima
Risparmio energetico: circa 65.300 kWh/anno
risparmio e
Riduzione emissioni di CO2: circa 13 t/anno
riduzione
emissioni
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PA 04

Installazione di erogatori per doccia a basso flusso in edifici ed
impianti di proprietà comunale

Settore

Edifici ed impianti dell’Amministrazione Comunale

Soggetti
coinvolti

Uffici tecnici comunali – Società sportive
L’azione è finalizzata a conseguire una riduzione dei consumi di acqua ed energia

Obiettivo

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 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.

Descrizione

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.

Risultati

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 a partire dal 2020

Finanziamento Bilancio Comunale
Stima
Risparmi energetici: circa 17.300 kWh/anno
risparmio e
Riduzione totale delle emissioni di CO2: circa 4 t /anno
riduzione
emissioni
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PA 05

Innovazione tecnologica nell’illuminazione pubblica

Settore

Illuminazione pubblica

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale
Scopo primario dell’azione è ridurre consumi ed emissioni di CO2 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: a questo proposito la scelta tra LED e SAP (Sodio

Obiettivo

Alta Pressione) sembra ormai propendere verso il LED, proprio per questioni di
risparmio energetico.
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.
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

Descrizione

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 (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
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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 minori spese legate alla manutenzione.

Tempi
Finanziamento
Stima
risparmio e
riduzione
emissioni

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 rispetto al 2010.
La riduzione delle emissioni di CO2 ammonta a circa 74 t/anno
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PA 06

Green Public Procurement
Acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione

Settore

Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione

Soggetti

Amministrazione Comunale
Obiettivi del GPP: riduzione degli impatti ambientali, razionalizzazione della spesa

Obiettivo

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.

Descrizione

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.
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
Risultati

edifici e dell’illuminazione pubblica (date dalla somma di quelle già 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).

Tempi

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

Finanziamento 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 delle emissioni di CO2: pari a circa 49 t/anno
(a valle della riduzione delle utenze elettriche già raggiunta e programmata per il 2030)
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PA 07

Rinnovo parco automezzi comunale

Settore

Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione

Soggetti
coinvolti

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
quelli immatricolati prima del 2000) con veicoli eco-sostenibili che garantiscano una

Descrizione

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 anche da soluzioni
maggiormente eco-sostenibili (rispetto ad automezzi a gasolio e/o benzina) come le auto
ibride oppure quelle 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

Risultati

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.

Tempi

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

Finanziamento Bilancio comunale + eventuali incentivi regionali (Progetto NeMo FVG)
Risparmio en. Riduzione delle emissioni di CO2 prevista entro il 2030: delle emissioni:
– riduzione
circa 12 t/anno rispetto al 2010
emissioni
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PA 08

Energy Management del patrimonio comunale

Settore

Pianificazione energetica comunale

Soggetti

Ufficio tecnico comunale, Fornitori di vettori o di servizi energetici
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

Obiettivo

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.
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 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.

Inserimento dati
APE FVG provvederà all’inserimento dei dati delle bollette energetiche nel data base e dei
dati relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di proprietà

Descrizione

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.

Risultati attesi
Tempi

Quantificabili nelle azioni che prevedono interventi su edifici ed impianti comunali
Inserimento dei dati nel sistema informativo a partire dal 2019.
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PA–FER 01 Installazione impianti solari fotovoltaici su edifici comunali
Settore

Edifici, attrezzature/impianti dell’Amministrazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale

Obiettivo

Ridurre la dipendenza degli edifici e degli impianti del patrimonio comunale dall’utilizzo
di energia elettrica prodotta da fonti fossili.
Ad oggi il Comune di Savogna d’Isonzo non ha installato sui propri edifici comunali alcun
impianto di produzione di energia da fonte rinnovabili, e pertanto nemmeno degli
impianti fotovoltaici.
L’Amministrazione Comunale ha in programma di installare nuovi impianti fotovoltaici

Descrizione

sulle seguenti strutture comunali:
-

Risultati
Tempi

Scuola elementare di San Michele
Palestra Comunale
Biblioteca
Copertura pista di pattinaggio

Minori costi per l’acquisto di energia elettrica dalla rete
Minori emissioni legati al consumo di energia elettrica
Gli eventuali ulteriori impianti dovrebbero essere installati entro la fine del 2030.
Per eventuali nuovi impianti: bilanci comunali, incentivi per lo scambio sul posto.

Per le P.A. di Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti c’è l’opportunità di
Costobeneficiare dello Scambio Altrove (SSA), una particolare modalità di scambio sul posto
Finanziamento
per il quale non c’è l’obbligo di coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione
(che possono essere pertanto due edifici comunali diversi).
Stima
produzione di
energia e
riduzione
emissioni

Si può ipotizzare, entro il 2030, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici
comunali per una produzione di circa 110.000 kWh annui.
La conseguente riduzione delle emissioni di CO2 legata a tale produzione di energia da
fonte rinnovabile è stimabile in circa 43 t annue
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PA–FER 02 Installazione impianti solari termici su edifici comunali
Settore

Edifici, attrezzature/impianti delle Amministrazioni

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale

Obiettivo

Ridurre la dipendenza degli edifici e degli impianti del patrimonio comunale dall’utilizzo
di energia termica prodotta da fonti fossili.
Le Amministrazioni Comunali possono usufruire degli incentivi disponibili tramite il
Conto Termico 2.0 per installare sui propri edifici (in particolare su palestre e strutture

Descrizione

sportive) impianti solari termici.
Il nuovo conto termico, in vigore dal 31 maggio 2016, incentiva interventi per
l’incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Su 900 milioni totali, 200 milioni sono destinati alle P.A.

Risultati
Tempi
Finanziamento
Stima
produzione di
energia e
riduzione
emissioni

Minori costi per l’acquisto di energia termica dalla rete
Minori emissioni legati al consumo di energia termica
Gli impianti dovrebbero essere installati entro la fine del 2030.
Con il Conto Termico 2.0 gli incentivi per l’installazione di impianti solari termici
arrivano fino al 65% della spesa sostenuta.
Si può ipotizzare, entro il 2030, l’installazione di impianti solari termici su edifici
comunali per una produzione di circa 30.000 kWh annui.
La conseguente riduzione delle emissioni di CO2 legata a tale produzione di energia da
fonte rinnovabile è stimabile in circa 7 t annue
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RES 01

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
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RES 01a

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici
residenziali: coibentazione involucro e coperture

Settore

Edilizia residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, cittadini proprietari di immobili

Obiettivo

Aumentare le prestazioni energetiche degli edifici residenziali al fine di ridurre
sensibilmente i consumi termici e le emissioni di CO2 di tale settore.
Dopo la campagna di comunicazione descritta nella scheda precedente, la presente
azione prevede l’effettuazione di audit su un certo numero di edifici del settore
residenziale. In seguito agli audit si procederà con la realizzazione di:
-

Descrizione

-

Riqualificazione energetica globale che comprende una serie di interventi che nel
complesso contribuisce a portare l’EPi al di sotto di un valore prestabilito
riqualificazione energetica degli edifici tramite interventi di coibentazione delle
pareti opache e delle coperture

La realizzazione di tali interventi, oltre che dall’imposizione di livelli prestazionali da
parte della normativa nazionale (recepimento direttive europee) e regionale, può
essere incentivata a livello comunale tramite l’adozione di un allegato energetico al
regolamento edilizio comunale e sollecitata con campagne di informazione già
descritte nella
Numero e tipologia degli interventi effettuati nell’arco di 11 anni (2019-2030),
confronto dei consumi in MWh termici tra il periodo pre-intervento e quello postRisultati

intervento saranno la spia dell’efficacia di tale azione.
Si stima che questo tipo di riqualificazione energetica (globale e non) coinvolga nel
periodo 2019-2030 il 25% del patrimonio edilizio del territorio comunale, proseguendo
sul trend registrato negli ultimi anni, pari a circa il 2-3% all’anno

Tempi

Si conteggiano gli interventi già realizzati dal 2010 al 2018 e ipotizzabili nel periodo che
va dal 2019 fino al 2030 compresi.
Risorse Private
Energy Service Company (ESCo)

Finanziamento Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche pari al 65% della spesa totale
-incentivi
(detrazione massima di 100.000€ per la riqualificazione globale, 60.000€ per
coibentazione di pareti e copertura).
Risparmio
energetico e
riduzione
emissioni

Interventi di coibentazione involucro (pareti e copertura) su 160 abitazioni del
territorio comunale (25% del totale) nel corso di 20 anni (2011-2030)
Riduzione dei consumi: circa 1.050 MWh/anno
Riduzione delle emissioni: circa 247 tonnellate di CO2 /anno a fine 2030.
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RES 01b

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici
residenziali: rinnovamento impianti termici mediante sostituzione
di vecchi impianti con sistemi più efficienti

Settore
Soggetti
coinvolti

Edilizia residenziale

Obiettivo

Aumentare le prestazioni energetiche degli edifici residenziali al fine di ridurre

Amministrazione Comunale, cittadini proprietari di immobili

sensibilmente i consumi termici e le emissioni di CO2 di tale settore.
Dopo la campagna descritta nella scheda precedente, si procederà con gli interventi di:
-

Descrizione

-

sostituzione di vecchie caldaie a metano con caldaie a condensazione in classe A
o superiore abbinata a sistemi evoluti di termoregolazione
sola sostituzione di vecchia caldaia con caldaia in classe A o superiore
installazione di pompe di calore ad alta efficienza
installazione di sistemi ibridi (es. pompa di calore e caldaia a condensazione)
installazione di generatori di aria calda a condensazione
installazione di generatori di calori alimentati a biomasse combustibili
installazione di microcogeneratori (produzione di energia elettrica e termica)
La realizzazione degli interventi, oltre che dall’imposizione di livelli prestazionali
da parte della normativa nazionale (recepimento delle direttive europee) e
regionale, può essere incentivata a livello comunale tramite l’adozione di un
allegato energetico al regolamento edilizio comunale e sollecitata con campagne
di informazione già descritte nella scheda precedente

Numero e tipologia interventi effettuati nell’arco di 11 anni (2019-2030), confronto dei
consumi in MWh termici tra il periodo pre-intervento e quello post-intervento saranno
Risultati

la spia dell’efficacia di tale azione. Si stima che tale riqualificazione energetica coinvolga
nel periodo 2019-2030 il 25% del patrimonio edilizio del territorio comunale,
proseguendo sul trend registrato negli ultimi anni, pari a circa il 2-3% all’anno

Tempi

Si conteggiano gli interventi già realizzati dal 2010 al 2018 e ipotizzabili nel periodo che
va dal 2019 fino al 2030 compresi.
Risorse Private
Energy Service Company (ESCo)

Finanziamento Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche: per tutti gli interventi elencati si
-incentivi
hanno detrazioni al 65%, tranne che per la semplice sostituzione della caldaia e
l’installazione di generatori a biomasse che invece danno diritto al 50% di detrazione
sulla spesa totale
Stima
Risparmio
energetico e
riduzione
emissioni

Interventi di rinnovamento degli impianti termici su 160 abitazioni del territorio
comunale (25% del totale) nel corso di 20 anni (2011-2030)
Riduzione stimata dei consumi: circa 395 MWh/anno
Riduzione stimata delle emissioni: circa 92 tonnellate di CO2 /anno a fine 2030.
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RES 01c

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico su edifici
residenziali: sostituzione vecchi serramenti con altri a maggiore
isolamento

Settore

Edilizia residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, cittadini proprietari di immobili

Obiettivo

Aumentare le prestazioni energetiche degli edifici residenziali al fine di ridurre
sensibilmente i consumi termici e le emissioni di CO2 di tale settore.
Dopo la campagna di comunicazione descritta nella scheda precedente, la presente
azione prevede l’effettuazione di:
-

Descrizione

sostituzione di vecchi serramenti con nuovi serramenti a maggiore isolamento
termico
si può annoverare tra gli interventi incentivati, in questo caso ai fini del
raffrescamento estivo, l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o
chiusure oscuranti

I requisiti tecnici richiesti per i nuovi serramenti installati in sostituzione dei precedenti
sono definiti in base a valori di trasmittanza termica diversi per ogni zona climatica.
La realizzazione degli interventi, oltre che dall’imposizione di livelli prestazionali da
parte della normativa nazionale (recepimento delle direttive europee) e regionale, può
essere incentivata a livello comunale tramite l’adozione di un allegato energetico al
regolamento edilizio comunale e sollecitata con campagne di informazione già descritte
Numero e tipologia degli interventi effettuati nell’arco di 11 anni (2019-2030),
confronto dei consumi in MWh termici tra il periodo pre-intervento e quello postRisultati

intervento saranno la spia dell’efficacia di tale azione.
Si stima che nel periodo 2019-2030 questo tipo di interventi riguarderanno il 25% del
patrimonio edilizio del territorio comunale, proseguendo sul trend registrato negli
ultimi anni, pari a circa il 2-3% all’anno

Tempi

Si conteggiano gli interventi già realizzati dal 2010 al 2018 e ipotizzabili nel periodo che
va dal 2019 fino al 2030 compresi.
Risorse Private

Finanziamento Energy Service Company (ESCo)
-incentivi
Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche: in questo caso si ha sempre una
detrazione del 50% della spesa totale, detrazione massima pari a 60.000€.
Stima
Risparmio
energetico e
riduzione
emissioni

Interventi di sostituzione di vecchi serramenti con nuovi a maggiore isolamento termico
su 160 abitazioni del territorio comunale nel corso di 20 anni (2011-2030)
Riduzione dei consumi: circa 395 MWh/anno
Riduzione delle emissioni: circa 92 tonnellate di CO2 /anno a fine 2030.
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RES 02

Sostituzione di vecchi elettrodomestici a basso rendimento
energetico con nuovi apparecchi ad alta efficienza

Settore

Settore residenziale e terziario

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale – Cittadinanza – Rivenditori
Ridurre i consumi di energia elettrica nel settore residenziale promuovendo diffusione
e sostituzione di elettrodomestici a bassa resa energetica con nuovi ad alta resa.

