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INTRODUZIONE

Il rischio connesso al potenziale cambiamento climatico del pianeta è un problema globale, le cui
soluzioni debbono essere ricercate anche a livello locale; in questo senso è necessario attribuire il
principio della responsabilità locale mediante obiettivi condivisi a livello comunitario e attraverso un
coinvolgimento ed un impegno degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni.
Il 26 Febbraio 2010, con Delibera Comunale n°4, il Comune di Brembate di Sopra (BG) ha aderito
all’iniziativa dell’Unione Europea denominata “Patto dei Sindaci”, avente l’obiettivo di ridurre entro il
2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2 del proprio territorio.
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è lo strumento che permette di sviluppare le
politiche energetiche che il Comune di Brembate di Sopra intende adottare al fine di perseguire gli
obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci.
Il presente Action Plan è stato sviluppato a partire dai risultati emersi dalla fotografia iniziale della
situazione energetica comunale rispetto all’anno di riferimento adottato (2005), riepilogato
all’interno del “Baseline Emission Inventory (BEI)” riportato nel capitolo 4.
I seguenti grafici mostrano un riepilogo dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2 nel
Comune di Brembate di Sopra suddivisi per settore e vettore energetico e riferiti all’anno 2005, che
come dettagliato in seguito è stato scelto come anno di riferimento per il presente Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile.

Consumi energetici suddivisi per vettore e per settore – Comune di Brembate di Sopra
Anno 2005 – (Fonte: Banca dati regionale SIRENA)
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Emissioni di CO2 suddivise per vettore e per settore – Comune di Brembate di Sopra
Anno 2005 – (Fonte: Banca dati regionale SIRENA)

Sulla base dei dati raccolti nel BEI e delle strategie di pianificazione comunale (Programma di
Governo del Territorio, attualmente in corso di aggiornamento), sono stati identificati i settori
principali di intervento e le iniziative da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di riduzione di
emissioni di CO2 proposti.
Le aree tematiche prese in considerazione all’interno del PAES sono trasversali rispetto ai settori
dell’Amministrazione Comunale, pertanto, ogni futuro sviluppo territoriale terrà in considerazione
quanto previsto dal Piano d’Azione.
Di seguito vengono sinteticamente proposte le principali azioni previste e descritte in dettaglio nel
capitolo 8 (Schede specifiche azioni):
- Settore edilizio: rappresenta un’area tematica molto energivora, pertanto le azioni previste
si rivolgono sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente, con l’obiettivo di
aumentare il numero di edifici caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed
ambientali in tutti i sotto-settori (pubblico, privato, terziario).
- Settore dei trasporti: costituisce un’altra importante fonte di emissioni di CO2, pertanto sono
state proposte azioni che mirano a sviluppare una mobilità più sostenibile privilegiando
mobilità ciclabile e pedonale e intermodalità con nodi già esistenti.
- Fonti energetiche rinnovabili – Produzione locale di energia: l’uso di queste fonti
energetiche permette di ridurre in maniera significativa la dipendenza da fonti tradizionali
come i combustibili fossili, consentendo allo stesso tempo di ridurre le emissioni di gas
serra; in tal senso, l’energia eolica, solare, da biomasse, da cogenerazione o rigenerazione
possono rappresentare le chiavi di una politica di generazione locale di energia con effetto
immediato e positivo in termini di contenimento delle emissioni di gas serra.
- Pianificazione territoriale: il Piano di Governo del Territorio prevede una sinergia tra piani e
programmi con l’inserimento di criteri ambientali ed energetici tendenti allo sviluppo
sostenibile.
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Sensibilizzazione e formazione: iniziative per raggiungere i cittadini presenti sul territorio,
per la promozione e l’educazione a buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso
razionale dell’energia.

L’iniziativa Europea “Patto dei Sindaci” si inserisce in un ampio quadro di politiche comunitarie
volte alla riduzione dei consumi energetici, alla promozione delle energie rinnovabili, alla riduzione
delle emissioni di CO2 e all’introduzione di innovazione tecnologica. Sostenibilità, sicurezza degli
approvvigionamenti e competitività dell’economia, sono i tre obiettivi cardine che la Commissione
UE intende raggiungere.
Il Patto dei Sindaci prevede pianificazione ed interventi sul territorio di competenza
dell’Amministrazione Comunale, pertanto è focalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei
consumi finali di energia sia nel settore pubblico che privato; è evidente, tuttavia, come il settore
pubblico, ed in particolare il patrimonio comunale, debba giocare un ruolo trainante ed esemplare
per il recepimento di queste politiche energetiche.
I principali settori presi in considerazione nella stesura del PAES sono gli edifici, gli impianti per il
riscaldamento e la climatizzazione, il trasporto urbano e la produzione locale di energia (in
particolare la produzione di energia da fonti rinnovabili, la cogenerazione e il teleriscaldamento).
L’industria non ETS è un altro settore chiave che, sebbene reso facoltativo dal Patto dei Sindaci, il
Comune di Brembate di Sopra ha deciso di includere all'interno del proprio Piano d'Azione al fine
di rendere partecipe del progetto anche la parte “produttiva” del proprio territorio.
L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Il PAES infatti distingue:
- misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni, pianificate preferibilmente sul patrimonio del
Comune, che costituiscono la prima fase di attuazione della Vision;
- una “Vision” di lungo periodo, che prevede l’individuazione degli obiettivi delle politiche
energetiche al 2020, con indirizzi specifici nei settori dell’utilizzo del suolo, trasporti e
mobilità, public procurement e standard per edifici nuovi/ristrutturazioni.
Il PAES è allo stesso tempo un documento di attuazione a breve termine delle politiche
energetiche ed uno strumento di comunicazione verso gli stakeholder, ma anche un documento
condiviso a livello politico dalle varie parti all’interno dell’Amministrazione Comunale. Per
assicurare la buona riuscita del Piano d’Azione occorre infatti garantire un forte supporto delle parti
politiche ad alto livello, l’allocazione di adeguate risorse finanziarie ed umane ed il collegamento
con altre iniziative ed interventi a livello comunale.
Gli elementi chiave per la preparazione del PAES sono i seguenti:
- svolgere un adeguato inventario delle emissioni di CO2;
-

assicurare adeguati indirizzi delle politiche energetiche di lungo periodo anche mediante il
coinvolgimento delle varie parti politiche;

-

garantire un’adeguata gestione del processo;

-

assicurarsi della preparazione dello staff coinvolto;

-

essere in grado di pianificare ed implementare progetti sul lungo periodo;

-

predisporre adeguate risorse finanziarie;
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-

integrare il PAES nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione Comunale;

-

documentarsi e trarre spunto dalle politiche energetiche e dalle azioni messe a punto dagli
altri comuni aderenti al Patto dei Sindaci;

-

garantire il supporto degli stakeholder e dei cittadini per implementare e monitorare
l’avanzamento del PAES.

Il Comune di Brembate di Sopra ha organizzato una struttura ad hoc nell’ambito dei propri uffici; in
particolare è stato coinvolto in primo luogo lo staff dell'Ufficio Tecnico Comunale oltre al Consiglio
Comunale per la supervisione e l'approvazione delle varie fasi del progetto.
Per quanto riguarda le azioni che necessitano di specifici finanziamenti, si prevede di reperire le
risorse necessarie tramite la partecipazione a bandi (europei, nazionali e regionali) e attraverso
forme di autofinanziamento (risorse proprie, accesso al credito, ecc.). Saranno comunque
considerate anche altre forme di finanziamento quali fondi di rotazione, finanziamento tramite terzi,
leasing, ESCO, partnership pubblico-privato).
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IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Inquadramento territoriale

Brembate di Sopra è un Comune situato nell'Isola Bergamasca, sulla sponda destra del fiume
Brembo, distante circa 10 km dal capoluogo di provincia (Bergamo) con il quale è collegato.
Il Comune si sviluppa alla base delle prime propaggini prealpine, all’imbocco della Valle
Brembana, ad una quota media di 267 m sul livello del mare.
Brembate di Sopra è delimitato ad Est dal fiume Brembo e confina, a Nord con il Comune di
Almenno San Bartolomeo, a Nord-Ovest con Barzana, ad Ovest con Mapello, a Sud con Ponte S.
Pietro e ad Est con Valbrembo.

Confini Comunali Brembate di Sopra

Il territorio comunale, con una superficie complessiva di circa 4,3 km2, si sviluppa attraverso il
centro abitato principale, addensatosi intorno al centro storico e alla Villa Sommi-Picenardi, e la
frazione di Tresolzio, oltre a numerose cascine e piccoli nuclei rurali un tempo isolati ma ora fusi in
un’unica grande area urbanizzata.

2.2

Andamento demografico

Nel censimento del 20011 è stata registrata una popolazione residente di 6.741 abitanti.

1

ISTAT, 14° Censimento della popolazione e delle a bitazioni (2001).
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Come visibile dal grafico “Andamento demografico 2000 – 2010”, il trend della popolazione di
Brembate di Sopra è in crescita costante: al 31 Dicembre 2010 il Comune ha registrato una
popolazione residente di 7.832 abitanti, con una relativa densità di 1.821 abitanti per chilometro
quadrato e un incremento demografico rispetto al 2001 di 1090 abitanti ovvero +16,2%.

Andamento demografico 2000 - 2010
(Fonte: Registro della popolazione - Ufficio Anagrafe Comunale Brembate di Sopra)

2.3

Il clima

Il clima che caratterizza il territorio comunale di Brembate di Sopra può essere definito temperato
subcontinentale, ovvero un clima caldo piovoso con estati fresche e inverni temperati, e massimi di
precipitazioni in primavera e autunno. Dal punto di vista climatico il Comune di Brembate di Sopra
rientra infatti nella fascia di transizione tra il clima temperato continentale della pianura padana e il
clima alpino.
La temperatura media massima (24,1 °C) si registra nel mese di Agosto, la minima (3,5 °C) nel
mese di Dicembre. La temperatura dell’aria ha un valore medio annuo di 13,0 °C, mentre
l’escursione termica media, ovvero la differenza fra la temperatura media del mese più caldo
(Agosto) e di quello più freddo (Dicembre) è pari a 20,6 °C.
Il regime delle precipitazioni è riconducibile al tipo sublitoraneo alpino con un massimo principale
nel periodo primaverile ed uno secondario in quello autunnale, mentre il minimo assoluto coincide
con i mesi prettamente invernali. La piovosità totale annua è pari mediamente a 1.226 mm di
pioggia.

2.4

Idrografia superficiale

Il comune di Brembate di Sopra è costeggiato lungo il confine Est dal fiume Brembo per una
lunghezza di circa 3 km. Il fiume Brembo, allo sbocco della valle prealpina ha ancora una modesta
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energia tanto da aver scavato una valle molto ampia e mediamente profonda che caratterizza il
territorio.
Così come la maggior parte dei fiumi lombardi, il Brembo presenta un regime idrologico dal
carattere prettamente alpino, con variazioni di portata anche considerevoli tra i periodi di massima
piena e i periodi di magra. Il territorio Comunale è poi attraversato nella parte occidentale, da Nord
verso Sud, dal torrente Lesina e dal torrente Borgogna che qui vi si immette. Nel territorio
comunale non sono presenti pozzi piezometrici.

Disposizione corpi idrici (Fonte: SITer@ - Provincia di Bergamo)
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Morfologia

Il Comune di Brembate di Sopra è ubicato in un contesto morfologico prevalentemente
pianeggiante a cui si avvicenda, a monte, una morfologia collinare che interessa il centro storico di
Brembate di Sopra, preludio al sistema delle cerchie moreniche. I terrazzamenti dell’alta pianura
sono occupati dai complessi industriali, dai campi agricoli con canali irrigui e dalle aree
residenziali.

2.6

Irraggiamento

La radiazione solare presso Brembate di Sopra è pari a circa 150 W/m2 annui; tale parametro
meteorologico è utile a definire l’entità del potenziale fotovoltaico a disposizione sul territorio e
influenza inoltre la concentrazione di alcuni inquinanti in atmosfera. In estate infatti il forte
irraggiamento solare provoca spesso la formazione di smog fotochimico: gli ossidi di azoto e le
sostanze organiche volatili emesse dagli autoveicoli e dalle industrie, colpiti dall'intensa radiazione
luminosa reagiscono tra loro per formare ozono e una gran varietà di altri composti, spesso
dannosi, come il particolato di piccole dimensioni (PM10 e PM2,5).
La reazione di formazione delle sostanze che caratterizzano lo smog fotochimico avviene molto più
velocemente man mano che aumenta l’irraggiamento solare.

2.7

Qualità dell’aria e inquinamento atmosferico

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, nel Comune non sono presenti centraline di monitoraggio:
per tale motivo l’andamento della qualità dell’aria può essere stimato confrontando i dati della
centralina dell’ARPA Lombardia2 più prossima al territorio di Brembate di Sopra e situata in un
contesto urbano affine a quello in esame, ossia la centralina del Comune di Ponte S. Pietro.
Dall’analisi sintetica dei dati disponibili si evidenzia un generale miglioramento dello stato della
qualità dell’aria nell’intero territorio provinciale, in particolare per quanto attiene il progressivo
decremento delle concentrazioni di biossido di zolfo e azoto, conseguente alle politiche sul
riscaldamento domestico che hanno visto la graduale sostituzione del gasolio con il gas naturale il
primo, e all’evoluzione motoristica (marmitta catalitica) e all’aumentata efficienza degli impianti
termoelettrici il secondo, e di monossido di carbonio (tipico inquinante da traffico), grazie ai limiti
sulle emissioni delle auto imposti dalle norme comunitarie.
Le concentrazioni di PM10 e di ozono fanno invece registrare numerosi superamenti dei limiti
normativi: nella stagione invernale il primo, in quella calda il secondo. Quando le condizioni
climatiche sono più favorevoli all’accumulo (da ottobre a marzo) il PM10 mostra livelli di
concentrazione più elevati, con valori superiori ai limiti europei. Poiché il 32,4% del PM10 emesso
in provincia deriva dal trasporto su strada, al fine di incidere sull’emissione di questo inquinante,
risulta necessaria l’adozione di politiche di mobilità sostenibile.

2

Rapporto sulla qualità dell’aria di Bergamo e Provincia, 2001-2008, Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Regione Lombardia
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Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, dall’esame delle emissioni totali durante il corso
dell’anno (espresse in tonnellate) ricavate dalla banca dati INEMAR3 - Anno 2007, emerge che:
- per il biossido di zolfo (SO2) il contributo prevalente è dato dalla combustione non
industriale derivante da impianti commerciali ed istituzionali, residenziali e agricoli;
- per gli ossidi di azoto (NOX) la principale fonte di emissione è il trasporto su strada;
- per le emissioni di composti organici volatili (COV) contribuisce in massima parte l'utilizzo
di solventi;
- per il metano (CH4) le emissioni più significative sono dovute all'estrazione e distribuzione
di combustibili ed all'agricoltura;
- per il monossido di carbonio (CO) il maggior contributo è dato dal trasporto su strada e
dalla combustione non industriale;
- per il biossido di carbonio (CO2) i contributi principali sono le combustioni non industriali ed
il trasporto su strada;
- per il protossido d’azoto (N2O) la fonte prevalente sono le attività dell'agricoltura;
- per l’ammoniaca (NH3) l'agricoltura è la fonte quasi unica;
- per le particelle sottili (PM10 e PM2,5) le fonti sono principalmente le combustioni non
industriali ed il trasporto su strada;
- per i precursori dell’ozono (O3) sono emessi prevalentemente dal trasporto su strada e
dall'uso di solventi;
- per quanto riguarda complessivamente i gas serra (CO2 equivalenti) le fonti maggiori sono
la combustione non industriale ed il trasposto su strada.
Le attività più impattanti sono:
- l’attività di combustione da impianti non industriali (soprattutto commercio e residenziale) è
la principale responsabile del 44,4% delle emissioni di CO2 e del 39% delle emissioni di
CO2eq;
- il trasporto su strada è il principale responsabile del 36,6% delle emissioni di PM10, del
57,4% delle emissioni di CO, del 48,4% del 48,4% delle emissioni di NOx e del 30,9% delle
emissioni di Sostanze Acidificanti.
L'attività agricola e di allevamento risulta significativa solo per alcune tipologie di emissione e nello
specifico incide per il 48,2% delle emissioni di N2O, per il 93,5% delle emissioni di NH3 e per il
37,2% delle emissioni di Sostanze Acidificanti.

