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PAESC _ cosa è?
Il PAESC prevede due elementi
centrali ed uno trasversale di
efficienza energetica e di
incremento dell’uso delle fonti
rinnovabili:
1. la mitigazione (prevista dal
vecchio PAES) che consiste nella
riduzione delle emissioni di CO2
(decarbonizzazione dei
territori);
2. l’adattamento (nuovo
elemento) che consiste nella
riduzione dei rischi legati ai
cambiamenti climatici.

Evoluzione dell’iniziativa

Azione
prioritaria nel
Piano d’Azione
comunitario per
l’efficienza
energetica

2006

Creazione del
Patto dei
Sindaci

2008

Adozione dei
nuovi obiettivi
Creazione di
Mayors Adapt

2014

2015

PAESC _ i contenuti
BASELINE (adattamento e mitigazione)
L’attività consisterà nell’elaborazione del bilancio dei consumi per settore (terziario pubblico, privato,
residenziale, illuminazione pubblica, attività produttiva, trasporto pubblico, trasporto privato, con esclusione
dei settori non di competenza comunale: industrie ETS e strade di attraversamento) e per vettore. Il bilancio
dei consumi sarà stimato per l’anno di riferimento da concordare con l’Ente tra il 2005, 2010, 2012, o il 2015.

PIANO D’AZIONE PER LA MITIGAZIONE

Il Piano d’Azione ha come obiettivo minimo la riduzione del 40% al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto a
quelli dell’anno di riferimento (2005/2010/2012/2015 da definirsi). Il PAESC prevedrà strategie generali
finalizzate alla razionalizzazione dei consumi energetici in ciascun comparto e successivamente alla
produzione efficiente e rinnovabile; le strategie saranno differenziate per esistente e nuovo e saranno
articolate in azioni specifiche le quali saranno approfondite in specifiche schede qualitative e quantitative.

PIANO D’AZIONE PER L’ADATTAMENTO
La visione diviene a più lungo termine, ed ha l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione dei territori
coinvolti nel processo, di rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici
e di garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. adotta un approccio
congiunto per l’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Il PAESC ragiona in termini di riduzione del rischio cui i territori sono esposti in ragione della loro
vulnerabilità, grazie alle azioni di adattamento al rischio futuro legato ai cambiamenti climatici.

LA CARATTERIZZAZIONE
DELL’EDIFICATO
La maggior parte degli edifici è di
epoca precedente al 1981, in
particolare il 37% degli edifici è
stato costruito prima del 1945, il
10% tra il 1946 e il 1961, il 29% tra
il 1962 e il 1981. Tra il 1982 e il
2011 sono stati costruiti solo il 24%
degli edifici totali. Il 43% degli
edifici ha numero di piani maggiore
di 2

CONSUMI BEI 2015 [MWh]
Epoca di costruzione
TOTALE

Totale
[%]

2'101

33'062

38%

2'850

3'486

54'295

62%

5'324

4'571

5'587

87'358

100%

6%

5%

6%

100%

Tipologia di edificio

Fino
1945

Numero di piani < = 2

14'579

3'271

9'384

2'006

1'721

Numero di piani > 2

23'707

5'391

15'544

3'318

TOTALE

38'286

8'662

24'928

Totale [%]

44%

10%

29%

Dal 1946 Dal 1962 Dal 1982 Dal 1992 Dal 2002
al 1961 al 1981 al 1991 al 2001 al 2011

La maggior parte dei consumi
(44%) è imputabile ad edifici
costruiti prima del 1945

POPOLAZIONE
RAGGRUPPAMENTO
Crescita della popolazione
del 12% nel periodo 20012015, < 1% annuo;
Negli ultimi 4 anni (20112015) si registra
una
riduzione
della
popolazione del -1%, con
un tasso annuo pari a 0.3%;
CAGR (Compound Annual
Growth Rate) pari a 0.8%
per il periodo 2001-2015

POPOLAZIONE COMUNALE

Il comune più popoloso è
Sabbio Chiese ed è l’unico a
far
registrare
un
forte
incremento della popolazione;
Gli altri comuni presentano un
andamento della popolazione
circa costante o in lieve calo,
soprattutto tra il 2008 e il
2015.