Obiettivo

L’azione si prefigge di incentivare la sostituzione di alcuni elettrodomestici ad alto
consumo, tenendo conto che comunque nell’arco di una decina d’anni è ipotizzabile un
ricambio naturale di tali apparecchiature: pertanto l’obiettivo principale è promuovere
presso la cittadinanza acquisti di apparecchiature ad alto risparmio energetico.
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 necessaria
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,

Descrizione

le direttive europee (in particolare la 2010/30/UE del 19 maggio 2010 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 da parte dei cittadini europei di un elettrodomestico sulla base di criteri di
efficienza energetica.
Pur costando un po’ più degli altri, gli elettrodomestici a basso consumo garantiscono
un risparmio sicuro su tempi lunghi. È importante sottolineare che 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 comunque sostenibile.
I benefici attesi per quanto attiene la riduzione delle emissioni di CO2 non sono

Risultati

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
Finanziamento
Risparmio
energetico –

Avvio campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza nel 2020
“Bonus mobili ed elettrodomestici” nell’ambito delle Detrazioni al 50% per le
ristrutturazioni di edifici residenziali
Quantificabili nell’azione successiva
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RES 03

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

Settore

Settore residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, cittadini
Migliorare l’efficienza energetica dell’energia elettrica nel settore residenziale

Obiettivo

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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RES 04

Installare riduttori di flusso sui rubinetti per ridurre il consumo
idrico ed energetico del settore residenziale

Settore

Settore residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, cittadini, gestore del servizio idrico
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

Obiettivo

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.
Con i termini “riduttori o regolatori di flusso”, “riduttori di portata” o “economizzatori
idrici” ci si riferisce agli erogatori a basso flusso (EBF) e ai rompigetto aerati per
rubinetti (RA).
Tali dispositivi 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

Descrizione

presso le utenze private diminuisce di circa il 40-50% senza che se ne percepisca un
calo di efficacia nel comune utilizzo grazie alla miscelazione dell’acqua con l’aria, che
attenua la pressione esercitata dal getto sulle mani a parità di effetto detergente.
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 a circa 7,5-8 litri al minuto.
L’Amministrazione Comunale può farsi carico di informare i cittadini sul risparmio
legato all’installazione di tali dispositivi.
Da statistiche ENEA ogni EBF 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.

Risultati

Se all’installazione dei riduttori di flusso si aggiungono i risparmi ottenibili grazie a
comportamenti virtuosi da parte degli utenti, si può ipotizzare un’ulteriore riduzione
dei consumi di un altro 50%
Si può ipotizzare l’installazione di dispositivi nel 20% delle abitazioni del Comune di
Savogna d’Isonzo nel corso dei prossimi 11 anni,
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2019-2020
Tempi

Informazione cittadinanza, promozione e dei riduttori di flusso
2020-2030
Installazione dei dispositivi sui rubinetti delle abitazioni
Le spese per la campagna di sensibilizzazione saranno a carico del Comune (Bilancio
comunale)

Finanziamento

I riduttori di flusso (il costo indicativo di un kit con 4 dispositivi si aggira sui 15-20 euro)
ed i costi d’installazione possono essere a carico delle famiglie (considerata la cifra
ridotta); si può anche ipotizzare il coinvolgimento di uno sponsor locale.

Risparmio en.
– riduzione
emissioni

Riduzione dei consumi termici complessiva pari a circa 51.100 kWh/anno
Riduzione delle emissioni di CO2 complessiva pari a 12 t/anno
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RES 05

Approvvigionamento di energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili certificata da parte di utenti del settore
residenziale

Settore

Residenziale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, cittadini

Obiettivo

Abbattere le emissioni in atmosfera tramite la scelta dell’opzione green
nell’approvvigionamento per la fornitura di energia elettrica.
L’energia elettrica verde certificata consente di abbattere le emissioni di CO2 perché la
sua certificazione garantisce che sia prodotta da fonti rinnovabili quali idroelettrico,
geotermico, eolico e fotovoltaico. La provenienza è garantita dalle Garanzie di Origine
(GO), certificati elettronici che attestano la natura rinnovabile di quelle fonti, rilasciati
dall’organo indicato dallo stato italiano (il GSE).
Le GO sono dei titoli che qualificano i produttori (titolari di impianti che abbiano
ottenuto la qualifica IGO) ed anche gli utilizzatori di energia verde (coloro che
l’acquistano) ed hanno lo scopo di creare un sistema volontario di mercato per
incentivare la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Descrizione

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 scelta dell’approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili è del tutto libera da
parte del consumatore finale: le garanzie fornite dai meccanismi di certificazione sopra
descritti sono riscontrabili nella bolletta elettrica rilasciata dal fornitore di energia nel
mercato libero.
L’Amministrazione Comunale può farsi carico di informare cittadini ed aziende sulla
possibilità di scegliere l’opzione green nella fornitura di energia elettrica, illustrando nei
dettagli le varie opportunità offerte dal mercato e i vantaggi ambientali di tale scelta
Il costo in bolletta dell’energia verde certificata non varia di molto rispetto a quella

Costi

“tradizionale”: potrebbe esserci un sovrapprezzo, ma in alcuni casi è addirittura più
economica, dipende dal fornitore scelto e dall’offerta attivata.

Tempi

La campagna di sensibilizzazione può essere fatta nel corso del biennio 2019-2020
Si può prevedere fin dal 2020 la scelta di tale opzione da parte di cittadini e aziende
Riduzione complessiva, a valle dei risparmi di energia elettrica ne settore residenziale

Stima della
riduzione
emissioni

legata ad altre azioni del presente PAESC, posto che il 15% degli utenti del settore
residenziale scelga l’approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile:
93 t annue di CO2
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TER 01

Riduzione consumi elettrici nel settore terziario tramite
sostituzioni apparecchiature e comportamenti quotidiani ecosostenibili

Settore

Settore terziario

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, aziende del settore terziario
Migliorare l’efficienza energetica del settore terziario dal punto di vista dei consumi
elettrici attraverso l’utilizzo di apparecchiature più efficienti e parallelamente ridurre i
consumi elettrici attraverso un cambiamento dei comportamenti da parte di dipendenti

Obiettivo

e utenti.
In particolare l’obiettivo dell’azione è la riduzione di almeno il 25% del carico elettrico
dovuto alla climatizzazione, illuminazione e refrigerazione ed utilizzo di dispositivi
elettrici ed elettronici nell’ambito del settore commerciale e dei servizi, ossia dei
consumi elettrici degli edifici del settore terziario.
Con questa azione il Comune di Savogna d’Isonzo intende assecondare e promuovere
gli interventi di efficientamento energetico delle apparecchiature elettriche negli edifici
occupati da attività del terziario.
Si prevede, in particolare, che una discreta percentuale dei titolari delle ditte del
terziario nei prossimi 10 anni sostituiscano buona parte dei corpi illuminanti e delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate (condizionatori compresi) con

Descrizione

nuove tecnologie capaci di garantire minori consumi di energia (es. LED, pompe di
calore ecc.)
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.
Per promuovere gli interventi, il Comune può attuare iniziative di sensibilizzazione
rivolte ad imprese e professionisti.

Risultati

Ai risparmi energetici legati alle azioni elencate, si somma la riduzione dei consumi
elettrici già registrata nel settore terziario
2019-2020: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle attività del

Tempi

terziario
2021-2030: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti

Finanziamento
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor.
Titoli di Efficienza Energetica
Riduzione dei consumi prevista tra il 2019 e il 2030: 258 MWh/anno
Riduzione delle emissioni di CO2 prevista tra il 2019 e il 2030: 152 t /anno
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TER 02

Riduzione consumi termici tramite interventi su edifici ed impianti
del settore terziario e grazie a comportamenti quotidiani ecosostenibili

Settore

Settore terziario

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, 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).
Come per il settore residenziale, anche per il settore terziario negli anni futuri è
fondamentale puntare su interventi di efficientamento di involucro, sostituzione di
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:

Descrizione

-

riqualificazione energetica dell’involucro e/o sostituzione di serramenti e caldaie
installazione apparecchiature come l’U.T.A. (Unità Trattamento Aria)
impianti a pompa di calore con tecnologia a compressione od assorbimento (utili
ai fini della climatizzazione sia invernale sia estiva)
- installazione di valvole termostatiche
- impianti cogenerativi ad alto rendimento
- impianti con integrazione di energia solare
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 che verranno promosse dal Comune di Savogna d’Isonzo.

Risultati

Si può ipotizzare una riduzione di consumi pari al 20% rispetto ad oggi, cui va sommata
la riduzione dei consumi già registrata rispetto all’anno IBE di riferimento.
2019-2020: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle attività del

Tempi

terziario
2021-2030: realizzazione degli interventi e benefici dal cambiamento dei
comportamenti
Investimenti privati

Finanziamento

Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche (65%-50%)
Conto termico 2.0
Bandi europei

Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

Riduzione dei consumi prevista tra il 2019 e il 2030: 166 MWh/anno
Riduzione delle emissioni di CO2 prevista tra il 2019 e il 2030: 39 t /anno
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TER 03

Approvvigionamento di energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili certificata per attività del terziario

Settore

Residenziale e terziario

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, attività commerciali e dei servizi

Obiettivo

Abbattere le emissioni in atmosfera tramite la scelta dell’opzione green
nell’approvvigionamento per la fornitura di energia elettrica.
L’energia elettrica verde certificata consente di abbattere le emissioni di CO2 perché la
sua certificazione garantisce che sia prodotta da fonti rinnovabili quali idroelettrico,
geotermico, eolico e fotovoltaico. La provenienza è garantita dalle Garanzie di Origine
(GO), certificati elettronici che attestano la natura rinnovabile di quelle fonti, rilasciati
dall’organo indicato dallo stato italiano (il GSE).
Le GO sono dei titoli che qualificano i produttori (titolari di impianti che abbiano
ottenuto la qualifica IGO) ed anche gli utilizzatori di energia verde (coloro che
l’acquistano) ed hanno lo scopo di creare un sistema volontario di mercato per
incentivare la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Descrizione

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 scelta dell’approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili è del tutto libera da
parte del consumatore finale: le garanzie fornite dai meccanismi di certificazione sopra
descritti sono riscontrabili nella bolletta elettrica rilasciata dal fornitore di energia nel
mercato libero.
L’Amministrazione Comunale può farsi carico di informare cittadini ed aziende sulla
possibilità di scegliere l’opzione green nella fornitura di energia elettrica, illustrando nei
dettagli le varie opportunità offerte dal mercato e i vantaggi ambientali di tale scelta
Il costo in bolletta dell’energia verde certificata non varia di molto rispetto a quella

Costi

“tradizionale”: potrebbe esserci un sovrapprezzo, ma in alcuni casi è addirittura più
economica, dipende dal fornitore scelto e dall’offerta attivata.