3

ARPA Lombardia – Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in
Lombardia nel 2007
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Elaborazione dati Inventario INEMAR 2007 per il Comune di Brembate di Sopra

Per quanto riguarda il macrosettore “Trasporto su strada” si segnala che il parco veicolare di
Brembate di Sopra (circa lo 0,7 % del parco veicolare provinciale) dal 2000 al 2007 ha avuto un
incremento del 29,2 %, passando da 4.614 a 5.961 unità, a dimostrazione di come la crescita
economica e residenziale di Brembate di Sopra sia ancora molto forte.
In termini relativi il traffico che interessa il comune di Brembate di Sopra non è trascurabile se si
considera che, come emerso dal Censimento ISTAT del 2002, ogni giorno 3.643 abitanti (circa il
50 % del totale) si spostano dal comune di residenza.
A livello provinciale il territorio comunale non è comunque attraversato da strade con un alto livello
di traffico (maggiore di 6 milioni di veicoli all’anno) sebbene sia in prossimità di strade molto
trafficate (ad esempio la SS 342).

2.8

Parco edilizio

Il parco edilizio presente nel Comune di Brembate di Sopra è caratterizzato da 2 tipologie edilizie
predominanti: villette e condomini con estensione principalmente orizzontale.
La maggior parte degli edifici residenziali di tipo condominiale sono stati realizzati nel periodo tra
gli anni 1960 e 1990 e comprendono unita abitative indipendenti dal punto di vista impiantistico,
mentre per quanto attiene gli appartamenti in villetta, questi risultano di più recente costruzione,
essendosi sviluppati con trend crescente sul territorio comunale dal 2000 al 2010.
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Distribuzione spaziale aree residenziali (Fonte: SITer@ - Provincia di Bergamo)

2.9

Inquadramento socio-economico

Il comune di Brembate di Sopra è sede di una buona presenza di industrie e di un diffuso
artigianato operante nei settori più vari: arredamento, serramenti ed infissi, minuterie meccaniche,
impianti elettrici ed industriali.
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Si riporta una elaborazione dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Bergamo aggiornata
all’ultimo dato disponibile (2001) riguardante tutte le attività presenti sul territorio, suddivise in
macrocategorie e categorie.

Macrocategore

Categorie

Agricoltori, allevatori e florovivaisti

17

Attività agricole

17

Confezioni

10

Produzione varie

12

Industrie

35

Aziende manifatturiere

117

Lavorazioni metalliche e meccaniche

60

Imprese edili

37

Impiantistica elettrica, termosanitaria, tinteggiature e lavori edili

101

Attività costruttive e
legate all'edilizia

164

Immobiliari

26

Commercio alimentari, panifici, ecc.

29

Bar ristoranti e pizzerie

15

Commercio non alimentari

63

Commercio all'ingrosso

17

Attività commerciali

176

Agenti di Commercio

28

Vendita e riparazioni auto, ricambisti

20

Distributori

4

Promotori finanziari e assicurativi

16

Banche e istituti di credito

5

Servizi

70

Attività di assistenza e consulenza

49

Trasporto persone e merci

27

Trasporti

27

Altre attività

30

Altro

30
Totale: 601

Attività economiche presenti sul territorio di Brembate di Sopra
(Fonte: 8° Censimento ISTAT dell’industria e dei servizi – Anno 2001)

2.10

Uso del suolo

Il territorio di Brembate di Sopra, come la maggior parte dei comuni italiani, ha subito un rapido
cambiamento del proprio territorio nella seconda metà del secolo scorso. Analizzando labanca dati
DUSAF (Destinazione d’Uso del Suolo Agricolo-Forestale) a livello comunale si nota come la
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maggior parte della superficie (il 75%) sia destinata a seminativi e la restante parte principalmente
ad aree boscate (il 13%) che si sviluppano soprattutto lungo il corso e nella valle del Brembo. Vista
l’alta percentuale di suoli coperti da seminativi, il territorio comunale presenta ancora una forte
connotazione agricola.

Tipologia
Seminativi

Superficie (ha)

%

150,53

75,0

Boschi

26,09

13,0

Aree sterili

12,28

6,1

Aree idriche

8,07

4,0

Prati

2,27

1,1

Vegetazione naturale

1,44

0,7

Legnose agrarie

0,02

0,0

200,71

100,0

Totale

Categorie di uso del suolo non urbanizzato nel territorio di Brembate di Sopra
(Elaborazione Banca dati DUSAF - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali)

Considerando invece tutto il territorio comunale e tutte le forme di occupazione, si nota come oltre
la metà (il 54 %) della superficie sia occupata da aree urbanizzate, riducendo i seminativi al 34 % e
i boschi al 6 %. Risulta così evidente l’alto grado di urbanizzazione a cui è soggetto il territorio di
Brembate di Sopra.
Tipologia

Superficie (ha)

%

Aree urbanizzate

238,26

54,3

Seminativi

150,53

34,3

Boschi

26,09

5,9

Aree sterili

12,28

2,8

Aree idriche

8,07

1,8

Prati

2,27

0,5

Vegetazione naturale

1,44

0,3

Legnose agrarie

0,02

0,0

438,97

100,0

Totale

Categorie di uso del suolo nel territorio di Brembate di Sopra
(Elaborazione Banca dati DUSAF - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali)
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Mobilità

Il territorio di Brembate di Sopra è attraversato da due strade provinciali con traffico veicolare
prevalentemente di tipo locale e di collegamento con i comuni limitrofi. È attraversato dalla SP 173
(Ponte S. Pietro – Almenno S. Bartolomeo) e dalla ex SP 174 recentemente acquisita dal
patrimonio comunale (Brembate di Sopra – ex SS 342). Infrastrutture di collegamento di maggiore
rilevanza sono la vicina ex SS 342 – Briantea e la linea ferroviaria Bergamo – Ponte S. Pietro –
Lecco, entrambe esterne al territorio di Brembate di Sopra ma prossime al confine sud-est.
Il territorio è inoltre interessato dal Piano della Rete dei Percorsi Ciclabili predisposto dalla
Provincia di Bergamo. Sono infatti previste diverse maglie secondarie e minori lungo le principali
arterie di traffico del territorio di Brembate di Sopra oltre che lungo la SP 173 e ex 174.

Ortofoto con rilievo della viabilità (Fonte: SITer@ - Provincia di Bergamo)
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Punti di forza e di debolezza

Il territorio di Brembate di Sopra si trova a metà tra aree protette di grande interesse alla scala
provinciale: il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, il SIC Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza e i
PLIS del Monte Canto e del Bedesco e quello del Basso corso del fiume Brembo.
Verso Est, a 3 km da Brembate di Sopra, si estende l’area SIC Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza,
nel comprensorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo. Il Parco comprende la zona storicomonumentale della Città Alta di Bergamo e le circostanti colline, ricche di aree boscate e di
versanti terrazzati con orti, prati e vigneti, fino agli ambienti fluviali di pianura, lungo il Serio e il
Brembo.
A Sud si sviluppa il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del fiume Brembo
che comprende i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio
Sotto. È posizionato in un’area di connessione tra aree protette di grande rilevanza grazie alla
presenza a Sud-Est del Parco Regionale Adda Nord, a Nord-Est del PLIS del Monte Canto e del
Bedesco e ad Ovest del PLIS del Rio Morla e delle Rogge.
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STRATEGIE GENERALI

In linea con la politica di sostenibilità ambientale che da anni il Comune di Brembate di Sopra ha
intrapreso, con l'adesione al Patto dei Sindaci si è ulteriormente rinforzato l’obiettivo di contribuire
attivamente sia al miglioramento continuo della qualità dell’ambiente nel territorio comunale, sia
alla prevenzione dell’inquinamento tenendo sotto controllo gli impatti che le attività e i servizi
hanno sull’ambiente.
L’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici viene
perseguito anche attraverso politiche e interventi a livello locale, oltre che nazionale e
internazionale; a tale proposito il Comune di Brembate di Sopra, aderendo al Patto dei Sindaci si è
posto i seguenti obiettivi:
• rispettare la legislazione in campo ambientale e le altre prescrizioni sottoscritte
dall'Amministrazione stessa;
• promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale della popolazione attraverso idonei
programmi di informazione e sensibilizzazione;
• coinvolgere e sensibilizzare i soggetti terzi cui l’Amministrazione affida appalti, lavori e
servizi;
• adottare programmi e azioni volti al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia ed
alla diffusione delle fonti rinnovabili partendo dal monitoraggio e contenimento dei consumi
di acqua, gas ed energia elettrica;
• adottare piani urbanistici che limitino il consumo del territorio e favoriscano uno sviluppo
ambientale sostenibile promuovendo la tutela del paesaggio, delle aree verdi e delle
biodiversità, tramite una corretta pianificazione territoriale;
• promuovere, tramite attività di sensibilizzazione, monitoraggio ed educazione, il risparmio e
l’uso razionale e sostenibile dell'energia;
• promuovere, stimolare l’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
• incentivare l’uso sostenibile delle risorse mediante una politica degli acquisti “verdi”
utilizzando, dove tecnicamente ed economicamente possibile, prodotti a basso impatto
ambientale.

Le strategie indicate concorrono tutte ad uno sviluppo durevole e sostenibile: alcune di esse,
mirano ad accrescere il senso di appartenenza e di identità e a sviluppare la responsabilità
collettiva per la qualità dell'ambiente, conciliando obiettivi di crescita e salvaguardia delle
componenti dell'ecosistema. Al fine di adempiere a tali impegni, il Comune di Brembate di Sopra
coinvolgerà e coordinerà, in base alle singole fasi del progetto, le relative funzioni competenti, ad
esempio la protezione ambientale, la pianificazione urbanistica e l’uso del territorio, gli affari
economici e sociali, la gestione delle infrastrutture e delle costruzioni, la mobilità e i trasporti, gli
appalti pubblici, ecc.
Il Comune di Brembate di Sopra intende proporre e realizzare un Piano d’Azione che si ponga al
centro della propria prospettiva di governance nel breve e nel lungo termine.
La partecipazione è condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile dei Comuni, in quanto i
cittadini per primi, con la modifica dei propri comportamenti possono diventare i protagonisti di un
Comune di Brembate di Sopra

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Pag. 19 / 89

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES)

30/07/2011

nuovo modello di sviluppo. Fondamentale quindi comunicare in modo adeguato gli obiettivi del
PAES, ma anche la condivisione della visione futura del Comune con le altre istituzioni, gli
stakeholder e la popolazione.
La partecipazione al Patto dei Sindaci ha reso necessario da parte del Comune l'adattamento della
propria struttura amministrativa alle esigenze del processo, in particolare il comune ha:
- individuato delle figure all’interno del proprio Ufficio Tecnico per il coordinamento e lo
sviluppo del progetto;
- selezionato consulenti tecnici in grado di fornire il necessario supporto tecnico-scientifco.

3.1

Finanziamenti

Il Comune procederà all’attuazione delle azioni di seguito illustrate con la necessaria
programmazione temporale; la buona riuscita degli interventi è comunque, obbligatoriamente
subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
A tale proposito, per le azioni che necessitano di copertura finanziaria, le risorse saranno reperite
attraverso la partecipazione a bandi europei, ministeriali e regionali e attraverso forme di
autofinanziamento (ricorso a risorse proprie e accessi al credito).
Saranno valutate dall’Amministrazione Comunale tutte le possibili altre forme di reperimento di
risorse finanziarie ivi comprese:
- Fondi di rotazione;
- Finanziamenti tramite terzi;
- Leasing: operativo/capitale;
- Lease back;
- E.s.co.;
- Partneship pubblico – privata.
Gli incentivi possono arrivare in generale dall'Ente "Regione Lombardia", come ad esempio i bandi
emanati nel corso dell'anno 2010 e riguardanti:
 80% di contributo per installazione di pompe di calore;
 contributi per la riqualificazione energetica di edifici pubblici;
 contributi per il solare termico e per il solare innovativo.
Per quanto riguarda gli interventi legati allo sfruttamento delle FER si possono distinguere diverse
tecnologie:
1. produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici: tipologia di impianti incentivata a
livello nazionale attraverso il provvedimento "Conto energia" che riconosce al Soggetto
Responsabile dell'impianto una tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta. Con
l’applicazione di suddette tariffe gli impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile sono
sempre ampiamente bancabili, a condizione di garantire un numero minimo di ore di
funzionamento all’anno;
2. produzione di energia termica da impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
3. sfruttamento di biomasse per la produzione di energia termica ad usi industriali. In tal caso
la materia prima è soggetta ad un costo di mercato variabile che, di norma, rende bancabile
l’investimento ma i cui margini dipendono molto dall’uso finale dell’energia.
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INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (BEI)

Introduzione

L'inventario delle emissioni "comunali" per l'anno di riferimento 2005 (BEI, Baseline Emission
Inventory) rappresenta il quantitativo totale delle emissioni di CO2 (espresso in tonnellate/anno)
connesso al consumo di energia nel territorio di Brembate di Sopra.
Nella definizione del BEI sono incluse una serie di ipotesi di lavoro:
1. sono state considerate solo le emissioni sulle quali il Comune ha la possibilità diretta o
indiretta di intervento in termini di riduzione (diretta ad esempio sui consumi degli edifici di
proprietà comunale; indiretta ad esempio sui consumi degli edifici privati attraverso l’azione
del Regolamento Edilizio). Sono quindi escluse le emissioni di impianti industriali soggetti a
Emission Trading (ETS – ad esempio le centrali termoelettriche), le emissioni del traffico di
attraversamento (ad esempio, autostrade, superstrade, strade extraurbane statali e
provinciali …);
2. con emissioni energetiche si intendono le emissioni di CO2 connesse agli usi finali del
territorio comunale. Questo implica, ad esempio, che si conteggino le emissioni legate al
consumo di energia elettrica e non quelle degli impianti di produzione;
3. l’anno di riferimento è il 2005, in quanto è l’anno di introduzione del mercato ETS e quindi
sancisce le emissioni di competenza degli stati membri (non ETS); inoltre è l’anno di
riferimento anche per le stime di consumi comunali presenti in SIRENA (il Sistema
Informativo Regionale ENergia ed Ambiente). Il 2005 rappresenta anche lo spartiacque
oltre il quale si includono nel PAES gli interventi di efficientamento energetico attuati sul
proprio territorio.
L’approccio metodologico seguito tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida stabilite
dalla Commissione Europea e consigliate per la stesura del BEI e del Piano di Azione Locale;
rappresenta quindi le emissioni comunali di CO2 connesse ai consumi energetici di ciascuna
attività presente sul territorio (i settori: edifici residenziali, attività industriali, trasporti, ecc.), per
ciascuna fonte energetica (i vettori: gas naturale, GPL, gasolio, benzina, fonti rinnovabili, ecc.).
Il BEI permette di quantificare l'obiettivo di riduzione, di individuare i principali settori responsabili
delle emissioni di CO2 e di quantificare le misure di riduzione necessarie. Inoltre, l'inventario
consente di monitorare i successivi progressi compiuti verso il traguardo di riduzione stabilito al
2020: negli anni successivi infatti, sarà necessario aggiornare l'inventario delle emissioni. Tale
inventario delle emissioni, basato sulla stessa metodica del BEI è definito MEI (Monitoring
Emisssion Inventory).