BASELINE-BEI
 Il BEI (Baseline Emission Inventory) è l’inventario delle emissioni annue di CO2 al 2015
relative agli usi energetici finali attribuibili ad attività di competenza diretta e/o indiretta
dell’Amministrazione Comunale
 Il BEI quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità locale (ossia del Firmatario del
Patto) durante l’anno di riferimento ed è di importanza cruciale in quanto rappresenta lo
strumento attraverso il quale misurare l’impatto dei propri interventi relativi al
cambiamento climatico
 Il primo passo per la costruzione del BEI al 2015 è la determinazione dei consumi
energetici finali suddivisi per vettore (combustibile) e per settore (residenziale, terziario,
edifici pubblici, illuminazione pubblica, settore produttivo, trasporto privato, trasporto
pubblico).
 Il passaggio da consumi energetici a emissioni avviene attraverso i fattori di emissione
dell’IPCC (Inter-governamental Panel for Climate Change) suggeriti dalle Linee Guida
Europee che forniscono un valore di emissione (tonnellate di CO2) per unità di energia
consumata (MWh) per ogni tipologia di combustibile. Per l’energia elettrica il fattore di
emissione viene calcolato a partire da quello regionale 0.4 t di CO2 /MWh detraendo le
FER elettriche

EDIFICI PUBBLICI
BIONE:
Edificio più energivoro: SCUOLA PRIMARIA
Sono state effettuate: DIAGNOSI ENERGETICHE

E APE
Sugli edifici pubblici nel 2013 sono stati installati 3
impianti fotovoltaici

TREVISO BRESCIANO:
Edifici più energivori: SCUOLA PRIMARIA MATERNA
Nel 2016 il comune ha effettuato la diagnosi
energetica della scuola primaria. Il vettore termico è
il GPL

MURA:
Edificio più energivoro: SCUOLA PRIMARIA

EDIFICI PUBBLICI
SABBIO CHIESE:
Edifici più energivoro:

MUNICIPIO
SCUOLA PRIMARIA
CENTRO SPORTIVO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tutti i comuni del Raggruppamento hanno provveduto a fornire i dati di consumo
relativi all’ illuminazione pubblica:
 Bione: 120’543 kWh,
procapite: 86.9 kWh/ab, proPL: 362.2 kWh/pl
Mura: 68’966 kWh,
procapite: 86.6 kWh/ab, proPL: 269.4 kWh/pl
Sabbio Chiese: 448’998 kWh, procapite: 114.9 kWh/ab, proPL: 432.5 kWh/pl
Treviso Bresciano: 55’655 kWh, procapite: 102.1 kWh/ab
Informazioni disponibili relative al parco lampade:

TOTALE IP: 694 MWh

Mancano informazioni relative al parco lampade di Treviso Bresciano e i dati di Sabbio
Chiese risultano parziali: non è stato pertanto possibile fare un’analisi aggregata dei
comuni

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA
ELETTRICA
Da luglio 2006 a giugno 2013 presso i comuni del
raggruppamento risulta installata una potenza
fotovoltaica complessiva pari a circa 2’587 kW.
Il 91% degli impianti è di piccola taglia (<20 kW)
ma la maggior potenza è prodotta dai 19 impianti
con potenza superiore ai 20 kW.

La quota di energia elettrica prodotta tramite il
fotovoltaico risulta significativa rispetto al consumo
totale di energia elettrica del Raggruppamento, in
quanto, al 2013 la produzione potenziale è pari a
circa al 7% circa dei consumi elettrici totali

EMISSIONI PER SETTORE

La maggior parte delle emissioni è dovuta al settore
produttivo, responsabile per circa il 59%; al residenziale si
associa una quota emissiva pari a circa il 27%, ai trasporti il
7.5%, al terziario non comunale il 4% del totale. La quota di
emissioni relativa alla Pubblica Amministrazione è pari
all’1.3% delle emissioni totali del Raggruppamento.