Tempi
Stima della
riduzione
emissioni

La campagna di sensibilizzazione può essere fatta nel corso del biennio 2019-2020
Si può prevedere fin dal 2020 la scelta di tale opzione da parte di cittadini e aziende
Riduzione complessiva sul territorio comunale, a valle dei risparmi di energia elettrica
legata ad altre azioni del presente PAESC, posto che il 15% del settore terziario scelga
l’approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile: 45 t annue di CO2
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IND 01

Riduzione consumi elettrici e termici nel settore industriale
tramite efficientamento di processo produttivo, climatizzazione e
illuminazione delle aziende

Settore

Settore industriale

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, aziende del settore industriale
Migliorare l’efficienza energetica del settore industriale dal punto di vista dei consumi
elettrici e termici attraverso l’utilizzo di apparecchiature più efficienti In particolare

Obiettivo

l’obiettivo dell’azione è la riduzione del 10% dei consumi elettrici e del 15% dei consumi
termici, percentuali in linea con quelle previste al 2020 (la riduzione media stimata sarebbe
pari al 13% -fonte HORIZON 2020), ma che dopo il 2020 potrebbero essere anche maggiori.

L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi grazie all’efficientamento energetico
di cicli produttivi, climatizzazione e illuminazione delle aziende. In particolare si segnala:
l’utilizzo di motori e inverter avanzati in sostituzione o affiancamento ai macchinari
tradizionali che riduce i consumi fino al 30%
Il rifasamento industriale, tecnologia sviluppata per regolare la potenza degli impianti
e raggiungere una situazione di regime ideale
Descrizione

Illuminazione con tecnologia a led per i capannoni
Il recupero di energia elettrica e di calore termica e la cogenerazione a biomasse
Al fine di supportare l’efficientamento del settore produttivo, il Comune può
promuovere in futuro 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.

Risultati

Riduzione del 15% e 20% rispettivamente dei consumi elettrici e termici rispetto a quelli
registrati nel 2010.
2019: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle attività del settore

Tempi

produttivo
2020-2030: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti
L’opera di divulgazione potrebbe essere finanziata tramite la ricerca di sponsor.

Finanziamento

Titoli di Efficienza Energetica, Energy Service Company (ESCo), finanziamenti privati
Da segnalare inoltre che a fine ottobre 2017 la Regione ha stanziato 600.000 euro per
diagnosi energetiche nelle imprese erogati tramite le Camere di Commercio.

Risparmio
energetico
Riduzione
emissioni

Riduzione dei consumi elettrici complessiva pari a circa 335 MWh/anno
Riduzione dei consumi termici complessiva pari a 90 MWh/anno
Riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nei vari territori comunali: 240t/anno
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AGR 01

Riduzione consumi energetici nel settore agricolo

Settore

Settore agricolo

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, aziende agricole del territorio
Attraverso le politiche di settore l’Unione Europea ha definito le strategie d’azione per
il prossimo decennio: tra queste vi è la Politica Agricola Comune (PAC)

Descrizione

Tale politica rappresenta l’insieme delle politiche che l’Unione Europea ha inteso
adottare nel settore agricolo ritenendo tale comparto strategico per uno sviluppo equo
e stabile dei Paesi membri.
La PAC intende promuovere un’agricoltura nuova, sostenibile e solidale, integrata nella
strategia di sviluppo dell’Unione Europea; gli obiettivi della Politica Agricola Comune
sono i seguenti:
-

aiuti agli agricoltori nella produzione di alimenti e nella protezione dell’ambiente
progresso del benessere degli animali
mantenimento economico delle comunità rurale

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Friuli Venezia Giulia discende dalla strategia
disegnata dalla Commissione Europea sintetizzata in “Crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva”, ha tra le altre, le seguenti priorità:
Obiettivo

-

promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione
sostenibile delle foreste
incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima

In particolare per il Comune di Savogna d’Isonzo potrà coinvolgere le aziende del
settore agricolo tramite una campagna di sensibilizzazione e di informazione sugli
strumenti che Comunità Europea e Regione FVG mettono a disposizione degli operatori
del settore.
Si stima pertanto una possibile riduzione dei consumi derivante dall’attuazione da parte
degli agricoltori di Savogna d’Isonzo delle politiche europee e regionali per lo sviluppo
rurale
Tempi

2020: avvio campagna d’informazione e sensibilizzazione delle aziende
2020-2030: realizzazione interventi e benefici da cambiamento comportamenti

Finanziamento La PAC è finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
Riduzione dei consumi elettrici complessiva pari a circa 80 MWh/anno
Riduzione
Riduzione delle emissioni di CO2: complessivamente pari a circa 48 t/anno
consumi ed
emissioni
(comprese le riduzioni già raggiunte dal 2011 al 2018)
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MOB 01

Promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale
Sostituzione delle vetture più vecchie e inquinanti con altre più
efficienti e più “pulite”
Riduzione dell’utilizzo del mezzo privato

Settore

Mobilità e trasporti

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, privati cittadini, concessionari di automobili
Progressivo rinnovo del parco autoveicoli, anche ad uso commerciale, e motoveicoli

Obiettivo

legato alla consapevolezza dei mutamenti climatici, dell’importanza dell’efficienza e del
risparmio energetici e della possibilità di soluzioni alternative legate alla mobilità.
Il settore dei trasporti è responsabile di oltre il 24% delle emissioni di CO2 a livello
europeo: circa il 72% di queste emissioni è attribuibile al trasporto stradale.
Pertanto l’UE ha adottato una serie di misure e regolamenti volti a ridurre le emissioni

Situazione a
livello
europeo

degli autoveicoli, stabilendo dei livelli di emissione per le nuove autovetture
immatricolate: la prima soglia, stabilita per il 2015, era di 130 g /km di CO2 mentre per
il 2021 è stata fissata a 95 g/km.
Quest’ultimo obiettivo comporterà, secondo le previsioni, un tasso di riduzione annua
del 3,7% al 2021 rispetto al 2014.
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 includerà, oltre alla promozione
dell’acquisto ed utilizzo di mezzi meno inquinanti (alimentati a metano e GPL, ibridi ed
elettrici) anche un impulso ad un maggior utilizzo, ove possibile, dei mezzi pubblici e
della bicicletta a scapito degli automezzi privati carburanti fossili.

Descrizione
situazione
nazionale e
regionale e di
contributi ed
incentivi
disponibili

Da segnalare che la Legge di Bilancio 2019 riconosce un contributo da 1.500 a 6.000€
per l’acquisto di veicoli con emissioni inquinanti inferiori a 70 g/km, maggiore se è
contestuale all’acquisto la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato
alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4.
Incentivi analoghi sono riconosciuti a chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi,
con contestuale rottamazione di motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
Con la presente scheda si vuole quantificare l’impatto atteso, in termini di riduzione di
emissioni, dalla riqualificazione del parco veicoli privato circolante, considerando un
leggero miglioramento, in proiezione, del trend attuale al 2030 che ipotizza:
-

un fisiologico passaggio a mezzi più efficienti e contestuale rottamazione dei
mezzi più vecchi e inquinanti, legato agli incentivi statali sopra illustrati
una diffusione via via maggiore di automezzi più “puliti” quali quelli ibridi, elettrici
o a metano, grazie al miglioramento delle tecnologie
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-

il maggior utilizzo di mezzi pubblici e puliti quali le biciclette (anche a pedalata
assistita)

La riduzione dei consumi legata ai livelli più bassi di emissione dovuta al rinnovamento
Risultati

e auspicabile ridimensionamento del parco veicoli circolante è stata stimata partendo
come base dai dati provinciali di vendita carburanti interpolati con quelli di Inemar, i
cui consumi sono “spalmati” a livello comunale.
Fondi privati,

Finanziamento Eco incentivi statali
Sconti promozionali
Riduzione delle emissioni di CO2, considerando tutti i carburanti:
Riduzione
emissioni

di circa 360 t/anno già raggiunta nel 2017 rispetto al 2010
di altre 980 t/anno stimata entro il 2030
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MOB 02

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

Obiettivo

percorsi 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

Descrizione

corso del fiume (da Gorizia alla foce) e lambisce il territorio comunale di Savogna
d’Isonzo: eventuali percorsi 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
Le iniziative saranno promosse a partire dal 2020
Tempi
La riduzione delle emissioni di CO2 è calcolata stimando il numero di spostamenti
Stima
riduzione
emissioni

effettuato dai residenti sui percorsi realizzati in luogo di spostamenti effettuati tramite
autoveicoli a motore
Stima riduzione emissione di CO2 pari a circa 15 t annue
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MOB 03

Iniziative per la promozione della mobilità sostenibile

Settore

Mobilità e trasporti

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, cittadinanza, associazioni del territorio sensibili ai temi
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 eco-compatibili nell’ambito della mobilità.
Il Comune si fa promotore delle seguenti iniziative:
-

Descrizione

-

“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)
Numero di partecipanti alle iniziative
Risultati
CostoRisorse interne dei Comuni
Finanziamento
L’insieme delle misure elencate nella presente scheda, volte alla riduzione dei consumi
Risparmio
legati al traffico privato nell’ambito urbano, tramite le iniziative qui menzionate si
energetico –
riduzione
prefigge di raggiungere una riduzione delle emissioni pari a:
emissioni
circa 15 t annue di CO2
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Produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili
FER 01

Installazione impianti solari fotovoltaici su edifici privati
Impianti già entrati in funzione

Settore

Produzione di energia da fonte rinnovabile

Soggetti
coinvolti

Amministrazioni comunali, cittadini, imprese industriali, agricole e del terziario

Obiettivo

Ridurre la dipendenza degli edifici e delle attività economiche dall’utilizzo di energia
elettrica prodotta da fonti fossili.
Da gennaio 2010 al 2015 sono entrati in funzione (al netto degli impianti comunali)
36 impianti fotovoltaici per

Descrizione

-

una potenza complessiva di circa 300 kWp

- una produzione complessiva di 330 MWh.
Gli impianti si trovano sulle coperture di edifici privati, siano essi residenziali, di aziende
industriali, agricole o del terziario.
CostoFinanziamento
Tempi
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

Gli impianti installati sono stati incentivi tramite il II, III, IV e V Conto Energia
Tutti gli impianti considerati sono entrati in funzione tra gennaio 2010 e dicembre 2014
Emissioni di CO2 evitate tramite la produzione di energia elettrica da fotovoltaico:
128 t annue di CO2

disponibilità
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Produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili
FER 02

Installazione di impianti solari fotovoltaici
Stima installazioni future

Settore

Produzione di energia da fonte rinnovabile

Soggetti
coinvolti

Amministrazioni comunali, 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.
Con la fine degli incentivi per il Conto Energia, è necessario trovare altre forme di
incentivazione per installare nuovi impianti fotovoltaici presso edifici residenziali ed
imprese dei settori produttivi.
I Comuni possono organizzare attività di promozione e sensibilizzazione rivolti a
cittadini ed imprese riguardo alla produzione di energia elettrica da impianti

Descrizione

fotovoltaici tramite la consulenza sull’attuale disponibilità di incentivi e la divulgazione
sulle tecnologie più efficienti disponibili sul mercato
Inoltre il Comune può creare le condizioni per istituire un gruppo d’acquisto di impianti
solari fotovoltaici per le famiglie al fine di limitare sia l’ostacolo finanziario sia quello
tecnico-organizzativo, realizzare economie di scala e fornire assistenza per la
presentazione delle pratiche.

Risultati attesi

Si può supporre che tra il 2019 e il 2030 saranno installati impianti sul 3% degli edifici,
comprendendo quelli residenziali e quelli di aziende agricole, industriali e del terziario.
Per l’installazione di impianti fotovoltaici è prevista, come forma di incentivo, la
detrazione del 50% dall’Irpef nell’ambito di interventi di ristrutturazione.