4.2

Contenuti

Per elaborare il BEI sono stati utilizzati dati di origine statistica provenienti da Enti che hanno il
compito istituzionale di eseguire rilevazioni (ISTAT), dati provenienti dall’Inventario delle Emissioni
di Gas Serra della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo e dati in possesso
dell’Amministrazione Comunale.
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La stesura del BEI è un’attività complessa, derivante in particolare dalla difficoltà di reperire dati
omogenei e completi: in molti casi, infatti, non si possiedono dati completi, o questi non si
presentano con lo stesso livello di aggregazione territoriale o settoriale, rendendo necessarie
successive elaborazioni e stime statistiche.
Per alcuni dati, inoltre, è impossibile avere stime affidabili, sia perché le quantità utilizzate sono di
difficile rilevamento sia perché non esistono statistiche specifiche al riguardo.
Il dettaglio delle fonti delle informazioni utilizzate per le stime della produzione e dei consumi
energetici del Comune di Brembate di Sopra sono riportate nella tabella seguente.

Settore BEI

Edifici / Attrezzature /
Impianti

Categoria

Fonti per la raccolta dati

Settore Comunale

Comune di Brembate di Sopra

Settore Terziario (non comunali)

Database SiReNa Regione Lombardia

Settore Residenziale

Database SiReNa Regione Lombardia

Illuminazione pubblica comunale

Comune di Brembate di Sopra

Flotta municipale

Comune di Brembate di Sopra

Trasporto pubblico

Database SiReNa Regione Lombardia

Trasporto privato e commerciale

Comune di Brembate di Sopra

Fotovoltaico

Comune di Brembate di Sopra

Cogenerazione

Comune di Brembate di Sopra

Biogas

Comune di Brembate di Sopra

Cogenerazione di energia elettrica e
termica

Comune di Brembate di Sopra

Teleriscaldamento

Comune di Brembate di Sopra

Trasporti

Produzione locale di
energia elettrica
Produzione locale di
energia termica /
raffrescamento

Il risultato finale dell'elaborazione del BEI richiede la conoscenza dettagliata dei seguenti dati
comunali per settore e per combustibile:
1. Consumo finale di energia nei settori di interesse del PAES;
2. Produzione locale di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico,
biomasse, biogas, ecc.);
3. Produzione
locale
di
energia
termica/raffrescamento
(teleriscaldamento,
teleraffrescamento, cogenerazioe, ecc.);
4. Emissioni energetiche di CO2.
Il punto di partenza è dunque rappresentato dall’analisi del bilancio energetico comunale che
include sia il consumo di energia diretto (municipale) che quello non municipale all'interno del
territorio di Brembate di Sopra, suddiviso nei seguenti settori:
1. Consumi energetici diretti legati a:
o

EDIFICI PUBBLICI: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e funzionamento di
impianti (illuminazione, macchine da ufficio …) degli edifici “comunali” (di proprietà o in
gestione);
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o

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: consumo di energia elettrica per servizi specifici;

o

FLOTTA COMUNALE: consumo di carburante della flotta autoveicolare comunale (polizia
municipale, auto di servizio, ecc.);

o

TRASPORTO PUBBLICO: consumo di carburante del trasporto pubblico all'interno del
territorio di riferimento;

2. Consumi energetici indiretti legati a:
o

RESIDENZIALE: climatizzazione invernale ed estiva ed altri consumi elettrici degli edifici
del settore residenziale;

o

TERZIARIO non PUBBLICO: climatizzazione invernale ed estiva ed altri consumi elettrici
degli edifici del terziario privato;

o

TRASPORTO PRIVATO: consumi di carburanti legati al traffico urbano (ossia con
l’esclusione delle strade di attraversamento non comunali);

o

INDUSTRIA non ETS: consumi del settore produttivo.

Il passaggio da consumi energetici in termini di usi finali (espressi in MWh/anno) a emissioni di
CO2 (espresse in tonnellate/anno) si ottiene attraverso i fattori di emissione IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change - 2006) (espressi in tonnellate di CO2/MWh), utilizzati
a livello mondiale per la stima delle quote di CO2 dei registri nazionali ed industriali.
I Fattori di Emissione variano in funzione del combustibile utilizzato e pertanto i consumi energetici
sono stati dettagliati per vettore (energia termica, energia elettrica, gas naturale, GPL, gasolio,
benzina, carbone, biomassa, olio vegetale, solare termico, geotermia, ecc.).

4.3

Fonti

Sulla base dell’integrazione dei dati ufficiali regionali (SIRENA) con fonti “locali” è stata definita la
baseline di riferimento, ossia i valori comunali di partenza di consumo energetico, emissione
comunale di gas serra e della produzione da fonti rinnovabili presenti sul territorio all’anno di
partenza, 2005:
SIRENA Sistema Informativo Regionale Energia ed Ambiente - CESTEC.
Per la determinazione dei consumi energetici a livello comunale e, conseguentemente, per la
definizione delle emissioni di CO2 si è partiti dalla consultazione della banca dati regionale
SIRENA, in grado di dettagliare i consumi energetici annui per ogni comune (dalla Baseline 2005
all’ultimo aggiornamento del 2008) per i seguenti settori di consumo: (residenziale, terziario,
trasporto urbano, industria non ETS, agricoltura), per i vari vettori (energia elettrica, gas naturale,
gasolio, olio combustibile, GPL, biomassa, benzina, carbone, ecc.).
Il vantaggio del riferimento ad una banca dati regionale quale SIRENA (Lombardia) o INEMAR
(altre regioni) è la replicabilità di queste stime negli anni futuri, che consentono di ottenere serie
storiche coerenti sia in termini temporali, sia in termini di settori per i differenti vettori. Lo
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svantaggio è l’incertezza dei processi di disaggregazione spaziale cui inevitabilmente devono fare
riferimento almeno in parte le banche dati regionali (tra queste SIRENA).
Banca Dati Comunale
La stima della baseline necessita di essere integrata con la conoscenza dei consumi finali di
energia del settore pubblico: gli edifici comunali o di gestione comunale, le principali utenze
elettriche pubbliche ed il parco veicoli comunale. Questo passo è fondamentale per la costruzione
di una consapevolezza del contributo diretto dell’Amministrazione Pubblica alle emissioni di CO2 e
per l’acquisizione di importanti informazioni ai fini dei possibili interventi nel settore pubblico con il
valore del buon esempio.
Per quanto attiene il patrimonio immobiliare pubblico è stata predisposta una lista di tutti gli edifici
pubblici (municipio, scuole, palestre, biblioteche, ecc.), specificandone l’anagrafica (il nome,
l’indirizzo, la destinazione d’uso), l’anno di costruzione, la superficie utile e/o volume di massima
della struttura.

Indirizzo
Via Ing. Caproni

Anno di
costruzione
1978

Destinazione d'uso
Municipio

Superficie
lorda
riscaldata
[m2]

Volume
lordo
riscaldato
[m3]

1.547

7.847

Via Locatelli, 10

1971

Scuola Media

2.648

11.103

Via Giovanni XXIII,4

1964

Casa di Riposo

13.146

49.519

Via Locatelli

2003

Piscina

2.705

12.000

Via Locatelli

1994

Palestra

1.632

13.260

Via IV Novembre, 23

1981

Asilo Nido

1.243

4.211

Via Monte Grappa, 13

1996

Biblioteca e Centro anziani

830

2.460

Via Locatelli

1980

Centro sportivo

640

2.524

Via Torre

1960

Campo sportivo

94

348

L’insieme di questi dati ha costituito una base conoscitiva indispensabile per ipotizzare le azioni da
prevedere all’interno del PAES sul patrimonio comunale e quantificarne gli impatti positivi.
Per quanto attiene il settore “trasporto urbano” il Comune si è basato sui dati relativi al carburante
anno consumato della flotta comunale (auto o furgoni comunali, scuolabus), della polizia locale,
della raccolta dei rifiuti urbani e dell’eventuale trasporto pubblico.

4.4

Valutazione consumi finali di energia

Le analisi condotte hanno consentito la definizione del BEI riportato nel template fornito dalla
Commissione Europea.
Come premesso, tutti i dati riportati nel seguito si riferiscono non all’intero consumo energetico del
Comune di Brembate di Sopra, bensì esclusivamente ai settori riferiti al PAES, ovvero settore civile
e trasporti locali. Restano esclusi il settore agricolo e i trasporti a lunga distanza.
Il BEI permette di esprimere alcune sintetiche considerazioni preliminari, evidenziate dalle tabelle e
dai grafici riportati di seguito:
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prevalenza dei consumi del comparto civile (edifici/attrezzature/industrie) rispetto al
trasporto locale;

2.

il gas naturale è il principale combustibile utilizzato a livello comunale;

3.

il principale responsabile delle emissioni di CO2 riferite ad elettricità e gas naturale è il
settore civile;

4.

i consumi di energia elettrica sono maggiormente significativi nel settore industriale;

5.

i maggiori consumi di gas naturale sono imputabili agli edifici residenziali;

6.

l’approvvigionamento energetico degli edifici di proprietà comunale è caratterizzato
esclusivamente dalla presenza di gas naturale;

7.

la produzione di energia da biogas ed altre fonti rinnovabili è attualmente scarsamente
rilevante;

8.

i consumi energetici legati al trasporto privato sono decisamente più rilevanti di quelli
correlati al trasporto pubblico.
Consumi energetici nel Comune di Brembate di Sopra
Anno 2005

Energie
rinnovabili
0,1%
Benzina
16,6%

Emissioni di CO2 nel Comune di Brembate di Sopra
Anno 2005

Energie
rinnovabili
0,0%

Altre biomasse
1,6%
Elettricità
24,2%

Altre biomasse
2,2%

Benzina
Gasolio 14,1%
14,6%

Gasolio
15,9%

Elettricità
40,1%
Olio
combustibile
0,5%

Olio
combustibile
0,5%
GPL
0,8%

Comune di Brembate di Sopra

Gas naturale
40,3%

GPL
0,7%
Gas naturale
27,9%
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POLITICA GENERALE E VISION

Inquadramento politico generale

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile si inserisce all’interno di una realtà di condivisione delle
strategie e delle modalità di realizzazione già consolidata all’interno dell’Amministrazione comnale
mediante il Piano di Governo del Territorio.
Quella del Patto dei Sindaci, però, è un’occasione che consente ulteriori avanzamenti degli
obiettivi che il Comune ha indicato come prioritari, proponendo modalità applicative e soluzioni
tecnologiche tarate sulla realtà territoriale e sostenute dagli stakeholders coinvolti nell’attività di
pianificazione e progettazione.
Gli interventi proposti si sviluppano in piena coerenza con quanto inserito nella programmazione
ordinaria del Comune di Brembate di Sopra: per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra, infatti, si ricorre all’applicazione di tecnologie convenzionali e alla parallela
razionalizzazione sinergica degli interventi e del coordinamento a livello di governo del territorio.
Nel corso degli anni, il Comune ha già avviato una serie di interventi sul proprio territorio, nella
direzione della riduzione delle emissioni di CO2; gli interventi attuati successivamente all'anno
2005 sono stati inclusi nel PAES allo scopo di quantificarne i benefici ottenuti nel MEI (Monitoring
Emission Inventory).

5.2

Vision

Dalle riflessioni dell'Ufficio Tecnico e dell'Amministrazione del Comune di Brembate di Sopra, in
accordo con gli orientamenti comunitari e nazionali in applicazione all'Azione Clima Europea 2020-20, che spingeranno verso una razionalizzazione dell'uso dell'energia per il riscaldamento degli
edifici, e tenendo conto delle Linee Guida redatte dalla Provincia di Bergamo per la redazione del
PAES, i principali macrosettori di intervento su cui il Comune ha posto la propria attenzione sono i
seguenti:
- Settore edilizio: rappresenta un comparto particolarmente energivoro sul quale intervenire
programmando e sviluppando azioni finalizzate a ridurre la dipendenza energetica dai
derivati del petrolio e le conseguenti emissioni di gas serra. Le azioni programmate si
intendono rivolte sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente. Per le nuove
edificazioni le misure adottate saranno finalizzate ad aumentare il numero di edifici aventi
prestazioni ambientali ed energetiche migliori rispetto a quelle previste dalla normativa
nazionale e regionale. Per gli edifici esistenti, invece, si propone l’analisi energetica
puntuale, che consenta di individuare le soluzioni tecniche più idonee a sviluppare
interventi di miglioramento nei settori del pubblico e del privato. Per quanto riguarda il
settore terziario, ovvero quello responsabile del maggior consumo di energia elettrica, è
possibile prevedere interventi di rinnovo sui sistemi di illuminazione e l’uso sempre più
consistente di sistemi in grado di ottimizzare il consumo di energia termica ed elettrica.
- Settore dei trasporti: tale settore, per Comuni di piccole dimensioni, è difficilmente
governabile dall'Amministrazione comunale che non abbia un trasporto pubblico locale; a
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tale proposito risulta quindi determinante l'azione di sensibilizzazione e promozione di
modalità alternative di trasporto all’interno del territorio comunale, realizzate privilegiando la
mobilità ciclabile e pedonale e sviluppando l’intermodalità con i nodi esistenti nel territorio
adiacente (trasporti pubblici inter-comunali). Verranno pertanto sviluppati interventi mirati
che assicurino la continuità dei percorsi e una maggiore efficienza dei collegamenti non
motorizzati nelle aree più urbanizzate. Ove possibile, l'Amministrazione valuterà la
possibilità di attuare misure di compensazione, mediante piantumazione ex-novo di aree
appositamente individuate, che seppure con effetto limitato in termini di riduzione di CO2,
risulta certamente strategica per i benefici complessivi che ne derivano.
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: l’uso di fonti alternative ai combustibili fossili
permetterà nel tempo di ridurre sia la dipendenza da fonti in via di estinzione, sia la
riduzione delle emissioni di gas serra ad esse associate. Le strategie e le azioni sviluppate
valorizzeranno le specifiche peculiarità del territorio di Brembate di Sopra, quali ad esempio
una buona insolazione che permette di sfruttare in modo efficiente le coperture degli edifici
con pannelli fotovoltaici o solari termici.
Pianificazione territoriale: il Piano di Governo del Territorio, strumento sottoposto a
costante aggiornamento, prevede una sinergia tra piani e programmi e l’inserimento di
criteri ambientali ed energetici nei processi di formazione degli strumenti urbanistici.
Attraverso tali strumenti, infatti, si aspira ad una riqualificazione urbana delle aree dismesse
o non valorizzate, adeguando le nuove espansioni e marcando sensibilmente la rete
ecologica del verde presente sul territorio di Brembate di Sopra.
Acquisti verdi: la politica per gli acquisti verdi sviluppata si integra con le Direttive Europee
e con gli strumenti vigenti a livello nazionale, con una previsione futura di impegnare oltre il
20% delle proprie risorse in acquisti verdi. Tale obiettivo verrà perseguito inserendo in ogni
bando la possibilità di scegliere prodotti ambientalmente sostenibili, con un particolare
occhio di riguardo allo sviluppo del mercato.
Produzione locale di energia: l’energia eolica, solare, da cogenerazione o da rigenerazione
può essere la chiave per una politica di generazione locale di energia; questa, se
adeguatamente combinata con una razionalizzazione degli usi e con una politica generale
di risparmio energetico nei diversi ambiti di consumo, può portare a ridurre notevolmente la
dipendenza dai grossi impianti di produzione di energia riducendo allo stesso tempo le
emissioni di gas serra in atmosfera. Alcune azioni, se sviluppate, possono portare a
significativi risultati in termini di riduzione delle emissioni: in questo contesto, un ruolo
chiave è rappresentato dalla cogenerazione e dalla trigenerazione realizzata su impianti di
piccola taglia. Un ruolo altrettanto importante è rappresentato dalla rete di
teleriscaldamento/teleraffrescamento che, se sviluppata in combinazione con l’adozione di
cicli di assorbimento ad inverter, può garantire una rilevante riduzione delle emissioni di
CO2 legate alla climatizzazione degli edifici.
Sensibilizzazione e formazione: coinvolgere gli stakeholders sui temi della sostenibilità
ambientale ed energetica è una priorità per l’Amministrazione Comunale di Brembate di
Sopra. Le azioni proposte saranno progettate al fine di realizzare un processo di
partecipazione reale, all’interno di spazi di confronto ben delineati, orientato ai principi di
sostenibilità ed all’educazione a corrette abitudini al consumo.
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Industrie non ETS: l’obiettivo è sviluppare e rivitalizzare le aree produttive favorendo il
risparmio energetico in edifici e processi industriali e la valorizzazione delle risorse
rinnovabili per la produzione di energia.
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DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO (BAU – Business As Usual)