Emissioni comunali ottenute escludendo dall’analisi i
consumi dovuti al settore produttivo. Si osserva che al
primo posto si attesta il residenziale con il 68%, seguito
dai trasporti privati (19%) e dal terziario non comunale
con il 10%. In questo caso, le emissioni direttamente
riconducibili a servizi pubblici sono pari al 3.1% del
totale.

EMISSIONI PER VETTORE

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO2 - anno 2005

Energia elettrica

Riscaldamento/raffrescamento

Gas naturale

GPL

Olio combustibile

Gasolio

Benzina

Altri combustibili fossili

Considerando il settore produttivo, la maggior parte delle emissioni è dovuta ai consumi di gas naturale (55%),
seguiti dall’energia elettrica (30.5%) e dal gasolio (8.4%).
Escludendo il settore produttivo, la politica di riduzione delle emissioni dovrà passare attraverso una riduzione
significativa dei consumi di gas naturale 48% del totale, di gasolio (20%) e di energia elettrica (18%).

BEI:COMUNE DI BIONE
EDIFICI COMUNALI:
Tra i 5 edifici pubblici che consumano complessivamente 48’600kWh per l’energia elettrica e 14'300 mc di
consumo termico. Il più energivoro in termini di gas naturale è la Scuola Primaria mentre in termini di
energia elettrica il Campo Sportivo. Si sottolinea che tutti gli impianti di riscaldamento sono di tipo
tradizionale anche quelli più recenti (anno 2007).
Per quanto riguarda l’impiantistica l’AC intende svolgere i seguenti interventi: Installazione delle valvole
termostatiche; Sostituzione delle caldaia con verifica se sovradimensionate; Coibentazione delle tubazioni
presenti in centrale termica.
Nel 2010 con il Finanziamento della Fondazione Cariplo il Comune ha effettuato la diagnosi energetica dei
seguenti edifici: Municipio, Ufficio Postale e Ambulatorio, Scuole Primarie e Ambulatorio. Parallelamente
nel 2010 è stata elaborata la certificazione energetica della Scuola Primaria che risultava in classe F.

PARCO VEICOLI COMUNALE:
E’ composto da 5 veicoli a gasolio fra cui l’autocarro Bonetti del 2002 ha un consumo maggiore; è presente
anche un veicolo a benzina.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
Il Comune di Bione ha consumato nell’anno
2015 120'542,50 kWh per una spesa di circa
26’600€.
Il Parco Lampade comunale è composto da
331 punti luminosi. Il 46% è rappresentato da
lampade a mercurio e il 42% a Vapore di
sodio.
Si segnala che non è possibile stimare la
potenza complessiva dell’impianto poiché
per alcune tipologie di lampade non è
disponibile la potenza installata.

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA:
Sul territorio comunale di Bione, a giugno 2013, sono
stati installati 61 impianti, per una potenza totale di
399 kW. Gli impianti sono tutti di piccole dimensioni (<
20 kw). Sugli edifici pubblici nel 2013 sono stati
installati 3 impianti fotovoltaici: presso il Municipio
potenza installata 5 kWp; presso la Scuola Primaria
potenza installata 8 kWp; presso il Campo Sportivo
potenza installata 3 kWp.