È inoltre possibile accedere allo scambio sul posto, una particolare modalità di
Incentivivalorizzazione dell’energia elettrica che consente di realizzare una specifica forma di
Finanziamento
autoconsumo, prelevando l’energia in un momento diverso da quello della produzione.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha il compito di gestire le attività connesse allo
scambio sul posto nell’ambito degli impianti solari fotovoltaici.
2019-2030
Tempi
Stima del
Emissioni di CO2 evitate tramite la produzione di energia elettrica da fotovoltaico:
risparmio
96 t annue di CO2
energetico e
della riduzione
emissioni
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FER 03

Produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili
Installazione impianti solari termici su edifici privati

Settore

Produzione di energia da fonte rinnovabile

Soggetti
coinvolti

Amministrazioni comunali, banche, cittadini, installatori e associazioni locali.
Ridurre la dipendenza degli edifici e delle attività economiche dall’utilizzo di energia
termica prodotta da fonti fossili per la produzione di acs.

Obiettivo

L’utilizzo dell’energia solare per il riscaldamento dell’acqua risale a molto prima rispetto
allo sviluppo del fotovoltaico su vasta scala.
Si può accedere agli incentivi del Conto Termico 2.0 che prevede misure di
incentivazione anche per l’installazione di impianti solari termici in utenze domestiche.
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 2010 ad oggi si basa sui dati ricavati dai

Descrizione

“Rapporti 55%” sulle detrazioni fiscali pubblicati dall’ENEA.
Da tali dati disponibili su base regionale e poi disaggregati a livello comunale, si stima
che da gennaio 2011 a dicembre 2013 siano entrati in funzione circa 45 impianti solari
termici: tali impianti si trovano sulle coperture di edifici privati, aziende agricole, edifici
del terziario.

Conto termico 2.0 per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione
Incentivi
Detrazioni fiscali al 65% per cittadini ed imprese
Finanziamento
Detrazioni fiscali al 50% per i cittadini
Tempi

Impianti installati tra il 2011 e il 2016 e poi tra il 2017 e il 2030
La produzione di energia dagli impianti solari termici comporta una riduzione delle

Riduzione
emissioni

emissioni complessiva, nell’intero periodo 2010-2030, pari a:
circa 28 t annue di CO2
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FER 04

Realizzazione di centrali a biomassa e reti di teleriscaldamento

Settore

Produzione locale di energia per riscaldamento/raffrescamento
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 realizzazione della relativa rete di teleriscaldamento, garantirebbe i
seguenti obiettivi:
-

Obiettivo
-

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.

Risultati

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

Contributo in conto capitale e a fondo perduto da parte della Regione per i Comuni del
Incentivi
Friuli Venezia Giulia per l’installazione di centrale a biomasse e realizzazione di relative
Finanziamento
reti di teleriscaldamento.
Tempi

Entro il 2030

Riduzione
emissioni

Riduzione totale delle emissioni (settore terziario comunale e residenziale):
circa 90 t
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VER 01

Aree verdi sui territori comunali

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.

Obiettivo

Per ogni tonnellata di massa legnosa che si sviluppa, circa 0,9 t di CO2 vengono rimosse
dall’atmosfera. 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.
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 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

Descrizione

esistenti: gli interventi ammessi consistono in 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.

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

pag. 97 di 138

PL 01

Adozione atlante energetico del calore di scarto

Settore

Pianificazione locale dello sviluppo del territorio

Soggetti
coinvolti

Uffici tecnici comunali, siti produttivi del territorio
L’obiettivo è prendere consapevolezza dell’energia attualmente sprecata nei processi
produttivi attivi sul territorio comunale, stimare il calore di scarto derivante da tali
processi e valutare la quantità di energia recuperabile.

Obiettivo

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo l’Amministrazione Comunale ha la possibilità
di adottare l’atlante energetico del calore di scarto, che è stato realizzato da APE FVG
nell’ambito del Progetto europeo CE-HEAT quale strumento funzionale alla
programmazione dello sviluppo del territorio.
L’adozione dell’atlante energetico, disponibile con accesso pubblico on-line, è 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)

Descrizione

-

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

Sulla piattaforma del progetto (www.waste-heat.eu) è disponibile il Decision Support
System, 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 2020.

Costi
Risparmio en.
– riduzione
emissioni

Attivazione di risorse interne degli uffici tecnici comunali.
Non quantificabili direttamente, ma questa potrà avere una positiva ricaduta sulla
riduzione di emissioni nel settore industriale
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RIF 01

Riduzione dei rifiuti ed aumento della percentuale di raccolta
differenziata

Settore

Rifiuti e raccolta differenziata

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, cittadinanza, ditte locali
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

Descrizione

abbattimento del quantitativo di rifiuto secco che nel 2016, per l’intero territorio
comunale, si attestava a 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
risultato
dell’azione

di Gli indicatori del risultato da misurare nel 2030:
-

Incremento in percentuale della raccolta differenziata
Conseguente riduzione delle tonnellate di rifiuto indifferenziato.

CostoBilancio comunale per campagne di sensibilizzazione.
Finanziamento
Campagna di sensibilizzazione a partire dal 2019.
Tempi
Risparmio en. Riduzione delle emissioni al 2030:
– riduzione
pari a circa 150 t annue di CO2
emissioni
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INF 01

Comunicazione e diffusione delle buone pratiche

Settore

Informazione, comunicazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale, portatori d’interesse, cittadinanza
Lo scopo delle attività legate alla comunicazione è quello di mettere a conoscenza

Obiettivo

soggetti che lavorano per il Comune e soggetti “esterni” del territorio sulle attività
condotte dal Comune in tema di pianificazione energetica territoriale.
L’attività di comunicazione, informazione e formazione interna ed esterna è una delle
attività previste dalle Linee Guida del PAESC.
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 l’intera cittadinanza e più

Descrizione

in particolare 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 PAESC, che il Comune può organizzare in
collaborazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati.

Risultati attesi

Coinvolgimento nelle iniziative di un discreto numero di persone

Finanziamento La campagna d’informazione sarà a carico del Comune
Avvio campagna nel 2020.
Tempi
Riduzione
emissioni

Non quantificabili direttamente, ma questa potrà avere una positiva ricaduta su altre
azioni soprattutto nel settore residenziale.
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INF 02

Iniziative nelle scuole per la promozione di un uso corretto e
sostenibile dell’energia rivolta ai ragazzi

Settore

Informazione, comunicazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, scuole primarie
Promuovere nelle scuole campagne volte a sensibilizzare i più giovani verso un utilizzo
più corretto e sostenibile delle risorse energetiche nell’ambito della vita quotidiana.

Obiettivo

Promuovere nelle scuole campagne che intendono contribuire a raggiungere obiettivi
di politica energetica ed ambientale dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai
temi della qualità dell’aria, attraverso misure volte ad incoraggiare bambini, ragazzi,
genitori ed insegnanti ad utilizzare modalità di trasporto sostenibili.
Le iniziative che si possono sviluppare sono molteplici.
Sensibilizzare gli insegnanti, gli alunni ed i loro genitori sui benefici di un uso corretto e
sostenibile dell’energia nelle proprie abitazioni, a scuola, sul luogo di lavoro, ed anche
negli spostamenti realizzati con modalità sostenibili (a piedi, in bicicletta) soprattutto
negli spostamenti casa-scuola-casa ed anche sull’acquisto di automezzi più “puliti”

Descrizione

(alimentati a GPL o metano, ibridi, elettrici).
Le attività si svilupperanno attraverso lezioni teoriche e laboratori pratici tenuti da
tecnici del settore.
“Servizio Pedibus”: il Comune potrà farsi promotore in futuro per attivare il servizio sul
proprio territorio comunale, offrendo quindi agli alunni delle scuole primarie la
possibilità di raggiungere gli edifici scolastici in sicurezza e senza l’utilizzo di automezzi.

Risultati

La buona riuscita delle iniziative sarà valutata in relazione al numero di iniziative
proposte ed al gradimento delle stesse che potrà essere giudicato tramite feedback.

L’azione non prevede spese, ma il coinvolgimento di volontari per l’eventuale
CostoFinanziamento attivazione del servizio Pedibus.
Le iniziative saranno promosse a partire dal prossimo anno scolastico (2019-2020) e poi
Tempi

riproposte negli anni successivi in modo da raggiungere una più ampia fascia di ragazzi
(e relative famiglie).

Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

L’insieme delle misure volte alla riduzione dei consumi legati al traffico privato
nell’ambito urbano e delle conseguenti emissioni di CO2 tramite le iniziative qui
menzionate si prefigge di raggiungere una riduzione delle emissioni pari a circa 3
tonnellate annue.
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INF 03

Incontri di formazione e aggiornamento professionale per
operatori del settore edile

Settore

Formazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, operatori del settore edile
Progettare gli edifici pensando al risparmio energetico già in fase progettuale comporta
notevoli vantaggi di varia natura (economica, ambientale, sociale)

Obiettivo

Per questo motivo è opportuno e conveniente che gli operatori del settore edile
vengano periodicamente informati e aggiornati a proposito di metodi, tecnologie e
possibilità proposte dal mercato.
Il Comune di Savogna d’Isonzo si attiverà per promuovere, possibilmente coinvolgendo
anche i Comuni limitrofi, incontri di formazione e aggiornamento professionale per gli
operatori del settore edile in modo da favorire una progettazione eco-sostenibile per
le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
Tra gli altri, alcuni argomenti trattabili negli incontri potrebbero riguardare:

Descrizione

-

Risultati
Tempi
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

Progettazione eco-sostenibile
Sistemi efficienti di produzione di energia termica (caldaia a condensazione,
pompa di calore, geotermia, caldaia a pellet, ecc.)
Certificazione energetica degli edifici
Città eco-sostenibili
Sistemi di ombreggiamento estivo

La buona riuscita delle iniziative sarà valutata in relazione al numero di iniziative
proposte ed al gradimento delle stesse che potrà essere giudicato tramite feedback.
Le iniziative saranno promosse a partire a partire dal 2020.
Non quantificabili direttamente, ma con ricadute positive sul risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni legati al patrimonio edilizio del settore residenziale, ma anche
del settore terziario.
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INF 04

Approvvigionamento di prodotti alimentari di filiera corta

Settore

Informazione, comunicazione

Soggetti
coinvolti

Comune, associazioni e rivenditori alimentari locali, mense scolastiche
Riduzione delle emissioni di CO2 ottenibile dall’utilizzo di prodotti di filiera corta legato
ad una riduzione dei consumi dovuti al trasporto dei prodotti.

Obiettivo

Se, oltre alla provenienza locale, si scelgono prodotti biologici, si hanno vantaggi
rilevanti legati alla salute dei consumatori, alla conservazione dei suoli e alla
biodiversità.
L’azione consiste nell’incremento dell’uso di alimenti di produzione locale tra la
cittadinanza, e parallelamente sarà promosso il consumo di prodotti biologici certificati,
sempre di provenienza regionale.
Il Comune può promuovere campagne finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini
verso il consumo di prodotti di provenienza locale, con incarti ridotti e totalmente

Descrizione

riciclabili.
Tale azione va 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.
Riguardo a

Risultati

Diffusione dei prodotti biologici di provenienza locale in manifestazioni locali

Finanziamento Risorse del Comune
Iniziative da proporre fin dal 2019, con coinvolgimento di associazioni e rivenditori
Tempi
locali.
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

Non quantificabili direttamente, ma con ricadute positive in particolare sulle minori
emissioni legate al settore dei trasporti.
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INF 05

Promozione di un’alimentazione a basso impatto ambientale

Settore

Informazione, comunicazione

Soggetti
coinvolti

Comune, cittadinanza, mense scolastiche
Promozione e diffusione di un’alimentazione che garantisca salute per le persone e
sostenibilità per il pianeta.
Un’immagine illustra con efficacia la strettissima relazione esistente tra due aspetti
fondamentali di ogni alimento (valore nutrizionale e impatto ambientale generato nelle

Obiettivo

fasi di produzione e consumo): la doppia piramide alimentare e ambientale elaborata
da Fondazione BCFN (Barilla Center for Food e Nutrition) e riportata di seguito.
Il valore della doppia piramide alimentare e ambientale è duplice: da un lato
rappresenta un’eccellente sintesi delle principali conoscenze acquisite dalla medicina,
dagli studi sull’alimentazione, dall’impatto che le nostre scelte hanno sul Pianeta,
dall’altro è un potente strumento di educazione al consumo.
Gli alimenti a minore impatto ambientale sono gli stessi consigliati dai nutrizionisti per
la nostra buona condizione fisica, così come gli alimenti con un’impronta ambientale
alta sono da consumare con moderazione per gli effetti negativi sulla salute.
Gli studi dimostrano che un‘alimentazione equilibrata durante l’infanzia è la premessa
fondamentale per una crescita armonica: la doppia piramide suggerisce per i bambini
una dieta bassata su alimenti di origine vegetale.
Analogamente, in età adulta la dieta che permette di adottare un’alimentazione