Sebbene le Linee Guida JRC non prevedano di fatto l'elaborazione dello scenario BAU - Business
As Usual, nel valutare l’impegno di riduzione delle emissioni si è rivelato interessante considerare
l'evoluzione delle emissioni al 2020, per definire la corretta incidenza degli sforzi richiesti
dall’implementazione del PAES.
Lo scenario BAU considerato rappresenta l'ipotetica evoluzione delle emissioni al 2020 in assenza
delle misure adottate nel PAES.
È importante premettere che data l’elevata difficoltà connessa alla definizione dello scenario BAU
a scala locale per comuni di piccole dimensioni e gli elevati margini di errore connessi, non è stato
possibile elaborare scenari diversi dall'attuale andamento dei consumi; a tale proposito si è
proceduto proiettando al 2020, mediante linea di tendenza di tipo lineare, i consumi relativi agli
anni dal 2005 al 2008 (Fonte dati: Sistema Informativo SIRENA - Regione Lombardia).

Totale CONSUMI [MWh/a]
Settore
Edifici, attrezzature/impianti
comunali.
Edifici, attrezzature/impianti del
terziario (non comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie
Parco veicoli comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale
Popolazione

Totale EMISSIONI [tonCO2/a]

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

4.367

4.585

4.116

2.711

1.158

1.239

1.090

840

8.511

9.899

9.587

11.436

2.846

3.466

3.432

3.851

71.060 70.671 69.237 70.558 16.167 16.231
646
694
716
765
312
335
66.697 67.358 65.851 61.362 24.744 25.266
89
99
99
116
24
27
19.761 16.742 16.809 19.546 5.031
4.264
51.241 52.071 52.774 53.489 13.178 13.393
222.373 222.119 219.189 219.984 63.460 64.221
7.299
7.480
7.583
7.737
7.299
7.480
Consumi ed Emissioni suddivisi per settore
(Fonte: elaborazione dati comunali e Sistema Informativo SIRENA)

15.963
346
25.010
27
4.271
13.572
63.711
7.583

16.289
370
23.605
31
4.953
13.752
63.691
7.737
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Dai dati sopra elaborati, oltre alle informazioni relative ai settori maggiormente energivori, è stato
possibile ottenere una proiezione all'anno 2020 delle emissioni di CO2 previste.
Il risultato di tale proiezione è riportato nel grafico sottostante.

Proiezione delle Emissioni dal 2005 (baseline) al 2020.

Come si può notare, il trend delle emissioni al 2020 risulta naturalmente decrescente, secondo la
linea di tendenza sopra ipotizzata. Da tale proiezione non è comunque possibile stabilire a priori,
quali saranno le reali emissioni di CO2 nel territorio di Brembate di Sopra nell'anno 2020; troppe
risultano infatti le variabili che potrebbero influenzare il territorio negli anni a venire.
La stima di tonnellate di CO2, calcolata secondo la linea di tendenza del grafico "Andamento
EMISSIONI CO2 2005 - 2020" prevede l'emissione al 2020 di 64.027 ton CO2/a. Tale dato
conferma la necessità di intervenire sui settori considerati mediante azioni specifiche, poichè
risulta ancora troppo basso rispetto all'obiettivo di oltre il 20% di emissioni che l'Amministrazione
comunale si è prefissa di raggiungere.
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ACTION PLAN

Nei paragrafi successivi sono riassunte per ciascun settore le schede che costituiscono la parte
operativa del Piano, per ogni settore considerato nel BEI.
Oltre alla descrizione dell’intervento, sono indicati anche obiettivi e risultati ottenibili in termini di
risparmio energetico e di emissioni di CO2 evitate, laddove prevedibili.
Edilizia
Quello edile è un settore particolarmente energivoro sul quale intervenire programmando e
realizzando azioni di efficienza finalizzate a ridurre i consumi energetici e le conseguenti emissioni
di gas serra.
Le azioni previste sono rivolte sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente.
Prima di rendere operativi gli interventi proposti, è fondamentale eseguire puntuali analisi
energetiche che consentano di individuare di volta in volta le soluzioni tecniche più idonee. In fase
di analisi preventiva, dovranno essere condotte diagnosi su alcuni edifici campione per ogni settore
considerato, estendendo i risultati ottenuti all’intero settore di appartenenza e valutando per
ciascuno il risparmio percentuale raggiungibile.
Allegato energetico al regolamento edilizio
La riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore
dell'edilizia residenziale sono misure fondamentali per ridurre la dipendenza energetica e le
emissioni di gas ad effetto serra. Spesso infatti, la progettazione del parco edilizio esistente non ha
tenuto conto dell'importanza dell'efficienza del sistema "edificio-impianto" da un punto di vista
energetico.
Sulla base di queste considerazioni il Comune di Brembate di Sopra ha deciso di integrare il
Regolamento Edilizio Comunale con un Allegato Energetico che rappresenta un importante
“strumento strategico e operativo” per ridurre i consumi energetici degli edifici. Le indicazioni
contenute in tale strumento verranno applicate sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni
edilizie esistenti.
Edifici pubblici e socialmente utili
L’analisi dei consumi ha evidenziato che il parco edilizio pubblico costituisce un settore critico sul
quale è necessario porre particolare attenzione per raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti.
Per ottimizzare l’efficacia degli interventi verranno effettuati su tutti gli edifici pubblici audit
energetici accompagnati dall’analisi costi-benefici, individuando per ciascun edificio gli interventi
potenzialmente più efficaci, sia a livello strutturale che gestionale.
Settore terziario
Il settore terziario è formato da un ampio numero di comparti che in generale evidenziano
caratteristiche energetiche estremamente differenziate tra loro.
Gli interventi proposti pongono l'attenzione sulla sensibilizzazione e l'incentivazione al rinnovo
degli impianti di climatizzazione (estiva e invernale) obsoleti, con tecnologie ad alta efficienza oltre
che all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
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Per la strutture di piccole dimensioni, dove la proprietà potrebbe non disporre di sufficienti risorse o
mostrarsi poco disponibile ad investire, si ipotizza il coinvolgimento di società E.S.Co. che,
assumendo la gestione energetica di un opportuno numero di strutture, potrebbe trovare
conveniente investire nel settore.
Illuminazione pubblica
L'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio è costituito nella sua quasi totalità da
punti luce con applicazione di lampade di vecchia generazione, a bassa efficienza energetica.
Risulta perciò necessario un intervento mirato ai fini del contenimento del consumo energetico e
della conseguente riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera.
È già in atto un’opera sistematica di sostituzione di apparecchi e lampade di vecchia concezione,
con nuovi impianti e lampade a elevata efficienza, tra cui anche dispositivi con tecnologia a LED in
particolari aree di sperimentazione.
Trasporti
Il consumo energetico ed i conseguenti impatti sull’atmosfera delle attività di trasporti derivano
dalla combinazione dei volumi di traffico con i relativi valori di intensità energetica ed emissioni
specifiche; su questa base, le possibili strategie di intervento sono rivolte al contenimento dei
volumi di traffico e al miglioramento dell’efficienza energetica ed ambientale.
A proposito del contenimento del numero e della lunghezza degli spostamenti motorizzati privati il
comune intende incentivare la mobilità dolce, ovvero i percorsi pedonali e ciclabili, oltre che attuare
operazioni di sensibilizzazione e di promozione della soft mobility nell’ottica di una riduzione della
domanda di spostamento.
Poiché le percorrenze private e commerciali rappresentano il 72% del totale delle emissioni legate
ai trasporti è evidente come la percentuale riferita alla riduzione di CO2 sul trasporto privato pesi
maggiormente delle altre azioni.
In particolare, circa il trasporto pubblico locale, il Comune di Brembate di Sopra ha ideato un
percorso di tappe successive che si muove nella direzione di un miglioramento ecologico della
flotta e della promozione di mobilità dolce.
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Fotovoltaico
Nel caso del Comune di Brembate di Sopra, non è pensabile destinare porzioni significative di
territorio all'installazione di pannelli fotovoltaici a terra; tale intenzione indica perciò come strada
obbligatoria per lo sfruttamento dell'energia solare l’utilizzo delle coperture di fabbricati esistenti
come superfici per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che verranno quindi ad essere della
tipologia "su edificio” (vedi IV Conto Energia).
L'indirizzo sopra descritto, vedrà quindi l'Amministrazione Comunale come protagonista della
diffusione di una cultura "sostenibile" mediante lo sfruttamento degli edifici pubblici per
l'installazione di impianti fotovoltaici.
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Solare termico
Gli impianti solari termici rappresentano un'altra tecnologia in grado di sfruttare l'energia
proveniente dal sole: consentono di produrre acqua calda sanitaria sostituendo/integrando la
produzione ottenuta mediante scaldabagno elettrico (boiler) o a gas (caldaia).
L'implementazione di tale tecnologia, consente di ridurre i consumi di energia per il riscaldamento
dell’acqua.
Eolico
L’atlante eolico nazionale mostra come le aree del territorio del Comune di Brembate di Sopra non
siano caratterizzate da un'intensità e regolarità di vento utili all’installazione di impianti eolici; a ciò
si aggiungono i vincoli di natura paesaggistica ed ambientale, che limitano ulteriormente la
fattibilità di tali impianti.
Pertanto non è possibile prevedere azioni nel settore della produzione di energia eolica in grado di
ridurre significativamente i consumi energetici da fonti tradizionali.
Biogas
All’interno del comune di Brembate di Sopra non ci sono discariche o depuratori sui quali
prevedere lo sviluppo di impianti alimentati a biogas, pertanto non è possibile prevedere azioni in
questo settore.
Micro-cogenerazione/trigenerazione
Gli impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione possono avere un ruolo importante nel
miglioramento dell’efficienza energetica in edifici come alberghi, piscine, ospedali, edifici
residenziali; a tale proposito risulta essere di particolare importanza la diffusione di tali tecnologie
all’interno del territorio comunale.
L’intenzione della Pubblica Amministrazione è di promuovere la realizzazione di impianti di microcogenerazione/trigenerazione mediante azioni di sensibilizzazione e informazione di cittadini e
aizende.
Teleriscaldamento/teleraffrescamento
Dal punto di vista del risparmio energetico è necessario prevedere, durante le fasi di
progettazione, le migliori soluzioni tecnologiche, quali l’adozione di sistemi di cogenerazione e
teleriscaldamento o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili che consentano il contenimento dei
consumi energetici ed una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti.
È pertanto previsto lo sviluppo di sistemi di cogenerazione/trigenerazione e delle relative reti di
teleriscaldamento.
Pianificazione territoriale
Il processo di integrazione del concetto di sostenibilità energetica nella pianificazione territoriale
consiste innanzitutto nello sviluppo di un quadro conoscitivo del territorio, che consenta di
individuare i consumi di energia, l’offerta di energia esistente e quella potenziale da fonti
energetiche rinnovabili, e di sviluppare scenari per la valutazione della domanda energetica futura
in base alle previsioni demografiche e allo sviluppo urbanistico-territoriale.
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Sebbene non esplicitamente inserite all’interno delle schede, le tecnologie qui sinteticamente
riportate costituiscono un background di riferimento per l’implementazione delle stesse e
un’integrazione delle azioni proposte.
Tra i vari strumenti utilizzabili troviamo:
- sistemi GIS (Geographical Information System), che servono a “territorializzare” le diverse
informazioni, rendendole “visibili” ed “integrabili” con l’assetto, sia fisico che programmatico,
della realtà locale. La recente introduzione e diffusione di strumenti di georeferenziazione
consente infatti l’archiviazione di dati di diversa tipologia, associati alla rappresentazione
cartografica del territorio; dati facilmente implementabili e quindi aggiornabili in tempo reale.
Tali sistemi permettono inoltre l’espletamento di nuove attività quali la possibilità di
interrogazione di banche-dati, la restituzione grafica di carte tematiche, il calcolo di indici e
relativa raffigurazione territoriale, con un più facile approccio, anche di tipo visivo. Detti
supporti possono costituire anche un valido strumento per la redazione e conseguente
utilizzo dei piani urbanistici alle diverse scale di riferimento;
- modelli di simulazione che, in ausilio al processo decisionale, si presentano come supporto
alle attività di piano, sono concepiti per favorire il confronto fra diverse politiche di
intervento messe a punto dai pianificatori;
- modelli di calcolo per le emissioni, che forniscono direttamente dati sui potenziali inquinanti,
in virtù di approssimazioni e condizioni standard di riferimento;
- “metodologie intuitive”, che basano la loro operatività sul presupposto che, per rispondere
ad un determinato quesito, un esperto compie implicitamente un processo di simulazione
che già tiene conto di tutte le varie concause a lui note e della prevedibile incisività delle
stesse. I metodi di previsione intuitivi sono particolarmente efficaci nell’analizzare
problematiche in cui l’evoluzione dello stato di fatto è influenzata in modo predominate dal
fattore umano, ad esempio nella pianificazione urbanistica o dei trasporti, in questioni
socio-economiche, ecc.
Ai fini della governance, tali metodi permettono di verificare i gradi di accoglimento delle iniziative
di regolamentazione o pianificazione, di monitorare l’opinione pubblica nel tempo e, attraverso
l’associazione di opportuni algoritmi matematici, anche l’attribuzione di pesi che rappresentino le
priorità date dall’ente (o dal cittadino) a ciascuna azione, per poi, successivamente, valutarne
anche l’efficacia. Tali tecniche risultano essere di supporto alla concreta realizzazione degli
intendimenti amministrativi, ma anche presupposto di partecipazione e condivisione delle scelte e
dell’evoluzione del loro consenso.
Per quanto attiene le stima del risparmio energetico, le azioni qui inserite non consentono una
previsione in termini di consumi e di emissioni; tuttavia, l’azione pianificatoria intende prevenire gli
spontanei disequilibri dovuti alle pressioni di mercato, all’incuria ed all’inerzia del sistema. In
quest'ottica, lo strumento “Pianificazione Territoriale” detta i presupposti necessari al concreto
realizzarsi delle iniziative proposte nei settori previsti dal presente Piano d'Azione, costituendo il
fondamento dell’Amministrazione Pubblica nel processo di programmazione degli interventi.
Sensibilizzazione e formazione
Fornire una risposta concreta alla crescente domanda di partecipazione effettiva espressa dalla
cittadinanza attraverso lo sviluppo di spazi di ascolto e di pratiche di democrazia che valorizzino il
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ruolo attivo dei cittadini nella definizione delle scelte di governance è un imperativo per
l’Amministrazione Comunale.
Le azioni proposte intendono sviluppare il dialogo con i cittadini e gli stakeholders, come
metodologia di assunzione delle decisioni pubbliche. L’obiettivo è quello di avvicinare la Pubblica
Amministrazione ai cittadini per rispondere in modo tempestivo, appropriato e specifico alle
esigenze delle comunità territoriali, migliorare la trasparenza, l'accessibilità e la capacità di risposta
e di dialogo nei confronti dei cittadini e dei destinatari interni all'Ente ed orientare il sistema locale
pubblico e privato a principi di responsabilità, trasparenza e sussidiarietà.
Nel merito, attraverso step successivi si intende attuare un percorso attraverso il quale le scelte nei
processi decisionali che riguardano il comune siano partecipate, in modo da rendere condivisi
obiettivi e scelte, e strutturare la comunicazione in modo da renderla trasparente e sistematica,
migliorando così I'efficienza e l'efficacia della governance amministrativa.
Le azioni saranno mirate alle relazioni con il pubblico ed allo sviluppo delle attività di promozione e
cultura, anche mediante ausili tecnologici, creazione di spazi e sportelli, corsi di formazione,
impegno nella comunicazione, ecc.
Circa i corsi di formazione, è necessario distinguere tra processi formativi esterni ed interni
all’Amministrazione. In quest’ultimo caso si intende favorire politiche comportamentali di forte
incisività su problematiche di interesse collettivo (tipiche quelle ambientali) prevedendo brevi
sequenze di moduli formativi di inquadramento generale mediante didattica frontale.
Per la natura delle azioni di partecipazione e sensibilizzazione, non è possibile attribuire
direttamente ad esse una riduzione del consumo energetico o dell’emissione di anidride carbonica,
tuttavia, indirettamente, esse agiscono sulla consapevolezza dei cittadini, sulla regolamentazione
dei consumi e sulla diffusione di strumenti utili alla cittadinanza, generando così un circolo virtuoso
i cui effetti sono da ritenersi monitorabili a lungo termine.
Industria non ETS
In tale settore l’obiettivo è quello di diffondere l’applicazione di impianti ad alta efficienza
energetica, in autoproduzione e con bassa emissione di gas serra.
Dal Bilancio Energetico Iniziale si evince che le emissioni di CO2 a livello comunale sono costituite
per oltre il 38% dal settore industriale; è quindi di fondamentale importanza il coinvolgimento
diretto dell'area produttiva nelle azioni previste dal presente Piano d'Azione.
È altresì rilevante evidenziare che si tratta in genere di un settore dove vi è già una discreta
attenzione ai consumi energetici, in quanto gli stessi si traducono in maggiori spese di produzione
aggravando i costi interni di ogni azienda e limitando pertanto la competitività con altre aziende
analoghe.
Buona parte dei consumi energetici dell’industria sono infatti finalizzati a processi produttivi e non
al riscaldamento o alla illuminazione di locali ed uffici.
Non è compito dell’Ente locale entrare nel merito dei processi produttivi delle singole aziende e
pertanto risulta difficile intervenire in questo campo, tuttavia, eventuali incentivazioni di processi
produttivi innovativi e/o a basso impatto potranno essere eventualmente finanziati ed incentivati a
livello regionale o statale.
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SCHEDE SPECIFICHE AZIONI