Potenza fotovoltaico: 399 kW
CONSUMI DEI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA:

BEI:COMUNE DI MURA

Potenza fotovoltaico: 47 kW

BEI:COMUNE DI SABBIO CHIESE

Potenza fotovoltaico: 1508 kW

BEI:COMUNE DI TREVISO
BRESCIANO

Potenza fotovoltaico: 634 kW

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
Come precedentemente accennato, compito del Piano di Azione per l’Adattamento consiste
nell'intervenire per ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e socioeconomici, e aumentare la loro
resilienza di fronte agli inevitabili impatti di un clima che sta cambiando. Gli impatti e le vulnerabilità
sono specifici per ogni territorio e perciò le strategie di adattamento si mostrano tanto più efficienti
quanto più specifica è la scala spaziale di applicazione.
Per il territorio oggetto di analisi sono stati individuati i seguenti rischi strettamente legati ai
cambiamenti climatici:
↘ Rischio idrogeologico
↘ Rischio geologico
↘ Rischio di incendi boschivi

Per la valutazione del rischio vengono utilizzati strumenti a scala sovralocale, come per esempio le
Strategie Regionali di Adattamento al Cambiamento Climatico (SRACC) e le Strategie Nazionali di
Adattamento al Cambiamento Climatico (SNACC) e strumenti a scala locale come i Piani di
Emergenza Comunali e le componenti geologiche al PGT insieme a software che possano elaborare
dei modelli di evoluzione meteo-climatica della zona in esame come per esempio IRIS (Improve
Resilienceof Industry Sector).

CAMBIAMENTI CLIMATICI
Dall’analisi dei Piano di Emergenza Comunale del Comune di Bione, emergono due criticità che possono essere
legate ai cambiamenti climatici: il rischio legato agli incendi boschivi e il rischio idrogeologico. Si utilizza quindi
il software IRIS per simulare l’evoluzione delle temperature e delle precipitazioni nel contesto del Comune
utilizzando le stazioni ARPA di Salò per la temperatura e Caino per la temperatura.

In entrambi i casi lo scenario IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) RCP 4.5, denota un trend di
crescita, circa il 2.4% per la temperatura media e dell’1.3% per la piovosità.

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
La situazione di Bione: la PERICOLOSITÀ, geologica e idrogeologica.

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
La situazione di Bione, la carta del

rischio

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
La situazione di Mura: la PERICOLOSITÀ geologica e idrogeologica.

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
La situazione di Sabbio Chiese: la PERICOLOSITÀ geologica e idrogeologica.

ANALISI DEI RISCHI E
DELLE VULNERABILITA’
La situazione di Treviso Bresciano: la PERICOLOSITÀ geologica e idrogeologica.

OBIETTIVO DICHIARATO
AL 2030
Come obiettivo minimo del PAESC del Raggruppamento una
riduzione, rispetto al 2015, delle emissioni procapite, includendo il
settore produttivo, pari al 40% entro il 2030, corrispondente a
19’812 tonnellate di CO2.

Mancanza in parte dei dati di
consumo del territorio forniti dai
Distributori

RUOLO dell’AC

AZIONI

STRATEGIE

OPPORTUNITÀ

CRITICITÀ

PAES: TERZIARIO COMUNALE
Patrimonio pubblico con
necessità di interventi migliorativi
per incrementare l’efficienza
energetica

Assenza di impianti FER

Sono state effettuate varie
diagnosi energetiche e APE degli
edifici pubblici

Possibilità di installazione di
impianti fotovoltaici

Monitoraggio dei consumi reali
degli edifici

Efficientamento energetico

Introduzione dell’utilizzo di FER

Raccolta e archiviazione metodica
delle bollette

Interventi su impianti e involucro
degli edifici pubblici in seguito a
diagnosi energetica

Installazione di impianti
fotovoltaici e solari termici

Accedere agli incentivi del Conto
Termico 2.0
Implementazione software
CO20Plus

Breve periodo: realizzazione degli
interventi più “immediati”
Istituzione e/o coinvolgimento
ESCo per l’attivazione di forme di
PPP

Medio periodo: reperimento di
finanziamenti idonei per
interventi più complessi sul
patrimonio edilizio pubblico

Disponibilità di informazioni solo
di tipo statistico

RUOLO
dell’AC

AZIONI

STRATEGI
E

OPPORTUNITÀ

CRITICITÀ

PAES: RESIDENZIALE
Il 34% degli edifici è stato
costruito prima del 1945, in
generale, oltre il 75% degli edifici è
stato costruito prima che
entrassero in vigore le prime leggi
con prescrizioni di efficienza e
risparmio energetico