Descrizione

sostenibile, consigliata anche dai nutrizionisti, è quella mediterranea, che evita impatti
altamente negativi a livello ambientale ed economico.
Più in generale la piramide alimentare si mostra coerente con la piramide ecologica:
nella parte bassa ci sono gli alimenti (ortaggi e frutta, e poi cereali, legumi, olio d’oliva)
da scegliere preferibilmente per motivi sia salutari che ambientali, mentre salendo
passiamo agli alimenti (formaggi, carni bianche, pesce, uova e, in cima alla piramide
alimentare, carni bovine e dolci) per i quali è consigliabile un consumo più limitato e
responsabile, così da evitare impatti negativi sulla salute e sull’ambiente.
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In concreto, se nell’arco di un anno una persona evitasse di mangiare la carne per due
giorni a settimana, si avrebbe una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 310kg
Risultati

all’anno.
Se tutti i cittadini italiani non mangiassero carne per un solo giorno a settimana, si
avrebbe un risparmio annuo di 198.000 t di CO2

Tempi
Risparmio
energetico –
riduzione
emissioni

Campagna di promozione e sensibilizzazione da proporre fin dal 2019, con
coinvolgimento di associazioni e rivenditori locali.
Non quantificabili direttamente, ma con ricadute positive in particolare sulle minori
emissioni legate al settore agricolo, dell’allevamento e, con la scelta di prodotti a km 0,
ai trasporti.
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INF 06

Partecipazione agli Energy Awards FVG

Settore

Informazione, comunicazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione Comunale
Consentire all’Amministrazione Comunale di:
-

Obiettivo
-

comunicare in modo più efficace dal punto di vista istituzionale il proprio
impegno nell’ambito dell’energia sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici
entrare a far parte di una rete regionale che favorisca il confronto nel territorio
regionale tra Comuni impegnati nel percorso di transizione energetica e climatica,
condividendo insieme buone pratiche al fine di superare gli ostacoli comuni

Gli Energy Awards sono un’iniziativa promossa dall’Agenzia per l’Energia del Friuli
Venezia Giulia per premiare i Comuni che si distinguono sul territorio regionale
nell’adozione di pratiche energeticamente efficienti.
Sono uno strumento di promozione delle buone pratiche adottate dalle
Amministrazioni Comunali per ridurre il consumo di fonti fossili e le emissioni di gas
serra.
La valutazione delle prestazioni energetiche viene effettuata considerando i seguenti
ambiti:
Descrizione

-

gestione e pianificazione
contabilità energetica
azioni per la riduzione dei consumi
produzione di energia da fonti rinnovabili
mobilità sostenibile
comunicazione ai cittadini

Le cinque classi di prestazione energetica sono indicative del potenziale di intervento
già sfruttato dall’Amministrazione per ridurre i propri consumi energetici di fonti fossili
e le proprie emissioni di gas climalteranti.
Costo

Nessun costo per l’Amministrazione Comunale
Partecipare alla prima edizione: il primo Galà annuale si terrà il 22 maggio 2019.

Tempi

Prevedere una partecipazione annuale con l’impegno di migliorare la propria
prestazione energetica.

Riduzione
emissioni

Non quantificabili direttamente, ma quest’azione potrà avere una positiva ricaduta su
altre azioni che riguardano l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza.
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TERZA PARTE

ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI:
VALUTAZIONE DI RISCHI E
VULNERABILITÀ –
SCHEDE AZIONI DI
ADATTAMENTO
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10.ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

10.1. Inquadramento generale
10.1.1. Studi ed eventi a livello mondiale
I cambiamenti climatici sono oggi un tema prioritario che coinvolge scienza, società e politica: sono infatti
oggetto dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e, in Italia, della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile 2017-2030.
L’evidenza scientifica dell’entità del riscaldamento globale si è andata sempre più consolidando negli ultimi
anni, così come la consapevolezza che a causarlo siano le emissioni di gas climalteranti derivanti dall’impiego
dei combustibili fossili e dall’uso non sostenibile del territorio e delle risorse naturali: di conseguenza
l’attenzione pubblica sulla questione è molto cresciuta negli ultimi anni.
L’influenza umana sul sistema climatico è chiara e le continue emissioni di gas serra causeranno un ulteriore
riscaldamento (maggiore di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale per la fine del XXI secolo) e cambiamenti
in tutte le componenti del sistema climatico (atmosfera, ciclo dell’acqua, innalzamento del livello del mare,
precipitazioni, eventi estremi) aumentando la probabilità di effetti gravi, diffusi ed irreversibili per le persone
e gli ecosistemi.
Le cause del cambiamento climatico, così come definite dall’AR5 (IPCC, 2014) sono le sostanze e i processi
naturali e antropogenici che alterano il bilancio energetico della Terra, portando ad un assorbimento di
energia da parte del sistema climatico con un conseguente riscaldamento della superficie terrestre (il
cosiddetto “effetto serra”).
Gli studi condotti a livello planetario in tale ambito hanno portato ad un primo risultato: la crescita della
consapevolezza che sia necessario porre in atto sia politiche globali per ridurre drasticamente le emissioni e
mitigare l’aumento delle temperature (mitigazione), sia strategie di adattamento per limitare gli impatti dei
cambiamenti climatici che comunque si verificheranno.
I rappresentanti politici dei 5 continenti si riuniscono periodicamente da diversi anni per confrontarsi sui temi
del cambiamento climatico e soprattutto per concordare una strategia comune in tale ambito.
L’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato da 195 Paesi alla fine della COP21 tenutasi nella
capitale francese nel dicembre 2015, si è posta 3 obiettivi principali:
• Contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitarla a 1,5°C in quanto ridurrebbe significativamente i
rischi e gli impatti dovuti al cambiamento climatico
• Accrescere la capacità di adattamento agli impatti avversi del cambiamento climatico, promuovere la
resilienza e uno sviluppo a basse emissioni, in maniera che non sia minacciata la produzione
alimentare
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• Creare flussi finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente
ai cambiamenti climatici
Successivamente, nel novembre 2016 si è tenuta la COP22 a Marrakech, che ha confermato le scelte di Parigi
e fatto dei passi in avanti nell’ambito di tale strategia: tutti i Paesi hanno sottoscritto il “Proclama di
Marrakech per il Nostro Clima e lo Sviluppo Sostenibile”.
Sono stati individuati finanziamenti e strumenti per attuare l’Accordo di Parigi:
• L’Adaptation Fund agirà all’interno dell’Accordo di Parigi, con sempre maggiore attenzione alla
mobilitazione di fondi per l’adattamento
• Il Green Cimate Fund ha approvato lo stanziamento di 1,170 miliardi per realizzazione di 267 progetti
e programmi in 39 Paesi
• Nel 2019 si individueranno le possibili fonti di finanziamento e le modalità operative per il Loss &
Damage, il meccanismo per valutare i danni e le perdite e compensare innanzitutto i Paesi più
poveri e vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici.
Nel novembre 2017 si è tenuta la COP23 a Bonn, in Germania, ma presieduta dal governo delle Fiji:
significativo che la conferenza sia stata guidata da un paese che sperimenta la concretezza del cambiamento
climatico nella forma di un importante innalzamento dell’Oceano Pacifico, che potrà sommergere
interamente le sue isole. La COP23, che ha evidenziato una notevole complessità negoziale, non ha portato
a risultati eccezionali ed innovativi, quanto solo alla definizione delle procedure per arrivare alla revisione
degli impegni degli Stati, nella direzione di un maggior taglio delle emissioni di gas ad effetto serra.
Nel dicembre 2018 la COP24 si è tenuta a Katowice, in Polonia: le aspettative dell’incontro erano basse fin
dall’inizio, viste le condizioni generali in cui si è arrivati alla conferenza, con gli Stati Uniti che si sono tirati
fuori dai negoziati, paesi importanti come Brasile e Australia scettici e la Francia praticamente assente.
Per tale motivo è meno deludente che l’azione vera sia stata solo rinviata e che almeno siano state fissate le
regole, con la finalizzazione del Paris Rulebook, il Quaderno di Parigi, coi compiti ancora da assegnare per
“salvare la Terra”.
La sfida vera si avrà nel 2020, quando i Paesi dovranno dichiarare il reale innalzamento degli obiettivi che si
propongono, ma almeno si è trovato un terreno comune per definire e misurare questi impegni, in
coincidenza con la COP26 che si terrà nel 2020, appuntamento per il quale l’Italia ha annunciato ufficialmente
la sua candidatura.
Tuttavia un obiettivo molto importante è stato raggiunto anche in Polonia: il fatto che sia stata archiviata la
tradizionale differenziazione degli obblighi tra paesi industrializzati e in via di sviluppo, con l’adozione di
regole comuni e la previsione di flessibilità per quei Paesi in via di sviluppo che ne necessitano.
Cuore del nuovo pacchetto di regole è la costruzione di un sistema di reporting e monitoraggio comune da
tutte le Parti, fondato sui principi di Trasparenza, Accuratezza, Completezza, Coerenza e Comparabilità
(TACCC).
Il Rulebook contiene le informazioni necessarie per la revisione dei Contributi determinati a livello nazionale
(NDC) e per la contabilizzazione degli impegni adottati.
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Tutti i paesi che hanno già inviato un proprio NCD sono invitati ad aggiornarlo, rendendolo più ambizioso nei
suoi obiettivi al 2030; chi si era fermato al 2025 è chiamato ad allungare il suo obiettivo al 2030.
I Paesi che non hanno ancora una strategia di lungo periodo sono invitati a dotarsene.
In generale, è ormai convinzione condivisa da tutti che le due possibili strategie di risposta al cambiamento
climatico, la mitigazione e l’adattamento, entrambe necessarie, devono agire in modo complementare,
chiamando in causa diversi livelli di governance.
Fino ad oggi i Comuni, con l’attuazione dei loro PAES, sono stati chiamati a mettere in atto solamente azioni
di mitigazione che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, mentre ora, tramite i nuovi
PAESC, si devono impegnare a mettere in atto anche azioni di adattamento al cambiamento climatico.
Tali azioni prendono atto delle conseguenze inevitabili derivanti dal cambiamento climatico e cercano di
sviluppare misure adeguate in grado di ridurre la vulnerabilità e i rischi derivanti dagli impatti negativi.
Le misure di adattamento dovranno tenere conto dell’aspetto ingegneristico e della progettazione
urbanistica per far sì che l’intero sistema di gestione del territorio diventi più resiliente.
Si ricorda che la resilienza è la “capacità di un determinato sistema sociale o ecologico di assorbire i disturbi
pur conservando la stessa struttura e modalità di funzionamento, la capacità di auto-organizzazione e la
capacità di adattarsi allo stress e ai cambiamenti” (Fonte: IPCC, 2007b)
Le azioni che vogliono favorire l’adattamento climatico dovranno essere progettate e poi adottate a vari
livelli: partendo dal livello comunale esse si dovranno integrare con azioni progettate a livello provinciale,
regionale e nazionale.
Per il presente PAESC sarebbe auspicabile che le azioni programmate siano condivise a livello sovracomunale
coinvolgendo i Comuni limitrofi.
10.1.2. Riferimenti a livello internazionale, nazionale, regionale

Sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici, tappe fondamentali a livello internazionale
sono state l’elaborazione della Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del
2014 e, come detto, l’Accordo di Parigi del 2015 (in vigore da novembre 2016).
Anche in Italia ed in particolare in Friuli Venezia Giulia lo studio dei cambiamenti climatici e la
messa a punto di politiche di mitigazione e adattamento hanno conosciuto negli ultimi anni
sviluppi significativi.
A livello nazionale, sono punti di riferimento fondamentali:
➢ Gli studi su evidenze e tendenze del clima in Italia condotti da ISPRA (Istituto Superiore
per la Ricerca e la Protezione Ambientale) e SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale)
➢ La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) approvata nel
2015 dal Ministero dell’Ambiente e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
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Climatici (PNACC) elaborato dal Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(CMCC), sottoposto a consultazione pubblica nel 2017.
In Friuli Venezia Giulia, coerentemente con le politiche europee e nazionali, la Regione ha
intrapreso il proprio percorso verso una Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici, affidando ad ARPA FVG lo studio delle evidenze dei cambiamenti climatici sul territorio
regionale e l’analisi dei loro impatti.
A conclusione del primo anno di lavoro, a marzo 2018, è stato realizzato il report “Studio
conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia” (disponibile
on-line), che rappresenta un supporto alla predisposizione di una strategia regionale di
adattamento ai cambiamenti climatici e per le azioni di mitigazione.
Tale studio, da cui si sono ricavati dati e informazioni fondamentali per la stesura di questa parte
del presente documento, è stato redatto a cura di ARPA FVG (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, ICTP (International Centre of Theoretical Physics), CNR - ISMAR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche ed Istituto di Scienza Marine), OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, Università degli Studi di Trieste ed Università degli Studi di Udine.
Lo studio conoscitivo da un lato analizza i cambiamenti del clima in Friuli Venezia Giulia, dall’altro
pone le basi per comprendere i loro impatti sul territorio regionale.
L’analisi climatica riguarda i cambiamenti climatici già in atto, ma anche i cambiamenti climatici
futuri: grazie alla collaborazione con l’ICTP è stato possibile per la prima volta ottenere una stima
dettagliata di come potrà cambiare il clima in futuro in Friuli Venezia Giulia utilizzando le
simulazioni di alcuni modelli climatici europei, che sono state “ritagliate” su misura per il territorio
regionale.
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.
Il documento vuole fornire, attingendo da solide basi tecnico-scientifiche, informazioni utili e
comprensibili ai decisori, agli stakeholders e ai cittadini attenti alle tematiche trattate.
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10.1.3. Situazione climatica e impatti del cambiamento climatico a livello mondiale ed europeo

Di seguito vengono analizzate la situazione meteo-climatica e gli impatti del cambiamento climatico
a diversi livelli (globale, continentale, nazionale e regionale) per riuscire a evidenziare le criticità che
dovranno essere affrontate nei prossimi anni per adattarsi al cambiamento climatico.
Come viene evidenziato nel “V rapporto dell’IPCC sul clima”, il riscaldamento globale è un problema
reale e nei prossimi decenni l’Europa, e in particolar modo la regione del Mediterraneo, sarà
interessata da impatti particolarmente negativi derivanti dai cambiamenti climatici.
I dati pubblicati su tale rapporto dimostrano che il riscaldamento globale è inequivocabile, a partire
dagli anni ’50 del secolo scorso molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti.
Il rapporto evidenzia come l’atmosfera e gli oceani si siano riscaldati, la quantità di neve e ghiaccio
siano sensibilmente ridotte ed il livello del mare si sia alzato: parallelamente a queste variazioni, le
concentrazioni di gas serra sono notevolmente aumentate.
Come evolverà la situazione a livello europeo?
EEA, Agenzia Europea dell’Ambiente, ha evidenziato in una mappa i principali impatti dei
cambiamenti climatici osservati e previsti per le principali regioni europee (Artico, Europa
Settentrionale, Europa Nord-Occidentale, Europa Centrale e Orientale, zone di montagna, Regione
Mediterranea, zone costiere e mari regionali).
In generale in tutta Europa è previsto un aumento delle temperature, che saranno in tutte le zone
del vecchio continente superiori alle medie registrate finora.
Nelle zone più fredde si avrà una riduzione della banchisa artica, della calotta glaciale della
Groenlandia, dell’estensione e del volume dei ghiacci, delle zone permanentemente gelate.
Nelle regioni europee settentrionali si prevede un aumento della portata dei fiumi e di conseguenza
del rischio di inondazioni fluviali e costiere ed un generale spostamento verso nord delle specie.
Vediamo più nel dettaglio la situazione nella Regione Mediterranea, che oltre alla Penisola Iberica,
la Francia sudorientale, la costa dalmata, la Grecia e parte della Turchia comprende l’intera penisola
italiana.
In questa Regione, oltre ad un aumento della temperatura che ci si aspetta anche maggiore rispetto
alla media europea, sono previste una diminuzione delle precipitazioni annue e della portata annua
dei fiumi, un aumento del rischio di desertificazione, di incendi boschivi e di perdita di biodiversità.
Nell’ambito delle condizioni di salute, si prevede un aumento della mortalità a causa delle ondate
di calore ed un’espansione degli habitat dei vettori di malattie tipiche di aree più meridionali.
In merito alle attività produttive si prevede una diminuzione dei raccolti nel settore agricolo, mentre
per quanto riguarda il turismo ci si attende una diminuzione di quello estivo e un potenziale
aumento in altre stagioni.
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10.1.4. Impatti attesi dai cambiamenti climatici e principali vulnerabilità in Italia
In Italia gli impatti più rilevanti attesi nei prossimi decenni potranno essere provocati da:
➢ 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

Prospettiva socio-economica nazionale
I potenziali impatti dovuti ai cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità che si prevede interesseranno
l’Italia possono essere sintetizzate come segue:
❖ Possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, con
conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni
meridionali e nelle piccole isole
❖ Possibili alterazioni del regime idrogeologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, flussi di
fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo soprattutto nella Valle del Po e nelle aree alpine e
appenniniche)
❖ Possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno
(soprattutto nell’Italia Meridionale, ma anche in diverse regioni del Nord e del Centro Italia)
❖ Maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane (Zona Alpina, Sicilia e Sardegna le
aree più a rischio)
❖ Maggior rischio di perdita di biodiversità
❖ Maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere, a causa di una maggiore incidenza di
eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del mare
❖ Potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma anche di
frutta e verdura
❖ Possibili ripercussioni sulla salute umana, specie per le persone più vulnerabili, per via di un possibile
aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di malattie cardio-respiratorie da inquinamento
atmosferico
❖ Potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di
un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica, un’offerta turistica invernale ridotta e
una minore attrattività turistica estiva, un calo di produttività nei settori dell’agricoltura e della pesca.
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10.1.5. Dati climatologici
Analizzando i dati climatologici globali (fonte IPCC) è possibile riscontrare che gli ultimi tre decenni sono stati
i più caldi dal 1850 e l’ultimo decennio in particolare è stato il più caldo.
A livello globale il 2018 si classifica al quarto posto tra gli anni più caldi del pianeta facendo registrare una
temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla
media del ventesimo secolo.
Mediamente, la temperatura del pianeta è aumentata di 0,8°C dal 1880 ad oggi, e la maggior parte
dell’aumento si è verificato negli ultimi 40 anni. È bene ricordare che il dato di 0,8°C indica il riscaldamento
medio di tutta la superficie del pianeta. Mentre le temperature su scala locale fluttuano di continuo e
sensibilmente a causa di eventi prevedibili come l’alternanza delle stagioni e l’escursione termica tra il giorno
e la notte, e di altri più difficili da prevedere come le variazioni del meteo.
La temperatura globale, invece, dipende sostanzialmente da quanto calore riceve il nostro pianeta dal Sole e
da quanto è in grado di respingerne nello spazio, capacità che dipende dalla presenza di particolari composti
chimici nell’atmosfera, a partire dai gas responsabili dell’effetto serra.
Il cambiamento di un grado su scala globale è quindi molto significativo perché sono necessarie enormi
quantità di calore per riscaldare tutti gli oceani, l’atmosfera e il suolo per arrivare a tale aumento.
Passando da una visione globale ad una più locale, anche in Italia la tendenza al surriscaldamento è evidente
analizzando i dati delle temperature registrate negli ultimi anni.
A livello nazionale nella classifica degli anni più caldi ci sono nell’ordine il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il
2007, il 2017, il 2012, il 2001, il 1994, il 2009, il 2011 e il 2000.
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10.2. Il clima in Friuli Venezia Giulia
10.1.6. Situazione climatica attuale
Il Friuli Venezia Giulia si caratterizza per una elevata varietà climatica nelle sue diverse aree.
Il territorio regionale, incastonato tra le Alpi Carniche e Giulie ed il Mare Adriatico, presenta condizioni
climatiche che sfumano una nell’altra, dando luogo ad una varietà sorprendente di situazioni locali. In un
raggio di chilometri piuttosto ristretto si trovano condizioni climatiche tipicamente mediterranee,
continentali, di transizione e alpine.
Ricordiamo che il clima viene definito come l’insieme delle condizioni atmosferiche medie (temperatura,
umidità, pressione, venti…) e della loro variabilità tipica, caratterizzanti una determinata regione geografica,
ottenute da rilevazioni omogenee dei dati per lunghi periodi di tempo, determinandone la flora e la fauna,
influenzando le attività economiche, le abitudini e la cultura delle popolazioni che vi abitano.
In generale la regione è caratterizzata da:
-

temperature piuttosto miti, in particolare sulla fascia costiera

-

alta piovosità annuale, sia per frequenza sia per intensità, con frequenti temporali nella stagione calda.

In estrema sintesi il clima della regione può essere considerato come un clima continentale moderato con
connotazione umida; quest’ultima caratteristica è dettata dall’elevata piovosità dell’alta pianura friulana e
della zona prealpina, che è il risultato di due fattori:
-

l’effetto che i rilievi hanno sui flussi di aria umida provenienti da sud, forzati a moti verticali che si
traducono in piogge copiose;

-

l’elevata frequenza di temporali primaverili ed estivi

Considerando l’elevata varietà delle situazioni locali, il territorio della regione è stato suddiviso da Osmer
ARPA FVG in zone omogenee in funzione delle diverse grandezze meteorologiche. La suddivisione è stata
operata individuando 12 aree di base, che sono state poi mantenute e/o raggruppate in diverso modo
tenendo conto di tre criteri:
1) Le caratteristiche geografiche e orografiche della zona
2) Una sufficiente uniformità della variabile considerata
3) L’integrità degli ambiti amministrativi comunali
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Figura 1 - suddivisione del Friuli Venezia Giulia nelle 12 aree di base: Carnia, Canal del Ferro, Alpi Giulie e Tarvisiano, Prealpi Carniche,
Prealpi Giulie, colline, pedemontana, alta pianura, bassa pianura, Carso, costa laguna-Monfalcone, Trieste e costiera

Il territorio comunale di Savogna d’Isonzo ricade nell’Alta Pianura (in azzurro nella figura 1).
In particolare, dal punto di vista del clima, possiamo dire che Savogna d’Isonzo fa parte della cosiddetta area
isontina, che può essere considerata la zona di passaggio fra il clima della Bassa Pianura e quello
dell’Altopiano Carsico.
L’inverno è di solito la stagione più secca, con molti giorni di sole e temperature diurne a volte anche miti,
salvo l’influenza della Bora che può soffiare anche per più giorni consecutivi.
In primavera aumentano notevolmente le precipitazioni, stagione in cui esse raddoppiano i valori rispetto al
periodo invernale. D’estate ci sono le giornate più calde, accompagnate da una bassa percentuale di umidità
e diminuisce la quantità di pioggia; la zona più interna (dove ricade il territorio comunale di Savogna d’Isonzo)
è maggiormente interessata da temporali e grandinate. Nel corso dell’autunno si riscontra un aumento dei
giorni piovosi, ma con un’intensità delle precipitazioni che progressivamente diminuisce.
Vediamo nel dettaglio, in sintesi, quali valori hanno i diversi parametri atmosferici (temperatura,
precipitazioni, radiazione solare, venti), ossia le grandezze fisiche che vengono misurate da opportuna
strumentazione nelle stazioni meteorologiche che costituiscono gli elementi del clima.
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PRECIPITAZIONI

Figura 2 – precipitazioni medie annue (dati rete meteorologica generale 1961-2010)

Nell’Alta Pianura Friulana la piovosità annua cresce in maniera graduale da sud a nord, passando dai 12001300 mm dei Comuni più meridionali agli oltre 1800 mm che si registrano nella zona settentrionale (Reana
del Rojale e Povoletto).
Considerando l’andamento della media pluriennale delle piogge mensili in 6 stazioni dell’Alta Pianura
Friulana, si nota che da sud a nord le piogge mensili aumentano, mentre spostandosi verso oriente le piogge
di fine estate/inizio autunno sono più significative. In tutta la zona il mese meno piovoso risulta febbraio,
mentre quelli con le precipitazioni più abbondanti sono giugno e novembre.
Il numero di giorni piovosi (giorni in cui piove almeno 1 mm) varia, da sud a nord, dai 95 ai 110 (vedi figura
3); sono abbastanza rari i mesi in cui non piove nemmeno un giorno e si tratta perlopiù di mesi invernali.