8

Il Piano di Azione è attualmente composto da 36 Azioni suddivise in 6 Settori:
1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA)
2. RESIDENZIALE (RES)
3. TRASPORTI (MOB)
4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE (INFO)
5. INDUSTRIA non ETS (IND)
6. TERZIARIO (TER)
Le Azioni sono sintetizzate nelle “schede Azione” riportate di seguito, che contengono i seguenti
campi:
-

Sigla del Settore al quale l'azione appartiene (tra i settori sopra indicati);

-

Titolo dell'Azione;

-

Responsabile, dello sviluppo dell'azione;

-

Azioni in corso, avviate dal Comune o già concluse dal 2005 ad oggi;

-

Obiettivi, che l'Amministrazione comunale si prefigge di raggiungere mediante lo sviluppo
dell'azione;

-

Descrizione, con una breve sintesi dell'azione;

-

Sottoazioni, se l'azione necessita di uno sviluppo in più fasi successive;

-

Risultati attesi, in termini di:


risparmio o sostituzione di energia, espressi in MWh/a;



emissioni risparmiate, espresse in tonCO2/a;

-

Tempistica, prevista per l'attuazione dell'azione;

-

Attori coinvolti, con l'elenco dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

-

Strategie finanziarie, con i costi legati all'implementazione dell'Azione, eventuali possibilità
di finanziamenti da parte di altri enti pubblici o privati (Provincia, Regione, Governo
centrale, Unione Europea, Fondazioni Bancarie, ecc.), possibili incentivi comunali;

-

Possibili ostacoli, di tipo finanziario, gestionale, ecc.;

-

Monitoraggio, da effettuarsi nel tempo mediante indicatori specifici.

Segue l'elenco delle azioni previste.
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DESCRIZIONE

PA 01

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

PA 02

Riqualificazione energetica dell’involucro e dei serramenti degli edifici pubblici.

PA 03

Riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici pubblici.

PA 04

Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione degli edifici pubblici.

PA 05

Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica
stradale.

PA 06

Sostituzione delle lampade tradizionali con LED negli impianti semaforici.

PA 07

Sostituzione delle lampade votive cimiteriali.

PA 08

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

PA 09

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

PA 10

Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali.

RES 01

Questionario energetico su abitazioni e creazione database energia.

RES 02

Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e serramenti nell’edilizia
residenziale.

RES 03

Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e sistemi di regolazione.

RES 04

Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa energetica in pompa di calore.

RES 05

Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli edifici residenziali.

RES 06

Distribuzione e installazione erogatori a basso flusso.

RES 07

Riconversione impianti termici olio combustibili a gas naturale.

RES 08

Azioni per sostituzione di elettrodomestici a bassa resa.

RES 09

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

RES 10

Azioni per l’installazione di per impianti solari termici.

RES 11

Implementazione di impianto di cogenerazione e relativa rete di teleriscaldamento.
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DESCRIZIONE

MOB 01

Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti.

MOB 02

Flotta municipale ecologica e mobilità elettrica.

MOB 03

Organizzazione del traffico urbano.

MOB 04

Potenziamento delle piste ciclabili.

MOB 05

Sviluppo rete Pedibus.

INFO 01

Installazione distributori latte, acqua e detersivi in punti strategici.

INFO 02

Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti.

INFO 03

Formazione dei tecnici comunali.

INFO 04

Sportello Energia per cittadini e aziende.

IND 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

IND 02

Diagnosi energetica.

IND 03

Sistema di Gestione Ambiente ed Energia.

IND 04

Interventi di efficienza sugli impianti industriali.

TER 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

TER 02

Interventi di efficienza sulle attività di servizi.
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PA 01

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Scuola elementare sita in Piazza Trieste n°16, cert ificata in data 05/02/2010; la
Certificazione energetica dell'edificio ha dato come risultato l'appartenenza alla classe
energetica D.

Obiettivi

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche
energetiche di un edificio, in modo da consentire la valutazione di confronto di tali
caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad
eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
Conoscere il livello di efficienza energetica all’interno delle strutture serve altresì ad
individuare le cause di eventuali sprechi.

Descrizione

L'"Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto
il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza:
più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio è necessario avviare la Diagnosi
Energetica, ovvero la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza
del profilo di consumo energetico di un edificio. La Diagnosi Energetica consente di
individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e
maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando
le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici. La Diagnosi
Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti di
calcolo attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione
energetica dell’edificio. A seguito della Diagnosi Energetica viene rilasciato l’Attestato di
Certificazione Energetica (ACE).

Sottoazioni
Risultati attesi

1. Audit energetici presso tutti gli edifici pubblici.
2. Certificazione energetica degli edifici come previsto dalla normativa.
Non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di emissioni di CO2
derivante dall'effettuazione della Certificazione energetica degli edifici, poiché
evidentemente correlata all'esito della Diagnosi energetica. Sarà possibile stimare le
emissioni di CO2 potenzialmente risparmiate solamente al termine delle sottoazioni
sopra riportate.
Di seguito di riportano, in ordine di priorità, gli edifici di proprietà comunale attualmente
in attesa di Diagnosi e Certificazione energetica:
Indirizzo

Tempistica
Attori coinvolti

Anno di
costruzione

Destinazione d'uso

Superficie
lorda
riscaldata
[m2]

Volume
lordo
riscaldato
[m3]

Via Ing. Caproni

1978

Municipio

1.547

7.847

Via Locatelli, 10

1971

Scuola Media

2.648

11.103

Via Giovanni XXIII,4

1964

Casa di Riposo

13.146

49.519

Via Locatelli

2003

Piscina

2.705

12.000
13.260

Via Locatelli

1994

Palestra

1.632

Via IV Novembre, 23

1981

Asilo Nido

1.243

4.211

Via Monte Grappa, 13

1996

Biblioteca e Centro anziani

830

2.460

Via Locatelli

1980

Centro sportivo

640

2.524

Via Torre

1960

Campo sportivo

94

348

Gennaio 2012 – Dicembre 2015
• Ufficio Tecnico Comunale
• Consulente tecnico
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Strategie
finanziarie

Il costo complessivo stimato ammonta a 7.000€ ed è finanziabile mediante
partecipazione a Bando Cariplo 2012.

Possibili
ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Analisi degli Attestati di Certificazione Energetica.

Comune di Brembate di Sopra

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Pag. 41 / 89

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES)

PA 02
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Riqualificazione energetica dell'involucro e dei serramenti
degli edifici pubblici.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Sono attualmente in corso le opere di ristrutturazione della Scuola Media, sita in Via
Locatelli, n°10.

Obiettivi

L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore
dell’edilizia pubblica mediante sotto-azioni finalizzate al contenimento delle dispersioni e
alla diminuzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
(riscaldamento/raffrescamento). Da non trascurare il fatto che gli interventi sull'involucro
e sui serramenti garantiscono il comfort climatico interno ottimale con il minimo
dispendio energetico.
Per conseguire un effettivo risparmio energetico, ad ogni intervento corrisponderà una
nuova regolazione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento.

Descrizione

Gli edifici su cui si intende intervenire sono gli edifici di proprietà comunale, in
particolare:
- Municipio
- Casa di Riposo
- Piscina
- Palestra
- Asilo Nido
- Biblioteca e Centro anziani
- Centro sportivo
- Campo sportivo
La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più
possibile la situazione architettonica esistente con le nuove esigenze impiantistiche e
limitare il più possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti
attraverso soluzioni tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e
razionali.
Gli interventi interesseranno:
• installazione di infissi a taglio termico e isolamento dei cassonetti;
• isolamento del solaio e delle pareti tramite applicazione di cappotto
esterno/interno;
• miglioramento della ventilazione naturale;
• schermatura solare frangisole per le finestre esposte a sud.
Ove possibile, verranno utilizzati materiali eco-compatibili.

Sottoazioni
Risultati attesi

1. Studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento energetico.
2. Esecuzione dei lavori di miglioramento energetico.
Il risparmio stimato atteso a seguito di interventi atti all'isolamento dell'involucro è pari
al:
(*)
• 20% del consumo attuale per le pareti ;
(*)
• 40% del consumo attuale per la copertura .
Il risparmio stimato atteso a seguito di interventi atti ad ottimizzare l'isolamento mediante
sostituzione dei serramenti con altri aventi maggiori proprietà isolanti è pari al 5% del
consumo attuale, mentre il controllo delle infiltrazioni mediante isolamento dei cassonetti
(*)
e delle guarnizioni dei serramenti permette un risparmio del 2% del consumo attuale .
A seguito di quanto sopra esposto, ipotizzando di effettuare interventi di efficienza
energetica su pareti, copertura e serramenti su tutti gli edifici di proprietà comunale sotto
elencati, si stima il seguente risparmio energetico:
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Consumo
[MWh/a]

Emissioni ton
[CO2/a]

Attuale Edifici Comunali

3.385,34

683,84

Risparmio pareti 20%

677,07

136,77

Risparmio copertura 40%

1.354,13

273,54

Risparmio serramenti e infissi 7%

236,97

47,87

Risparmio atteso

2.268,18

458,17

(*) Fonte: Linee Guida ENEA - Risparmio energetico nella casa.
Tempistica
Attori coinvolti

Gennaio 2012 – Dicembre 2020
•
•

Ufficio Tecnico
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici

Strategie
finanziarie

Una stima attendibile dei costi potrà essere effettuata solamente al termine della
sottoazione 1.
Per gli interventi previsti nella sottoazione 2 saranno valutate tutte le possibili forme di
reperimento di risorse finanziarie tramite E.S.Co. o accesso a bandi. In prima
approssimazione, il costo d'intervento per la riqualificazione energetica dell’involucro
degli edifici comunali è di 1.700.600€.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

• Tipologia di intervento effettuato;
• Consumi di energia termica registrati.
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PA 03

30/07/2011

Riqualificazione energetica degli impianti termici degli
edifici pubblici.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Sono attualmente in corso i lavori edili per la ristrutturazione della scuola media.

Obiettivi

Migliorare l'efficienza energetica e i rendimenti degli impianti termici degli edifici pubblici.

Descrizione

COGENERAZIONE:
Nell'anno 2007 è stato effettuato l'ampliamento dell'impianto di cogenerazione installato
nell'anno 2001 a servizio dei seguenti edifici:
- Piscina;
- Palestra;
- Centro sportivo.
TELERISCALDAMENTO:
Nel 2010 è stato predisposto un impianto di teleriscaldamento in sostituzione di
generatori di calore tradizionali con età media di circa 30 anni, a servizio dei seguenti
edifici:
- Municipio;
- Scuola media;
- Casa di riposo;
- Asilo nido;
- Campo sportivo;
- Scuola elementare.
La rete è stata dimensionata per garantire un ampliamento futuro pari al 50% dell'attuale
potenza installata.

Sottoazioni
Risultati attesi

COGENERAZIONE:
L'ampliamento dell'impianto mediante aggiunta di ulteriore centrale da 60 kWe permette
un risparmio energetico di 79,20 MWh/a, ovvero di 38,25 tonCO2/a.
TELERISCALDAMENTO:
L'impianto di teleriscaldamento con centrale a co-generazione genera benefici a livello
ambientale ed energetico in termini di efficienza sia grazie alla produzione combinata di
energia elettrica e termica sia in termini di emissioni grazie al controllo continuo e alle
tecnologie dedicate non presenti in un tradizionale impianto di riscaldamento
residenziale. In termini di efficienza si può considerare che con un impianto di
cogenerazione e teleriscaldamento si ottengono dei rendimenti più che raddoppiati
(87%) rispetto alla soluzione tradizionale senza recupero (42%) e dunque si può stimare
un risparmio in termini di energia fossile pari al 32% (Fonte: AIRU - Associazione
Italiana Riscaldamento Urbano).
La rete di teleriscaldamento permetterà di risparmiare quindi 1.038,31 MWh/a di
energia, ovvero 218,82 tonCO2/a.
REGOLAZIONE:
L’installazione di valvole termostatiche permette un ulteriore risparmio energetico
approssimabile al 10% di quello ottenuto mediante impianti ad alta resa. Il risparmio
energetico totale ottenibile da entrambi gli interventi è di 373,36 MWh/a, ovvero di 75,42
tonCO2/a.
Il risparmio atteso con ipotesi di installazione di impianto di condizionamento ad alta
resa è del 30% circa rispetto al consumo attuale.
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Tempistica
Attori coinvolti

30/07/2011

Gennaio 2007 – Dicembre 2012.
•
•

Ufficio Tecnico Comunale.
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici.