Limitata presenza di impianti
fotovoltaici in ambito residenziale

Più dell’80% dei consumi termici
del settore è attribuibile ad edifici
che hanno più di 30 anni

Ridotti costi di investimento per
l’installazione del fotovoltaico

Detrazione fiscale al 65%
confermata per il 2017

Efficientamento tecnologico,
razionalizzazione e contenimento
dei consumi energetici

Incentivare la riqualificazione
energetica del patrimonio
esistente

Promuovere l’energia rinnovabile

Sostituzione di apparecchiature
elettriche (lampadine,
elettrodomestici, etc.)

Interventi di riqualificazione
dell’involucro (pareti, copertura,
serramenti)

Installazione di impianti
fotovoltaici e solare termico su
edifici esistenti

Sostituzione di caldaie obsolete

Requisiti minimi di prestazione
energetica per nuovi edifici e
edifici ristrutturati

Installazione di dispositivi per il
risparmio energetico (es. valvole
termostatiche)

Campagne di promozione e informazione sulle possibilità d’intervento, coinvolgimento stakeholder locali.
Diffusione di forme di FTT utilizzate nel pubblico anche nel privato es. condomini. Azione di coinvolgimento
degli amministratori di condominio
Creazione dello sportello energia

CRITICITÀ

Attivazione di percorsi di riqualificazione
dell’esistente

AZIONI

STRATEGIE

Disponibilità di informazioni circa l’esistente molto
limitate

OPPORTUNITÀ

PAES: PRODUTTIVO
Alti consumi, in particolare del vettore elettrico

Efficientamento tecnologico, razionalizzazione e
contenimento dei consumi energetici

Promuovere l’energia rinnovabile

Razionalizzazione dell’uso dell’energia. Adesione al
bando regionale sull’efficientamento delle PMI.

Riduzione dei consumi elettrici e termici
dell’esistente

Programmazione urbanistica specifica attenta
all’efficientamento energetico del patrimonio
esistente

RUOLO
dell’AC

Campagne di informazione sulle possibilità di intervento (Sportello Energia)
Coinvolgimento diretto degli stakeholder (energy manager)

PAESC: Mitigazione –
SCENARIO al 2030
ripartizione per settore delle
emissioni totali evitate
attraverso le azioni previste
dal PAESC del
raggruppamento di comuni

ripartizione per tipologia di
intervento delle emissioni
totali evitate attraverso le
azioni previste dal PAESC del
raggruppamento di comuni

PAESC: Adattamento SCENARIO
tabella di autovalutazione e controllo dello stato di
avanzamento degli strumenti di adattamento climatico

stato dell’arte

azioni di adattamento per settore

PAESC: Adattamento AZIONI
↘Eventi estremi di pioggia e rischio alluvioni
↘Urban Greening
↘Impatti attesi forte pressione sulle risorse idriche
↘Rischio desertificazione del terreno
↘Promuovere turismo alternativo
↘Tutela dei boschi
↘Riduzione della produttività agricola
↘Campagne di sensibilizzazione

IL SISTEMA di
MONITORAGGIO
CO20

www.co20.it

E LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
↘è un applicativo web che costruisce il bilancio energetico-emissivo
comunale annuo e permette di valutare l'efficacia degli interventi
locali in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni,
incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, costo
di investimento, tempo di ritorno ...
↘consente, attraverso una semplice interfaccia web, di inserire le
informazioni a scala comunale mentre si sincronizza
periodicamente rispetto alle banche dati nazionali e regionali,
relative ai seguenti temi:
demografia, industria e servizi, agricoltura e zootecnia, parco
veicolare, meteorologia, disponibilità di biomassa, consumi
energetici, produzione di energia da fonti rinnovabili, emissioni
atmosferiche.
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