Figura 3 – Friuli Venezia Giulia: numero di giorni piovosi medio annuo (dati rete meteorologica generale 1961-2010)
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TEMPERATURE
La Pianura Friulana risulta abbastanza uniforme dal punto di vista termico: la temperatura media annuale si
attesta intorno ai 13/13,5 °C, con valori leggermente più bassi nel Pordenonese e leggermente più elevati
nell’Isontino.
Considerando l’andamento delle temperature medie mensili, si nota come i valori massimi si registrino nei
mesi di luglio e agosto e i valori minimi a febbraio.
Da segnalare che nelle località della bassa pianura le temperature minime sono più fredde rispetto a zone,
magari con altimetria maggiore, ma poste più vicino alle colline ove l’inversione termica notturna è minore.

Figura 4 – temperature medie annue (dati rete meteorologica regionale 1991-2010).
Le cifre in rosso corrispondono a stazioni in quota, i valori riportati in nero corrispondono a stazioni di valle/pianura/cos

RADIAZIONE SOLARE
La rete delle stazioni meteorologiche distribuite sul territorio regionale misura anche l’intensità della
radiazione solare globale (misurata in kJ/m2).
Dai dati rilevati risulta evidente l’andamento stagionale comune alle diverse stazioni: la radiazione solare è
molto eterogenea e va da un minimo di meno 5.000 kJ/m 2 medi giornalieri del mese di dicembre ai quasi
25.000 di luglio. Considerando le varie aree della regione è evidente la maggiore insolazione della pianura e
della costa rispetto alla zona pedemontana e alpina.
La figura 5 mostra come sulla pianura l’insolazione media annua sia di circa 4800 MJ/m2: nelle zone con
esposizione meridionale si arriva a 6000 MJ/m2, mentre nei versanti esposti a nord può essere inferiore ai
2500 MJ/m2

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO

pag. 118 di 138

Figura 5 – Radiazione globale media annua FVG (dati rete meteorologica regionale 1995-2005)

VENTO
In Friuli Venezia Giulia il regime dei venti al suolo è determinato dalla conformazione del territorio.
La Catena Alpina, che dalle Carniche prosegue verso est con le Giulie, degradando poi verso sud est con i
rilievi del Carso, rende predominanti i venti provenienti dal quadrante orientale sulla pianura e lungo la costa.

Fig. 6 - Frequenza percentuale per ottanti della provenienza del vento a 10 m d’altezza. Il colore del punto della stazione indica
stazione di pianura (viola), vetta (bianco) o valle (verde). Il numero indica la % del tempo in cui vi è calma di vento (v<0,5 m/s
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10.1.7. Variabilità climatica futura
In questo paragrafo si riportano in sintesi le diverse possibili proiezioni climatiche per il ventunesimo secolo,
partendo da quelle a scala mondiale per poi illustrare un po’ più nel dettaglio quelle che si ipotizzano per il
Friuli Venezia Giulia.
Un ulteriore aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera a livello planetario dovrebbe portare ad
un riscaldamento del clima globale rispetto alla situazione attuale.
L’IPCC ha elaborato diversi scenari di emissioni e concentrazioni di gas serra sulla base di diverse ipotesi di
sviluppo socio-economico futuro.
In particolare, nel suo quinto rapporto, l’IPCC ha usato tre scenari di riferimento, o Representative
Concentration Pathways (RCP), da utilizzare come input per le proiezioni climatiche effettuate con modelli
climatici globali (GCM).
Questi scenari sono:
-

RCP 2.6 (target dei 2°C di riscaldamento rispetto ai valori pre-industriali e quindi circa 1°C rispetto a quelli
attuali)

-

RCP 4.5 (scenario intermedio)

-

RCP 8.5 (scenario estremo, o cosiddetto “business as usual”, con un riscaldamento globale tra i 3.5 °C ed
i 5.5°C).

Il numero associato ad ogni RCP rappresenta il forzante radiativo aggiuntivo dovuto all’aumento dei gas serra
una volta ottenuta la stabilizzazione di questi in atmosfera.
Per ogni scenario modelli climatici globali (GCM) sviluppati da laboratori in tutti i continenti sono stati usati
per simulare l’evoluzione del clima nel 21° secolo.
Un downscaling dinamico con modelli climatici regionali (RCM) è stato poi effettuato per ottenere simulazioni
climatiche ad alta risoluzione sulla regione Europea, includendo nello specifico il Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito dei programmi EURO-CORDEX e MED-CORDEX.
Tali simulazioni forniscono una migliore stima dei fenomeni a scala regionale e locale utile per l’analisi degli
impatti e dei rischi sui cambiamenti climatici, coprendo il periodo 1970-2100.
Un importante elemento nella valutazione di proiezioni future è quello delle incertezze, che sono legate a
vari fattori che sono, in ordine di importanza:
-

le diverse ipotesi di emissioni e concentrazioni future di gas serra associate ai diversi scenari, che
possono essere molto distanti tra loro

-

le rappresentazioni di processi fisici (come le nubi, le precipitazioni e i processi superficiali) dei diversi
modelli possono variare molto tra loro, rispondendo pertanto in maniera diversa allo stesso scenario di
aumento di gas serra. Tali variazioni nella risposta dei modelli sono più marcate a livello regionale.

-

La variabilità naturale del sistema climatico che, specialmente a scala regionale o locale, è molto
accentuata e può mascherare il segnale di cambiamento climatico di origine antropica.
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Diamo solo un rapido cenno alla possibile evoluzione dei valori delle due variabili analizzate nello studio di
ARPA FVG, ossia temperatura e precipitazioni.
TEMPERATURA

Fig. 7 – Andamento dell’anomalia delle temperature invernali ed estive in Friuli Venezia Giulia fino al 2100 rispetto al trentennio di
riferimento1976-2005 per gli scenari RCP 2.6 (linea azzurra), 4.5 (linea arancione) e 8.5 (linea rossa)

La figura 7 rappresenta l’andamento dell’anomalia delle temperature invernali (a) ed estive (b) fino al 2100
rispetto al trentennio di riferimento 1976-2005 per i diversi scenari. I grafici evidenziano l’ammontare
dell’incremento della temperatura per il FVG per la media dell’ensemble dei modelli utilizzati a seconda dello
scenario futuro considerato. In sintesi, in FVG durante l’inverno si potrà assistere ad un aumento medio di 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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PRECIPITAZIONI

Fig. 8 – Variazione dell’anomalia delle precipitazioni in Friuli Venezia Giulia durante la stagione invernale (colonna sinistra) ed estiva
(colonna destra) per lo scenario RCP 2.6. per l’intervallo temporale 2021-2050 (a) e 20171-2100 (B) rispetto al riferimento 1976-2005.

Per quanto riguarda le precipitazioni, in tutti tre gli scenari per la stagione invernale si prevede un aumento
di precipitazioni, soprattutto a partire dalla metà del secolo, fino a 20-30% per fine secolo.
In estate il segnale è più contrastato, con variazioni entro i +/- 10% negli scenari RCP2.6 e RCP4.5: solo lo
scenario RCP8.5 mostra un andamento di chiara diminuzione della precipitazione estiva a partire dalla metà
del secolo.
In generale, quindi, i modelli mostrano un segnale dominante di aumento di precipitazione invernale e
diminuzione di precipitazione estiva nel caso RCP8.5
Nelle figure 8 e 9 sono riportate le distribuzioni geografiche delle anomalie di precipitazione rispetto al
periodo di riferimento (1976-2005) per i due periodi futuri e gli scenari RCP2.6 (fig.8) e RCP8.5 (fig.9). 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.
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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).

Fig. 9 – Variazione dell’anomalia delle precipitazioni in Friuli Venezia Giulia durante la stagione invernale (colonna sinistra) ed estiva
(colonna destra) per lo scenario RCP 8.5. per l’intervallo temporale 2021-2050 (a) e 20171-2100 (B) rispetto al riferimento 1976-2005.
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11.RISCHI E VULNERABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVOGNA D’ISONZO
La descrizione dei rischi naturali del Friuli Venezia Giulia richiede l’analisi di svariati ambienti fisici legati a
diverse caratteristiche geologiche, idrologiche, idrografiche, climatologiche, pedologiche e vegetazionali.
In questa regione le civiltà del passato, e ancor più del presente, hanno disboscato e plasmato i territori di
pianura e collina per adattarli alle pratiche agricole e dare spazio ai centri abitati, hanno arginato i fiumi di
pianura, imbrigliato i torrenti di montagna, derivato le acque a fini irrigui ed idroelettrici, alterando l’assetto
idrogeologico del territorio.
Questa in estrema sintesi le grandi problematiche che si possono individuare in riferimento alla situazione di
rischi e vulnerabilità a scala regionale.
A livello comunale le modalità tramite le quali garantire la tutela paesaggistico-ambientale, la prevenzione e
il recupero del degrado ambientale sono illustrate nel Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) di
Savogna d’Isonzo.
In particolare per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, la classificazione delle varie aree dal punto di vista
della pericolosità idraulica è stabilita dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, che è un documento allegato al P.R.G.C.
Prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento edilizio, risulta necessario provvedere alla verifica della sua
compatibilità con le eventuali aree di pericolosità individuate nel P.A.I., per fare un esempio.

11.1. Aree di particolare interesse dal punto di vista paesaggistico e ambientale
Nell’ambito del territorio comunale di Savogna d’Isonzo, nel P.R.G.C. sono state individuate diverse aree dal
punto di vista paesaggistico ed ambientale: il Piano ha come obiettivo la loro salvaguardia e manutenzione,
in modo da diminuire rischi e vulnerabilità.
In particolare si possono citare:
-

l’area protetta del Carso che comprende l’area dell’Altopiano Carsico ricadente nel territorio comunale
di Savogna d’Isonzo, per la quale il Piano ha come obiettivo la salvaguardia, manutenzione e la
valorizzazione delle sue qualità ecologiche e propone una disciplina che prevede la tutela compatibile
con l’esercizio dell’attività agricola

-

l’area di interesse ambientale e naturalistico dell’Isonzo e del Vipacco, che comprende l’area dei due
fiumi e le relative sponde: per quest’area sulla base di un’attenta analisi degli aspetti idrogeologici, idrici,
naturalistici e paesaggistici delle aree vengono definiti gli interventi per la tutela, il recupero ambientale
e le modalità di fruizione dei luoghi da parte dei cittadini

-

l’ambito boschivo dell’Altopiano Carsico, corrispondente alla parte di territorio comunale comprendente
i rilievi carsici, che rappresenta l’estremità nord-occidentale del Carso Goriziano
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-

l’ambito di naturalità dell’Isonzo, corrispondente alle aree limitrofe all’alveo del Fiume Isonzo in parte
coltivate ed in parte tenute a bosco o a prato, per le quali l’obiettivo del Piano è conservare le qualità
ambientali dell’area in relazione alla fragilità idrogeologica della zona

-

le aree di interesse agricolo-paesaggistico che comprende i terreni agricoli posti ai piedi dei rilievi carsici
che si estendono in prossimità delle sponde del Vipacco che sono strategiche per il mantenimento delle
qualità ambientali in funzione di “corridoio naturale” verso le sponde del Vipacco e le aree carsiche.

Il P.R.G.C. di Savogna d’Isonzo, in relazione a queste aree, si propone:
-

di favorire un’edificazione controllata nell’area di espansione destinata a nuovi complessi residenziali
posta ai margini dell’abitato

-

di conservare l’inedificabilità delle aree verdi poste in diretta connessione con le zone insediative, che
corrispondono a spazi verdi scoperti di valenza ambientale o a orti, coltivi, vigneti, giardini.