Strategie
finanziarie

I costi degli interventi sostenuti dal comune ammontano a:
- 20.000 € per l'ampliamento dell'impianto di cogenerazione;
- 3.800.000 € per la predisposizione della nuova rete di teleriscaldamento.
Per ulteriori interventi verranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse
finanziarie tramite E.S.Co. o accesso a bandi.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

• Tipologia di intervento effettuato;
• Consumi di energia termica registrati.
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Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione
degli edifici pubblici.

PA 04
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

E’ in corso la ristrutturazione della scuola media.

Obiettivi

Ridurre il consumo energetico per l’illuminazione degli edifici pubblici.

Descrizione

Gli edifici su cui si intende intervenire sono tutti gli edifici di proprietà comunale.
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza
(incandescenti tradizionali) con lampadine a risparmio energetico o led.

Sottoazioni

1. Analisi dell’efficienza energetica dei corpi illuminanti all’interno degli edifici
pubblici.
2. Sostituzione delle lampade a bassa efficienza con lampade a risparmi energetico
e/o led.

Risultati attesi

Tempistica

La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa
permetto un risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70%
(lampade fluorescenti integrate elettroniche) (Fonte: Guida ENEA - Risparmio
energetico con l'illuminazione).
A tale azione è possibile associare in via preliminare un risparmio energetico pari a circa
il 60% del consumo attuale di energia elettrica.
Il consumo energetico previsto con l'installazione di lampade ad alta resa è stimabile
quindi in 392,79 MWh/a, traducibile in un risparmio di emissioni di CO2 pari a circa
284,58 tonCO2/a.
Consumo attuale [MWh/a]

981,98

Risparmio atteso 60% [MWh/a]

589,19

Consumo previsto [MWh/a]

392,79

Emissioni risparmiate [ton CO2/a]

284,58

Gennaio 2010 – Dicembre 2011.
•

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo è stimato in 30.000 € ed è già stato sostenuto dall’amministrazione.
Saranno valutate possibili forme di reperimento di risorse finanziarie tramite ESCO o
accesso a bandi per eventuali novi edifici di proprietà comunale.

Possibili
ostacoli

-

Monitoraggio

• Numero e tipologia di lampade sostituite;
• Consumi di energia elettrica registrati.
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PA 05

Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di
illuminazione pubblica stradale

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

È in corso una sperimentazione con illuminazione a LED in un’area comunale limitata e
un progressivo rinnovamento dei punti luce installati.

Obiettivi

Ridurre sensibilmente i consumi elettrici legati all’illuminazione pubblica del territorio
comunale.

Descrizione

Ai fini del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni CO2, è necessario
utilizzare sorgenti che, a parità di flusso luminoso, abbiano le migliori prestazioni sia a
livello di efficienza luminosa e resa cromatica che di durata. L'azione prevede
l'installazione di nuovi corpi illuminanti che utilizzano lampade ad elevata efficienza, in
conformità ai criteri di massima sicurezza, risparmio energetico e riduzione
dell'inquinamento luminoso.
Verranno quindi sostituiti i punti luce dotati di lampade a vapori di mercurio (non più a
norma di legge) con apparecchi e lampade a maggiore efficienza.

Sottoazioni
Risultati attesi

1.
2.

Individuare i punti luce a minor rendimento energetico.
Effettuare la sostituzione dei punti luce censiti nella sottoazione 1.

Sulla base delle informazioni disponibili, ipotizzando di sostituire l'intera rete di
illuminazione pubblica, che conta ad oggi 546 punti luce, è possibile stimare un
risparmio energetico di circa il 40% rispetto al consumo attuale (Fonte: Piano Strategico
delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia), che equivale a circa
124,81 tonCO2/a.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tempistica
Attori coinvolti

Consumo energetico attuale [MWh/a]

646,00

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

258,4

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

124,81

Settembre 2011 – Dicembre 2015.
•

Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo dell'azione è di 500.000€; il progetto ha ottenuto il contributo della
Regione Lombardia ed è attualmente in attesa di finanziamento.

Possibili
ostacoli

Risorse finanziarie.

Monitoraggio

• Numero e tipologia di lampade sostituite;
• Consumi di energia elettrica registrati.
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Sostituzione delle lampade tradizionali con LED negli
impianti semaforici

PA 06
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre i consumi elettrici legati agli impianti semaforici presenti sul territorio comunale.

Descrizione

L’azione prevede la trasformazione del sistema di illuminazione delle lampade
semaforiche del Comune di Brembate di Sopra con installazione di lampade LED.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Ad oggi, 2 dei 3 impianti semaforici presenti sul territorio comunale nell'anno 2005 sono
stati sostituiti da rotatorie.
L'eliminazione di due semafori ha permesso di risparmiare 12,11 MWh/a, ovvero 5,85
tonCO2/a.
Sostituendo le lampade dell'ultimo impianto semaforico presente è possibile stimare un
risparmio annuo di circa 4,85 MWh/a, corrispondenti a 2,34 tonCO2/a.
IMPIANTI SEMAFORICI
Energia consumata imp. semaforici [MWh/a]

6,06

Risparmio energetico stimato 80% [MWh/a]

4,85

Risparmio emissioni [ton CO2/a]

2,34

Il totale dell'energia risparmiata dall'attuazione della presente azione è di 18,17 MWh/a,
ovvero 8,19 tonCO2/a.
Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2013.
•

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è di 25.000 €; per l'attuazione saranno valutate tutte
le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie.

Possibili
ostacoli

-

Monitoraggio

• Tipologia di lampada sostituita;
• Consumi di energia elettrica registrati.
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PA 07

Sostituzione delle lampade votive cimiteriali

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre i consumi elettrici legati alle lampade votive cimiteriali.

Descrizione

L’azione si propone di sostituire le lampade votive cimiteriali con lampade a risparmio
energetico con tecnologia a LED.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Sulla base delle informazioni relative al risparmio energetico ottenibile dalla sostituzione
delle lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico (Fonte: Guida ENEA Risparmio energetico con l'illuminazione) è possibile stimare un risparmio annuo di circa
10,94 MWh, corrispondenti a 5,28 tonCO2/a.
CIMITERO

Tempistica
Attori coinvolti

Energia consumata [MWh/a]
Risparmio energetico stimato 80% [MWh/a]

13,68
10,94

Risparmio emissioni [ton CO2/a]

5,28

Gennaio 2012 – Dicembre 2013.
•

Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è di 25.000€. Le modalità di finanziamento verranno
valutate con la ditta alla quale verrà affidata la gestione del servizio.

Possibili
ostacoli

Copertura finanziaria.

Monitoraggio

• Numero e tipologia di lampade sostituite;
• Consumi di energia elettrica registrati.
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PA 08

30/07/2011

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Nel 2010 sono stati installati pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola elementare che
garantiscono una produzione pari a 57.322 kWh/a (55 kWp).

Obiettivi

Impiego di una fonte di energia rinnovabile non fossile per produrre energia "pulita",
permettendo di ridurre la produzione energetica da combustibili fossili e di conseguenza
le emissioni in atmosfera di CO2.

Descrizione

L'azione prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici
pubblici di proprietà comunale; a tale proposito è in programma l’installazione dei
seguenti impianti:
• 20 kWp di pannelli fotovoltaici sui tetti degli impianti sportivi (ad integrazione del
cogeneratore);
• altri 180 kWp sui tetti di altri edifici pubblici.

Sottoazioni

L’iniziativa prevede una fase di coinvolgimento degli stakeholder, in particolare per
azioni indirizzate alla progettazione preliminare degli interventi e alla reperibilità delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti.
In secondo luogo si svilupperà la fase attuativa che prevede i seguenti passi:
1. Elaborazione dei progetti definitivi
2. Delibera di approvazione dei progetti da parte del Consiglio Comunale
3. Indizione di un bando di gara
4. Delibera del Consiglio Comunale per assegnazione dei lavori
5. Realizzazione degli impianti: inizio cantiere, controllo lavoro, fine cantiere
6. Collaudo delle opere

Risultati attesi

Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di energia elettrica
da parte degli edifici comunali pari a 265,765 MWh/a, ovvero di 128,36 tonCO2/a, così
suddivisi:
1. Pannelli fotovoltaici scuola elementare: 57,32 MWh; 27,68 tonCO2/a
2. Pannelli fotovoltaici impianti sportivi: 20,84 MWh; 10,07 tonCO2/a
3. Pannelli fotovoltaici altri edifici pubblici: 187,60 MWh; 90,61 tonCO2/a

Tempistica

Settembre 2010 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Istituti di credito

Strategie
finanziarie

L’investimento richiesto per il Comune è stimato in 4.000€ per ogni kWp installato.
Verranno utilizzati gli incentivi del Conto Energia.
Per l'installazione degli impianti saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento
di risorse finanziarie tramite E.S.Co.

Possibili
ostacoli

Reperimento di risorse finanziarie esterne.

Monitoraggio

• Potenza installata [kWp];
• Consumi di energia elettrica registrati.
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PA 09

30/07/2011

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Lo sviluppo di uno strumento urbanistico quale l’Allegato Energetico si propone di
ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio, mettendo a punto
specifiche norme tecniche differenziate, riguardanti il parco edilizio esistente (interventi
di ristrutturazione) e le nuove costruzioni.

Descrizione

Le indicazioni fornite nell’Allegato Energetico contengono una serie di norme tecniche e
prescrizioni, sia obbligatorie che volontarie, individuate dall'Amministrazione Comunale
e finalizzate all’ottenimento di un significativo risparmio energetico edilizio.
Nell’Allegato Energetico vengono individuati i requisiti prestazionali per la qualificazione
energetica ed ambientale dei processi e dei prodotti edilizi, riguardanti ad esempio i
seguenti aspetti:
• produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
• isolamento termico dell’involucro edilizio;
• installazione di sistemi di illuminazione a risparmio energetico;
• installazione di apparecchiature per il monitoraggio dei consumi energetici;
• incentivazione dell’illuminazione e ventilazione naturale;
• ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfici trasparenti;
• apporti solari passivi e attivi per il riscaldamento degli ambienti con sistemi
specifici di captazione dell’energia solare;
• produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti solari termici;
• impianti di ventilazione meccanica controllata;
• impianti di riscaldamento e raffrescamento ambienti con sistemi radianti;
• impianti di riscaldamento ambienti con sistemi ad elevata efficienza energetica;
• impianti di riscaldamento centralizzato a gestione autonoma;
• regolazione climatica degli impianti di riscaldamento;
• recupero acque piovane a fini irrigui.

Sottoazioni

Risultati attesi

1. Definire e approvare l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale.
2. Divulgare presso la cittadinanza e le categorie di professionisti operanti sul
territorio comunale per evidenziare i nuovi obblighi previsti dal Regolamento
Edilizio, sottolineando i vantaggi derivanti dall’osservazione delle prescrizioni
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
3. Verifica documentale del corretto recepimento del Regolamento Edilizio da
parte dei progettisti. Gli uffici di pertinenza, provvedono a verificare il
recepimento e l’effettiva applicazione del Regolamento Edilizio per gli edifici di
nuova costruzione e per le ristrutturazioni.
La quantificazione dei risultati conseguibili risulta di difficile stima in questa fase, poiché
dipende in gran parte dall’efficacia della campagna di sensibilizzazione al tema
energetico/ambientale promossa dal Comune stesso.
Considerando l’impegno previsto dal Comune, che comprende anche l’istituzione di uno
Sportello Energia per cittadini ed aziende si ritiene che i settori residenziale e terziario
possano intraprendere azioni di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, con
una conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Tempistica
Attori coinvolti

Approvazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio entro Agosto 2011.
•
•

Ufficio Tecnico;
Consulente tecnico.
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Strategie
finanziarie
Possibili
ostacoli

La realizzazione dell’Allegato Energetico, del costo di 1.980€ è stata finanziata mediante
Bando Cariplo, ed eseguita da consulenti tecnici e personale interno dell'Ufficio Tecnico
Comunale.
•
•
•
•
•

Monitoraggio

30/07/2011

•
•
•

I controlli potrebbero non essere sufficienti per garantire la corretta applicazione
dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio; inoltre potrebbe essere reso
difficoltoso od impedito l’accesso alle singole unità immobiliari.
Mancanza di incentivi per l’implementazione di tecnologie innovative finalizzate
all’efficienza energetica ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Mancanza di conoscenza delle tecnologie più efficienti ed appropriate per
ottimizzare la progettazione integrata del sistema edificio-impianto da parte dei
professionisti.
Mancanza di conoscenza da parte dei progettisti dei materiali attualmente
presenti sul mercato, che da un lato ottimizzano la resa energetica e dall’altro
consentono di realizzare costruzioni eco-sostenibili.
Difficile impatto delle scelte progettuali sulle imprese costruttrici, che
preferiscono contenere i costi di realizzazione a discapito dell’efficienza
energetica, perché spesso poco sensibilizzati a ridurre i consumi e quindi costi
di gestione.
Analisi delle comunicazioni di avvenuta realizzazione degli interventi di
efficienza energetica obbligatori da parte degli Amministratori Condominiali.
Analisi degli Attestati di Certificazione Energetica.
Creazione e l’analisi di un data-base basato sulle informazioni recepite tramite
gli attestati di certificazione energetica.
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PA 10

30/07/2011

Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre le emissioni di CO2 correlate all’energia elettrica consumata presso gli edifici
pubblici di proprietà comunale.

Descrizione

Il Comune si impegna ad effettuare una gara d’appalto per l’approvvigionamento
elettrico tra società in grado di garantire la provenienza da fonti rinnovabili di tutta
l’energia fornita.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Tale azione si combina con l’azione PE 08 (che mira a ridurre la quantità di energia
elettrica approvvigionata dalla rete grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici su
edifici di proprietà comunale). La riduzione attesa in termini di emissioni di CO2 è di
seguito sintetizzata:
1.
Energia elettrica consumata annualmente dal comune (dato 2005): 981,98 MWh
ovvero 474,3 tonCO2/a.
2.
Energia elettrica prodotta mediante pannelli fotovoltaici: 265,76 MWh/a ovvero
128,36 tonCO2/a;
3.
Energia elettrica residua da acquistare (prodotta da fonti rinnovabili): 716,215
MWh ovvero 345,93 tonCO2/a
Totale CO2 evitata grazie all’azione: 345,93 tonCO2/a.

Tempistica

Gennaio 2011 – Dicembre 2013.
•
•

Attori coinvolti

Amministrazione comunale
Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Risorse finanziarie proprie del Comune.

Possibili
ostacoli

-

Monitoraggio

MWh elettrici acquistati da fonti rinnovabili / MWh elettrici acquistati.
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Questionario energetico su abitazioni e creazione
database energia

RES 01
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Creare un database sui consumi energetici del parco edilizio comunale per verificare i
settori di possibile intervento.

Descrizione

Nell'ottica di risparmio energetico e riduzione di emissioni di CO2, è fondamentale dare
importanza non solo all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ma anche alla diminuzione
della domanda energetica. In questo senso si può affermare che la prima fonte
rinnovabile rimane la riduzione degli sprechi e l'efficienza energetica.
L’azione prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione da effettuarsi
mediante somministrazione di uno specifico questionario energetico sulle unità
residenziali del territorio.

Sottoazioni

1.
2.