-

di valorizzare le qualità ecologiche ed ambientali delle aree carsiche e la tutela delle caratteristiche
morfologiche di tali aree, compatibilmente con l’esercizio delle attività agricole

-

subordinare ogni intervento ricadente nell’area di interesse ambientale e naturalistico dell’Isonzo e del
Vipacco all’approvazione di appositi P.A.C., in modo che per ogni intervento sia rispettata la tutela e il
recupero ambientale dell’area e sia definita la fruizione da parte di tutti i cittadini

-

salvaguardare le qualità paesaggistiche ed ambientali dell’ambito boschivo dell’altopiano carsico,
favorendone la valorizzazione ambientale, storico-naturalistica e turistica

-

conservare le qualità ambientali delle aree limitrofe dell’alveo del Fiume Isonzo, soprattutto in
considerazione della fragilità idrogeologica propria della zona

-

di mantenere i prati stabili (individuati all’interno dell’inventario regionale) ai sensi della normativa
regionale in materia

11.2. Aree a pericolosità idraulica da molto elevata a media
Con il termine di pericolosità idraulica si definisce la probabilità che piogge molto forti o abbondanti,
combinandosi con le particolari condizioni che caratterizzano un territorio, possano contribuire a provocare
una frana o un’alluvione: in questo caso si parla di rischio idrogeologico o idraulico.
Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici
(possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali.
La pericolosità idraulica si differenzia in quattro classi.
Classe P4: a pericolosità molto elevata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con tempo di ritorno
T = 50 anni;
Classe P3: a pericolosità elevata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con tempo di ritorno T = 200
anni, con altezza d'acqua h > 0,9 m per qualunque velocità della corrente, con altezza d'acqua h < 0,9 m per
velocità v≥ 2 ms−1;
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Classe P2: a pericolosità media, in corrispondenza delle aree allagate per piena con T = 200 anni, altezza
d'acqua h < 0,9 m, se la velocità della corrente è v< di 2 ms−1,
Classe P1: a pericolosità moderata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con tempo di ritorno T =
500 anni.
Per le aree adiacenti ai corsi d’acqua, ricadenti all’interno del P.A.I., tutti gli interventi devono fare riferimento
alle norme di attuazione appositamente redatte dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Nel P.A.I. sono contenute:
A) disposizioni per le aree a pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media e per le zone di
attenzione.
ed una apposita disciplina degli interventi nelle aree classificate a:
B) pericolosità molto elevata P4
C) pericolosità elevata P3
D)pericolosità media P2
(Per la delimitazione di tali aree nel territorio comunale di Savogna d’Isonzo si veda la figura 7, che
riporta la tavola allegata al P.A.I.)
In particolare è importante segnalare, tra le disposizioni contenute nel P.A.I., che nelle aree classificate
pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del
rischio, di tutela della pubblica incolumità, è vietato:
-

eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini e dei versanti soggetti a fenomeni franosi

-

realizzare tombinature dei corsi d’acqua

-

realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose

-

realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità
della struttura

-

realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o di colamento rapido

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, tutti i nuovi
interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
• mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle e comunque non impedire il
normale deflusso delle acque
• non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi
dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione
• minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e
valanghiva
• tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione
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Fig. 7 – Suddivisione delle aree del territorio comunale di Savogna d’Isonzo in area fluviale e delle aree adiacenti in base alla
pericolosità idraulica (moderata, media, elevata) – Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
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Un’ultima disposizione contenuta nel P.A.I., che può essere considerata un principio generale per la
redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti, è la seguente: negli strumenti
urbanistici, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle
superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a
mantenere invariati i deflussi generati dall’area oggetto di intervento.
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12. LE AZIONI DI ADATTAMENTO

Per predisporre un Piano di adattamento agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici è molto
importante approfondire le seguenti questioni:
-

Analisi meteo-climatica, per caratterizzare l’andamento delle principali variabili
meteorologiche e verificare le variazioni nei trend di medio-lungo periodo;
Analisi delle vulnerabilità del territorio, per pianificare gli interventi ed i mezzi di risposta ai
potenziali impatti

Individuati i possibili rischi per il territorio comunale, legati agli effetti del cambiamento climatico,
la strategia di adattamento definisce il modo per gestirli al meglio per limitare gli effetti negativi
entro un livello accettabile ed evitare un peggioramento nel medio lungo periodo.
I principali rischi per il territorio comunale, legati agli effetti del cambiamento climatico, riguardano
il sistema idrico e il dissesto idrogeologico; di conseguenza, anche le azioni di adattamento sono
mirate prevalentemente verso tali problematiche.
La strategia di adattamento del Comune prevede di agire su tre livelli distinti ma fortemente
interconnessi:
-

aumento della consapevolezza dei soggetti coinvolti
analisi e pianificazione delle possibili azioni
interventi concreti sul territorio

I tre livelli consentono da un lato di agire in modo diretto sulle problematiche maggiori e dall’altro
affrontare eventuali scenari futuri essendo consapevoli dei rischi, non facendosi trovare del tutto
impreparati ad eventuali cambiamenti anche repentini.
Le misure di adattamento possono essere interventi individuali o azioni interconnesse tra loro:
l’importante è che disegnino un quadro generale per affrontare l’impatto del cambiamento
climatico e l’obiettivo fondamentale di riduzione della vulnerabilità del territorio.
Questo piano vuole fornire indicazioni e linee guida per la messa in atto delle misure di adattamento
ai cambiamenti climatici per riuscire a ridurre i rischi entro il 2030.
Va ricordato che l’adattamento ai cambiamenti è un processo in corso che può subire variazioni nel
corso del tempo. Il piano di adattamento non può, perciò, essere considerato un documento
statico: è fondamentale attuare l’attività di monitoraggio oltre che prevedere momenti di
valutazione e revisione delle azioni per adeguarle all’evoluzione della situazione della vulnerabilità
locale (miglioramento o peggioramento della situazione dei rischi analizzati o insorgenza di nuove
criticità).
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Monitoraggio e valutazione, così come per le azioni di mitigazione, anche per la strategia e le azioni
di adattamento consentono al Comune di avere uno strumento di azione sempre efficace.
Le azioni elencate nelle pagine seguenti riguardano i settori acqua, pianificazione, monitoraggio e
comunicazione e sono identificate con una lettera e un titolo.
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A

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA
SU IMPATTI E RISCHI LEGATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Settore

Informazione

Soggetti
coinvolti

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 degli impatti che può avere il cambiamento climatico sulla

Obiettivo

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 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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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, risulta

Obiettivo

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 prezzi
di vendita, contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2 riducendo la produzione

Descrizione

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
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità e della pubblica utilità.

Litri annui di acqua erogati
Risultati
CostoRisorse interne Comune, sponsor
Finanziamento
Le iniziative saranno promosse a partire dal 2019 e verranno riproposte con cadenza
Tempi
annuale.
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C

MONITORAGGIO QUALITÁ DELL’ARIA

Settore

Informazione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, scuole, associazioni attive sul territorio
Monitorare la qualità dell’aria sul territorio comunale per capire, dall’andamento dei

Obiettivo

valori nel corso del tempo, quale sia il trend: se questo è negativo, adottare delle
contromisure a salvaguardia della salute dei cittadini e della salubrità dell’aria.
Gli inquinanti hanno effetti negativi sulla salute dell’uomo, sull’ambiente naturale e
contribuiscono all’aggravarsi dei cambiamenti climatici.
La qualità dell’aria è un importante indicatore del benessere complessivo della
comunità.
Conoscere lo stato dell’aria è il primo passo per prevenire e per agire, di conseguenza,

Descrizione

in modo adeguato: un monitoraggio attento e continuo degli inquinanti atmosferici
consente di definire azioni mirate e quindi più efficaci per contrastare gli effetti negativi
degli inquinanti rilevati. A livello locale questo modo di operare permette di preservare
da peggioramenti futuri la situazione del territorio.
La Regione Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione di ARPA FVG, provvede al
monitoraggio degli inquinanti e permette la consultazione dei dati con il duplice scopo
di informare i cittadini e fornire indicazioni per le pianificazioni di settore.

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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D

MONITORAGGIO LIVELLO DEI CORSI D’ACQUA

Settore

Monitoraggio e prevenzione

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, associazioni, cittadinanza
Prevenire il rischio che i corsi d’acqua che scorrono sul territorio comunale possano

Obiettivo

esondare tramite un periodico monitoraggio dei livelli ed una costante pulizia
dell’alveo.
L’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-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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E

INCENTIVARE INTERVENTI FINALIZZATI A PREVENIRE IL RISCHIO
ALLUVIONI SUL TERRITORIO ITALIANO

Settore

Rischio alluvioni

Soggetti
coinvolti

Amministrazione comunale, tecnici specializzati

Obiettivo

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:
-

-

Risultati

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

Mantenimento o, ancor meglio, ampliamento delle superfici permeabili sul territorio
comunale

CostoBonus idrogeologico, se verrà introdotto
Finanziamento
I tempi di avvio sono legati agli eventuali provvedimenti a livello nazionale come
Tempi

l’introduzione del bonus idrogeologico e la promulgazione di una legge sull’uso del
territorio rispettoso delle esigenze di sicurezza
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ALLEGATO I
GLOSSARIO
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Adattamento: le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del
cambiamento climatico, prevenire o minimizzare i danni o valorizzare le opportunità che
potrebbero scaturirne.
Cambiamento climatico: qualsiasi cambiamento del clima 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 in
atmosfera
Opzioni (adattamento) “senza rimpianti”: attività che offrono vantaggi economici e
ambientali immediati. Sono utili in tutti gli scenari climatici plausibili
Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima: documento fondamentale in cui i
firmatari del Patto dei Sindaci descrivono come intendono tradurre in pratica gli impegni
assunti. Definisce le azioni per la mitigazione e l’adattamento poste in essere per
conseguire gli obiettivi, unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità
attribuite.
“Prosumer”: consumatori proattivi, che oltre a consumare energia si assumono anche la
responsabilità della sua produzione
Resilienza: la capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di assorbire i fattori i
fattori perturbanti mantenendo le stesse modalità di funzionamento di base e le capacità
di adattarsi allo stress e al cambiamento
Rischio: probabilità di conseguenze dannose e perdite in termini sociali, economici o
ambientali che potrebbero colpire una specifica comunità particolarmente vulnerabile in
un periodo specifico in futuro.
Valutazione del rischio e della vulnerabilità: analisi che determina la natura e la portata
del rischio prendendo in esame i potenziali pericoli e valutando la vulnerabilità che
potrebbe costituire una minaccia potenziale e nuocere a persone, beni, mezzi di
sostentamento e all’ambiente da cui essi dipendono; consente di individuare le aree di
criticità fornendo così informazioni per il processo decisionale
Vulnerabilità: il grado in cui un sistema è esposto agli effetti avversi del cambiamento
climatico, tra cui la variabilità del clima e gli eventi climatici estremi (il contrario di
resilienza) ed è incapace a farvi fronte
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ALLEGATO II
TABELLA A. FATTORI DI EMISSIONE STANDARD DI CO2

Tipo di combustibile

t CO2/MWh

Metano
GPL
Gasolio
Benzina
Olio combustibile
Legnoa

0,202
0,231
0,267
0,249
0,279
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

Massa Volumica
P.C.I.
P.C.I.

Metano

GPL

Gasolio

Benzina

0,720 kg/Smc
8.250 kcal/Smc
9,6 kWh/Smc

0,565 kg/l
11.000 kcal/kg
7,2 kWh/l

0,835 kg/l
10.200 kcal/kg
9,9 kWh/l

0,74 kg/l
10.500 kcal/kg
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

Contenuto idrico
P.C.I. medio

Legna

Pellet

Cippato

20%
4 kWh/kg

10%
5 kWh/kg

30%
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
MWh

1
0,0036

277,8
1

23,88
0,086

Fonte: Guidebook, How to develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP, 2010.
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
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EQUAZIONE A. CORREZIONE DI TEMPERATURA

Le emissioni dell’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) derivanti da riscaldamento di interni
possono essere corrette sulla base della seguente equazione, così come indicato dalle linee guida:
CLC_CT=(CLC*GG)/GGRIF
CLC_CT= consumo locale di calore con correzione di temperatura per l’anno di monitoraggio (MWhcalore)
CLC= consumo locale effettivo di calore nell’anno di monitoraggio (MWhcalore)
GGRIF= gradi giorno di riscaldamento dell’anno dell’IBE
GG= gradi giorno di riscaldamento nell’anno di monitoraggio
I GG sono ottenuti osservando la temperatura giornaliera e definiti in relazione ad una temperatura di
riferimento, in questo caso 20 °C. Per ogni giorno in cui la temperatura è inferiore alla temperatura di
riferimento, i GG sono dati dalla somma, estesa all’anno solare, della differenza tra la temperatura di
riferimento e la temperatura effettiva.
GG=∑𝑒=1𝑛365

(20 − Te)

con Te (Temperatura esterna) ≤20°C
I dati di temperatura sui quali sono stati calcolati i GG sono stati forniti da Osmer-ARPA FVG.

ENERGIA SOLARE TERMICA

Il fabbisogno di ACS (acqua calda sanitaria) per una persona 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 una famiglia media, pari quindi a 1.656 kWh/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.
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