Raccolta dati tramite specifico questionario.
Creazione ed elaborazione di un database.

Risultati attesi

A tale azione non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di
emissioni di CO2. Sarà possibile stimare la CO2 potenzialmente risparmiabile solamente
al termine della sottoazione 3.

Tempistica

Settembre 2011 – Dicembre 2014.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadini
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo stimato per la creazione e l'elaborazione dei risultati è di 1.000€.

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento della cittadinanza.

Monitoraggio

Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici
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Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e
serramenti nell’edilizia residenziale.

RES 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore
dell’edilizia privata mediante interventi strutturali finalizzati al contenimento delle
dispersioni e alla diminuzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
(riscaldamento/raffrescamento). A tale proposito gli interventi sull'involucro e i
serramenti possono garantire il confort climatico interno con il minimo dispendio
energetico.

Descrizione

L’azione si propone di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di
ristrutturazione di involucri e serramenti, partendo dall’analisi dei dati raccolti nell’azione
RES 01.
La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più
possibile la situazione architettonica esistente con le nuove esigenze impiantistiche e
limitare il più possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti
attraverso soluzioni tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e
razionali.

Sottoazioni
Risultati attesi

Tempistica
Attori coinvolti

1.
2.

Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
Esecuzione dei lavori di miglioramento energetico.

Ipotizzando 30 interventi all’anno (media anni 2005-2010) di riqualificazione a carico di
involucro e serramenti, mediante tale azione sarà possibile ridurre i consumi energetici e
le conseguenti emissioni di circa 24,12 tonCO2/anno, come mostrato nella tabella
sottostante.
Si consideri che le ristrutturazioni faranno fede alle norme tecniche specificate all’interno
dell’Allegato Energetico al Regolamento edilizio.
Risparmio stimato per intervento:

Consumi
[MWh/a]

Emissioni
[tonCO2/a]

Pareti 15%

91,08

18,40

Serramenti 4%

24,29

4,91

Copertura 40%

242,87

49,06

Risparmio totale

358,23

72,36

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici
Cittadinanza

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.
Per gli interventi previsti nella sottoazione 2 saranno valutate tutte le possibili forme di
reperimento di risorse finanziarie per i cittadini. Attualmente per gli interventi definiti
nella presente scheda sono ancora disponibili le detrazioni fiscali previste dalla legge
finanziaria 2010.

Possibili
ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

•
•

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
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Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e
sistemi di regolazione

RES 03
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti in
termini di rendimenti energetici.

Descrizione

L’azione si propone di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di
miglioramento degli impianti termici installati nelle unità residenziali, partendo dall’analisi
dei dati raccolti nell’azione "Questionario energetico".
In linea di principio, la scelta della potenza e del tipo di caldaia da installare dipendono
da molteplici fattori:
• caratteristiche dell'edificio e calcolo delle dispersioni termiche;
• ubicazione dell'edificio e destinazione d'uso;
• condizioni climatiche ed esposizione.
L'impianto deve infatti essere dimensionato per assicurare il comfort interno anche in
presenza di punte eccezionali di freddo e, comunque, alle temperature minime medie
della zona. A tale proposito, accanto alla scelta del tipo e della potenza dell'impianto è
determinante l'adozione di sistemi di regolazione atti al mantenimento della temperatura
all'incirca costante negli ambienti interni, indipendentemente dalle condizioni climatiche
esterne.
Negli impianti individuali a servizio di una sola unità immobiliare è generalmente
consigliata l'installazione di una caldaia a condensazione/alta resa integrata con i
seguenti sistemi di regolazione:
− termostati: programmatori che accendono e spengono automaticamente la
caldaia in base alla temperatura ambiente scelta;
− valvole termostatiche: utilizzate per regolare automaticamente l'afflusso di
acqua calda in base alla temperatura in base alla temperatura scelta ed
impostata su apposita manopola graduata.

Sottoazioni
Risultati attesi

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Installazione di impianti termici ad alta resa energetica.
Il risparmio energetico stimato di una caldaia a condensazione rispetto ad una caldaia
2
tradizionale è di circa 965 kWh/a per un appartamento tipo di 82m (FONTE: art.4.
Allegato A, delibera dell'Autorità per l'energia e elettrica e il gas n°113/2003) .
Ipotizzando la sostituzione del 50% degli impianti termici delle unità abitative presenti
nel territorio, è possibile ipotizzare l'ottenimento dei seguenti risultati.
EDILIZIA RESIDENZIALE
Risparmio energetico stimato per appartamento di 80m2 [kWh/a]
Risparmio energetico totale stimato [MWh/a]

965,00
1.426,75

Risparmio Emissioni stimato [tonCO2/a]

288,20

Si ipotizza un ulteriore risparmio energetico del 2,5% derivante dal rinnovo del sistema
di regolazione (zone termiche, termostati e valvole termostatiche) per tutte le unità
abitative, coerentemente con la normativa regionale che promuove sistemi di
contabilizzazione del calore per il risparmio energetico. Il rinnovo del sistema di
regolazione porterebbe ad un risparmio energetico pari a 1436,38 MWh/a, ovvero
290,15 tonCO2/a.
Il totale dell'energia risparmiata mediante attuazione della presente azione è di
2.863,13 MWh/a, ovvero 578,35 tonCO2/a.
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Tempistica
Attori coinvolti

30/07/2011

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici
Cittadinanza

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.
Per gli interventi previsti saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di
risorse finanziarie per i cittadini. Attualmente per gli interventi definiti nella presente
scheda sono ancora disponibili le detrazioni fiscali previste dalla legge finanziaria 2010.

Possibili
ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

•
•

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.

Comune di Brembate di Sopra

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Pag. 57 / 89

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES)

30/07/2011

Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa
energetica in pompa di calore

RES 04
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle pompe di calore.

Descrizione

Una valida alternativa ai sistemi convenzionali composti da un impianto refrigerante ed
uno di riscaldamento, risulta essere la pompa di calore; tale tipo di condizionatore d'aria
ha una doppia funzione: attraverso l'azionamento di un interruttore invertono il ciclo di
funzionamento e d'inverno possono riscaldare il locale dove vengono installati.
L’azione si propone quindi di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi
di istallazione di pompe di calore partendo dall’analisi dei dati raccolti nell’azione
"Questionario energetico su abitazioni e creazione database energia (eventuali audit
energetici su edifici campione)".

Sottoazioni

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Installazione di condizionatori in pompa di calore.

Risultati attesi

Ipotizzando la sostituzione dl 50% degli attuali condizionatori (Classe C), con
climatizzatori ad alta resa in pompa di calore (Classe AA) si stima un risparmio
energetico del 27,8%: 284 kWh/a per famiglia.
Risparmio energetico totale: 419,89 MWh/a, ovvero 202,39 tonCO2/a.

Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici
Cittadinanza

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.
Per gli interventi previsti nella sottoazione 2 saranno valutate tutte le possibili forme di
reperimento di risorse finanziarie per i cittadini. Attualmente per gli interventi definiti
nella presente scheda sono ancora disponibili le detrazioni fiscali previste dalla legge
finanziaria 2010.

Possibili
ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

Numero e tipologia di condizionatore installato (potenza e classe energetica)
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RES 05

Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli
edifici residenziali

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre il consumo energetico per l’illuminazione degli edifici residenziali.

Descrizione

L’azione si propone di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di
miglioramento dell’efficienza degli impianti, partendo dall’analisi dei dati raccolti
nell’azione RES 01.
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza con
lampadine a risparmio energetico o led.

Sottoazioni
Risultati attesi

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Sostituzione dei corpi illuminanti.
La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa
permetto un risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70%
(lampade fluorescenti integrate elettroniche o led).
Escludendo altri usi quali il condizionamento, le apparecchiature elettriche, gli
elettrodomestici, ecc., la quota di energia elettrica destinata alla sola illuminazione di
un'abitazione è approssimabile all'8% del totale (Fonte: CTCU - Centro Tutela
Consumatori Utenti).
Alla sostituzione delle lampade ad incandescenza è possibile associare un risparmio
energetico pari a circa il 60% del consumo attuale, traducibile in un risparmio di
emissioni di CO2 pari a circa 189,09 tonCO2/a.
EDIFICI RESIDENZIALI

Tempistica
Attori coinvolti

Totale Energia Elettrica [MWh/a]

8156,27

8% destinato all'illuminazione [MWh/a]

652,50

Risparmio energetico stimato 60% [MWh/a]

391,50

Risparmio Emissioni stimato [tonCO2/a]

189,09

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici
Cittadinanza

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.

Possibili
ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

•
•

Numero di kit distribuiti ai cittadini;
Consumi elettrici settore residenziale.
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RES 06

Distribuzione e installazione erogatori a basso flusso.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre i consumi idrici all'interno degli edifici residenziali.

Descrizione

Attraverso una revisione degli stili di vita e con l'adozione di semplici dispositivi per la
regolazione del flusso d'acqua è possibile ridurre gli sprechi di tale risorsa.
Allo scopo di ridurre il consumo di acqua potabile, possono essere impiegati degli
economizzatori idrici, ovvero degli erogatori a basso flusso (EBF) e rompigetto aerati
(RA) per rubinetti.
Gli erogatori a basso flusso mantenendo costante il flusso dell'acqua indipendentemente
dalla pressione della stessa, consentono un risparmio d'acqua medio del 20%.
I rompigetto aerati riducono il flusso d'acqua dei rubinetti miscelandolo con aria, senza
tuttavia compromettere l'efficacia del getto. Si stima che, a parità di getto, i RA riducano
la quantità di acqua prelevata del 20% rispetto ai rompigetto normali.
L’azione prevede la distribuzione di kit per il miglioramento dell’efficienza idrica per
l'installazione su lavelli, lavabi, bidet, docce, ecc. .

Sottoazioni
Risultati attesi

1.
2.

Pubblicizzazione dell'intervento di miglioramento proposto.
Distribuzione dei kit ai cittadini.

Considerando che la tecnologia degli economizzatori idrici è già diffusa sul territorio, a
tale azione non è possibile associare una riduzione diretta di emissioni di CO2. Sarà
comunque possibile stimare le emissioni di CO2 evitate in funzione del numero di kit
distribuiti, sulla base dei seguenti dati unitari:
Risparmio di
energia
[MWh/a]

Risparmio di
emissioni
[tonCO2/a]

--

--

Installazione EBF in una doccia

0,095

0,019

Installazione RA in un lavabo

0,014

0,003

Intervento con scaldabagno a gas

Ipotizzando l’installazione, in ogni abitazione, di 2 rompigetto aerati e di un 1 erogatore a
basso flusso, si stima un risparmio energetico pari a 362,23 MWh/a ovvero di emissioni
pari a 73,17 tonCO2/a.
Tempistica
Attori coinvolti

Gennaio 2010 – Dicembre 2012.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadini
Gestore del servizio idrico

Strategie
finanziarie

I dispositivi possono essere distribuiti direttamente dalle E.S.Co., pertanto non è
previsto lo stanziamento di fondi specifici per la realizzazione di tale azione.
Qualora l'intervento non fosse finanziabile tramite ESCO, il costo unitario dei dispositivi
è il seguente:
• Erogatore Basso Flusso: 8,40€/pezzo
• Rompigetto Aerato: 3,30€/pezzo

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento della cittadinanza e del gestore del servizio idrico.

Monitoraggio

•
•

Numero di kit distribuiti ai cittadini;
Consumi idrici settore residenziale.
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Riconversione impianti termici olio combustibili a gas
naturale.

RES 07
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Completare la riconversione degli impianti termici ad olio combustibile, sia residenziali
che industriali, verso combustibili fossili meno inquinanti come il gas naturale,
incrementando in tal modo il rendimento di generazione.

Descrizione

L’azione si propone di promuovere la riconversione dei vecchi impianti termici alimentati
con olio combustibile presso la cittadinanza e le aziende.

Sottoazioni

1. Effettuare il censimento degli impianti ad olio combustibili ancora presenti sul
territorio.
2. Individuare eventuali forme di incentivazione per favorire il rinnovamento di tali
impianti (sgravi fiscali, ecc.).

Risultati attesi

Nel periodo 2005-2008 l'olio combustibile utilizzato per gli impianti termici nei settori
residenziale e terziario è stato completamente eliminato; il risparmio energetico
associato all'eliminazione di tale combustibile fossile, è complessivamente di 57,76
MWh/a, ovvero 16,11 tonCO2/a complessivi:
Risparmio di energia
[MWh/a]

Risparmio emissioni
[tonCO2/a]

Terziario

8,286

2,312

Edifici residenziali

49,470

13,802

Totale

57,76

16,11

La riduzione di emissioni di CO2 associata alla conversione di impianti industriali sarà
possibile solo al termine della sottoazione (1.
Tempistica
Attori coinvolti

Per cittadinanza: 2005-2008 (azione ultimata)
Per aziende: Gennaio 2012 – Dicembre 2015.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende
Aziende di distribuzione dell’energia

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è trascurabile (salvo eventuali incentivi diretti).
Per gli interventi di rinnovamento saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento
di risorse finanziarie per i cittadini e per le aziende.

Possibili
ostacoli

Sensibilità delle aziende.

Monitoraggio

•
•

Analisi dei dati censiti;
Consumi di energia termica da olio combustibile.
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RES 08

Azioni per sostituzione elettrodomestici a bassa resa

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre i consumi di energia elettrica nel settore residenziale promuovendo la diffusione
e la sostituzione di elettrodomestici bianchi con nuovi elettrodomestici ad alta resa.

Descrizione

L’azione si propone di organizzare convegni per la pubblicizzazione di elettrodomestici
bianchi ad elevata efficienza energetica ed individuare possibili forme di incentivazione
diretta.
Uno degli strumenti messi a disposizione a seguito di diverse Direttive Europee è
l'etichetta energetica che ogni elettrodomestico deve avere al fine di evidenziare:
• le indicazioni sulle caratteristiche tecnico-energetiche del modello;
• un indicatore sintetico dell'efficienza energetica.
Elettrodomestici soggetti all'obbligo di etichettatura:
• frigoriferi, congelatori e apparecchi combinati;
• lavatrici, asciugatrici e apparecchi combinati;
• lavastoviglie;
• forni elettrici;
• sorgenti luminose;
• condizionatori d’aria;
• televisori.
Le classi di efficienza energetica riportate in etichetta si suddividono secondo una scala
riferita a valori medi europei che va da “A++” (consumi minori) a “G” (consumi maggiori).
Oltre che dalla classe di efficienza energetica, il consumo effettivo di un apparecchio
dipende anche dal consumo annuo espresso in chilowattore (kWh) e da altri fattori; nel
caso della lavatrice, ad esempio, rientra nel calcolo il consumo di acqua espresso in litri.

Sottoazioni

1. Organizzare iniziative per promuovere la sostituzione di elettrodomestici a bassa
resa energetica.

Risultati attesi

I benefici attesi per quanto attiene la riduzione di emissioni di CO2, non sono facilmente
stimabili in via preliminare; tuttavia, l'attivazione della campagna di sensibilizzazione può
contribuire al raggiungimento di una graduale revisione degli stili di vita in termini di
riduzione dei consumi energetici.
Principali consumi energetici in casa

%

Lavastoviglie

3%

Cucina Elettrica

9%

Frigorifero

11%

Congelatore

10%

Lavatrice

4%

Asciugatrice

3%

Computer, TV e Audio

7%

Illuminazione

8%

Produzione Acqua Calda

15%

Piccoli Elettrodomestici

30%

I valori sopra riportati, forniti "CTCU italiano" (Centro Tutela Consumatori Utenti) hanno
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titolo puramente indicativo; l'esatta determinazione del potenziale risparmio è legata alla
situazione specifica: se un'abitazione, ad esempio, non utilizza boiler elettrico per la
produzione di acqua calda sanitaria, allora decadono i consumi per questo apparecchio
e quindi cambiano anche tutti i dati percentuali.

ELETTRODOMESTICO

Classe C
[kWh/a]

Classe A
[kWh/a]

risparmio
energetico
[MWh/a]

risparmio
emissioni
[tonCO2/a]

risparmio
emissioni
casa
media
[tonCO2/a]

frigorifero

470

188

0,28

0,136

0,14

elettrodomestici (TV, Hi-Fi,
lettore DVD, decoder, ecc.)

560

300

0,26

0,126

0,63

lavatrice

351

247

0,10

0,050

0,05

lavastoviglie

319

232

0,09

0,042

0,04

forno elettrico medio

120

80

0,04

0,019

0,02

Totale tonCO2/a=

0,88

Ipotizzando la sostituzione degli elettrodomestici per tutte le famiglie nel’arco di 10 anni,
con acquisti in classe AA, si stima un risparmio totale in termini di energia pari a
5.361,04 MWh/a ovvero 2.589,38 tonCO2/a.
Tempistica
Attori coinvolti

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadinanza
Produttori
Rivenditori
Associazioni di consumatori

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.
Saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie
per i cittadini. Verranno valutati eventuali accordi con fornitori per premiare l’acquisto
delle classi più efficienti.

Possibili
ostacoli

Sensibilità cittadinanza e risorse finanziarie degli interessati.

Monitoraggio

Consumi di energia elettrica delle unità residenziali.
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RES 09

30/07/2011

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Nel periodo 2008-2010 sono stati installati 29 impianti fotovoltaici privati (residenziali e
aziende) per una potenza totale pari a 358,4 kWp.

Obiettivi

Aumentare la quantità di energia elettrica prodotta attraverso pannelli fotovoltaici
installati da privati (residenti e aziende) per ridurre l’approvvigionamento di energia
elettrica da fonti non rinnovabili.

Descrizione

Il Comune si propone di organizzare la domanda (ad esempio gruppi di acquisto) per
incentivare l’installazione di almeno 100 impianti fotovoltaici presso residenti e aziende,
per un totale di almeno 1.000 kWp da qui al 2020.

Sottoazioni

Sviluppare attività di facilitazione, ad esempio gruppi di acquisto per cittadini e aziende
interessati all’installazione di impianti.

Risultati attesi

Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di energia elettrica
da parte dei cittadini e delle aziende pari a 1.494,24 MWh/a, ovvero 721,71 tonCO2/a,
così suddivisi:
1. Pannelli installati nel periodo 2008-2010: 394,24 MWh/a ovvero 190,41
tonCO2/a
2. Pannelli installati nel periodo 2011-2015: 550,00 MWh/a ovvero 265,65
tonCO2/a
3. Pannelli installati nel periodo 2016-2020: 550,00 MWh/a ovvero 265,65
tonCO2/a

Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori di tecnologia locali
Istituti di credito

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo è stimabile in 5.000€ e legato alle campagne di sensibilizzazione e
alla gestione della domanda.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini.

Monitoraggio

•
•

Potenza installata;
Consumi di energia elettrica registrati.
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RES 10

30/07/2011

Azioni per l'installazione di impianti solari termici

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Nel periodo 2005-2008 si è verificato un incremento dell’energia termica prodotta tramite
impianti solari termici installati su abitazioni e aziende (terziario e industrie) pari a 13,65
MWh/a.

Obiettivi

Aumentare la quantità di energia termica prodotta attraverso impianti solari termici
installati da privati (residenti e aziende) per ridurre l’approvvigionamento da gas
naturale.

Descrizione

Il Comune si propone di organizzare azioni per incentivare l’installazione di impianti
solari termici per una produzione annua di energia termica di almeno 50 MWh.

Sottoazioni

-

Installazione di impianti solari termici

Risultati attesi

Il risparmio atteso con ipotesi di installazione di impianti solari termici ad integrazione
del riscaldamento e dell’acqua calda ad uso sanitario è di circa 953 kWh/anno/mq per
mq installato, nel caso di collettori piani.
Per un'abitazione media è stimabile l'installazione di un impianto di 2,81 MWh/a, ovvero
0,568 tonCO2/a.
L'installazione in 50 abitazione porterebbe alla produzione di 140,5 MWh/a, ovvero al
risparmio di 28,4 tonCO2/a.
Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di gas naturale da
parte dei cittadini e delle aziende che si traduce in una riduzione delle emissioni di CO2,
al momento non quantificabile in maniera attendibile.

Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori di tecnologia locali
Istituti di credito

Strategie
finanziarie

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2012 e il 2020; le campagne avranno un
costo indicativo di 1.000 € ciascuna.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini.

Monitoraggio

•
•

Potenza installata;
Consumi di energia termica registrati.
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Implementazione di impianti di cogenerazione e relativa
rete di teleriscaldamento

RES 11
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Avvio dell’impianto e fase di test dell’impianto.

Obiettivi

Produrre in modo combinato energia elettrica e termica.

Descrizione

Sono stati installati 2 scambiatori da 550kW cadauno adibiti alla nuova palazzina
residenziale attualmente non abitata e 1 scambiatore da 280kW (caldo) e 250 kW
(freddo) per negozi privati.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Tale azione garantirà una riduzione dell’approvvigionamento sia di gas naturale che di
energia elettrica per la zona residenziale e le nuove attività terziarie. La quantificazione
è subordinata all’avvio a regime dell’impianto.

Tempistica

Gennaio 2010 – Dicembre 2015.
•
•
•

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadini
Settore terziario

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è incluso nel progetto dell'azione PA03.

Possibili
ostacoli

-

Monitoraggio

•
•

MWh termici ed elettrici prodotti tramite cogenerazione;
MWh termici ed elettrici consumati.
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MOB 01

Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili per la mobilità
privata, incentivando la sostituzione di tutti gli autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3 con vetture di
categoria superiore.

Descrizione

Il Comune si propone di intraprendere una campagna di sensibilizzazione per la
cittadinanza per informarla sulle problematiche correlate alle emissioni e sulle ricadute
che il settore auto ha sulle emissioni totali.

Sottoazioni

1. Raccolta dati sul parco veicolare cittadino.
2. Organizzazione di materiale informativo e convegni per la promozione di veicoli
ecologici.
3. Verifica di fattibilità per l’installazione di distributori di gpl e/o metano sul
territorio comunale.

Risultati attesi

Sulla base delle informazioni disponibili in letteratura è possibile stimare una riduzione di
emissioni di CO2 pari a circa il 20% rispetto alle auto a benzina.
Ipotizzando la sostituzione, al 2020, di circa il 70% del parco veicoli circolante nel
Comune di Brembate, si stimano i seguenti risultati in termini di risparmio energetico:
TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI

Tempistica
Attori coinvolti

Totale consumi energetici combustibili [MWh/a]

51.241,08

Totale emissioni [tonCO2/a]

13.177,83

Risparmio energetico [MWh/a]

7.173,75

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

1.700,18

Settembre 2011 – Dicembre 2020.
•
•
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale (per la fase di monitoraggio)
Cittadinanza
Concessionari del territorio
Gestori dei distributori di carburanti

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è circa 2.000 € per le iniziative di sensibilizzazione.

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento della cittadinanza, disponibilità di risorse economiche della cittadinanza,
disponibilità dei gestori dei distributori di carburante.

Monitoraggio

•
•

Consumi combustibili trasporti privati;
Composizione parco veicolare (se disponibile).
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MOB 02

30/07/2011

Flotta municipale ecologica e mobilità elettrica.

Responsabile

Ufficio tecnico comunale

Azioni in corso

Tra il 2004 e il 2007 sono state acquistati 5 veicoli Euro 4.

Obiettivi

Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili per la flotta
municipale.

Descrizione

Completare l’eliminazione dei veicoli Euro 1 ed Euro 2 (7 veicoli), acquistando
eventualmente veicoli a minor impatto ambientale (possibilmente Euro 5 o a gpl/metano
o ibridi) e 5 biciclette elettriche.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Ipotizzando la sostituzione del 100% della flotta municipale del Comune di Brembate, si
stimano i seguenti risultati in termini di risparmio energetico:
PARCO VEICOLI COMUNALE

Tempistica
Attori coinvolti

Totale consumi energetici combustibili [MWh/a]

89,13

Totale emissioni [tonCO2/a]

23,80

Risparmio energetico [MWh/a]

22,28

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

5,75

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•

Amministrazione Comunale
Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è circa 150.000 € per l’acquisto dei nuovi veicoli.

Possibili
ostacoli

Disponibilità di risorse finanziarie.

Monitoraggio

Consumi combustibili flotta municipale.
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MOB 03

30/07/2011

Organizzazione del traffico urbano

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Attivare progetti di riduzione del traffico e di promozione di una mobilità sostenibile che
diano adito ad una diminuzione dei veicoli circolanti, con conseguente
ridimensionamento della quota di energia dovuta ai trasporti e al contempo ridurre
l'inquinamento acustico ed atmosferico, ed incrementare una rete di trasporto che
privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolare quelle a minor
impatto ambientale.

Descrizione

L'inevitabile aumento del parco veicolante necessita di una organizzazione specifica e di
iniziative che diminuiscano la "congestione" delle principali vie di comunicazione nelle
ore di punta. Un'iniziativa in tal senso è, ad esempio, l'istituzione di un servizio di
trasporto pubblico mediante l'utilizzo dello scuolabus al di fuori degli orari scolastici al
fine di collegare le aree più densamente popolate del Comune con le zone di principale
interesse del territorio comunale.

Sottoazioni
Risultati attesi

-

Incentivare i collegamenti intercomunali;
Estendere il servizio scuolabus.

I risultati raggiunti risultano difficilmente quantificabili in termini di riduzione di CO2 o di
domanda di energia, tuttavia, è possibile attribuire alla presente azione una riduzione
forfait di CO2 pari all'1% del totale delle emissioni comunali relative al trasporto su
strada privato e commerciale.
TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI

Tempistica
Attori coinvolti

Totale consumi energetici combustibili [MWh/a]

51.241,08

Totale emissioni [tonCO2/a]

13.177,83

Risparmio energetico [MWh/a]

51,24

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

12,14

Settembre 2012 – Dicembre 2020.
•
•

Amministrazione Comunale
Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il costo sarà quantificabile una volta definito il servizio.

Possibili
ostacoli

Disponibilità di risorse finanziarie.

Monitoraggio

•
•

Distanza percorsa dal servizio pubblico;
Numero di cittadini aderenti al servizio.
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MOB 04

30/07/2011

Potenziamento delle piste ciclabili.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Incentivare il ricorso alla mobilità dolce riducendo il consumo di combustibili fossili.

Descrizione

Sviluppare una rete di piste ciclabili che copra gli assi Ovest-Est e Nord-Sud del
territorio comunale per almeno 6 km complessivi; parallelamente verranno messe in atto
diverse iniziative di promozione e informazione sulla mobilità sostenibile.

Sottoazioni
Risultati attesi

-

Potenziamento delle rete di piste ciclabili;
Valorizzazione di percorsi naturalistici.

A tale azione è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di emissioni di
CO2 dello 0,1% del trasporto privato.
TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI

Tempistica
Attori coinvolti

Totale consumi energetici combustibili [MWh/a]

51.241,08

Totale emissioni [tonCO2/a]

13.177,83

Risparmio energetico [MWh/a]

51,24

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

12,14

Gennaio 2012 – Dicembre 2013.
•
•

Amministrazione Comunale
Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Il budget preventivo per il progetto è di 180.000€.

Possibili
ostacoli

Disponibilità di risorse finanziarie.

Monitoraggio

Lunghezza percorsi piste ciclabili [km].
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MOB 05

30/07/2011

Sviluppo rete Pedibus.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Servizio Pedibus attivo solamente di sabato.

Obiettivi

Ridurre l’uso dell’automobile incentivando la mobilità sostenibile e estendendo il servizio
Pedibus in termini di lunghezza del percorso e fruibilità durante l’intera settimana, per
ridurre il consumo di combustibili fossili e le relative emissioni.

Descrizione

Sono indispensabili azioni di informazione e sensibilizzazione alla promozione di buone
pratiche sullo spostamento sostenibile nel territorio comunale.
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che
chiude la fila.
Questa iniziativa oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, avrà un impatto
positivo anche sugli alunni in quanto rappresenta un’occasione per imparare
l’educazione stradale sul campo.
Il Pedibus parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri
alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Le “fermate”
rappresentano un punto di raccolta dei bambini e la loro localizzazione è stabilita in
seguito alla predisposizione di un Piano di Spostamento Casa-Fermata-Scuola al fine di
individuare il percorso ottimale.
L’azione si propone di individuare volontari per organizzare una rete Pedibus più estesa
e attiva durante l’intera settimana.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

Lo snellimento della viabilità lungo le arterie principali in prossimità delle scuole può
contribuire, anche ad una riduzione dei tempi di percorrenza, oltre che delle emissioni di
CO2.
Considerando un’adesione del 10% del totale degli alunni presenti sul territorio
comunale, quindi circa 100 studenti ed ipotizzando una distanza media casa-scuolacasa di circa 2km e un fattore medio di emissione per un’utilitaria pari a circa 150 g/km,
risulta plausibile attribuire alle azioni relative al Pedibus la seguente riduzione di CO2:
PEDIBUS
Totale km/giorno percorsi
Totale km/a percorsi
Risparmio Emissioni di CO2/a

Tempistica
Attori coinvolti

200
40.000
6,00

Settembre 2011 – Dicembre 2012.
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Scuola materna
Scola primaria

Strategie
finanziarie

Risorse proprie dei partecipanti e risorse interne del Comune di Brembate di Sopra.

Possibili
ostacoli

Disponibilità volontari per accompagnamento bambini.

Monitoraggio

•
•

Lunghezza percorsi pedonali [km];
Numero utenti annuo.
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INFO 01

30/07/2011

Installazione distributori latte, acqua e detersivi in punti
strategici.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

Nel 2009 è stato installato un distributore che dispensa mediamente 300 litri di latte
fresco al giorno.

Obiettivi

Ridurre le emissioni di CO2 correlate alla filiera di alcuni prodotti (latte, acqua e
detersivi).

Descrizione

I prodotti enogastronomici prodotti e distribuiti localmente sono considerati sostenibili dal
punto di vista ambientale, dal momento che evitano il consumo di carburante necessario
al trasporto e quindi contribuiscono a ridurre l'inquinamento atmosferico, oltre che ad
evitare la produzione di imballaggi.
Il Comune valuterà la possibilità di trovare accordi con alcune ditte specializzate nella
distribuzione di prodotti liquidi sfusi per l’installazione di appositi dispenser nelle aree più
densamente popolate del territorio comunale.

Sottoazioni

1.
2.
3.

Individuare per quali prodotti promuovere l’azione (latte, acqua detersivi, ecc.).
Verificare la fattibilità dell’azione con la consulenza di aziende specializzate
nella vendita di prodotti sfusi.
Installare i distributori di prodotti sfusi.

Risultati attesi

Per tale azione non è possibile stimare la riduzione della CO2 emessa, poiché legata sia
alla mancanza di imballaggi dei prodotti venduti, sia ad una minor incidenza dell’impatto
ambientale del trasporto.

Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2015.

Attori coinvolti

•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori locali

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è legato alla ricerca sul territorio di aziende
specializzate.

Possibili
ostacoli

Interesse da parte di aziende specializzate e cittadini.

Monitoraggio

Litri erogati.

Comune di Brembate di Sopra

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Pag. 72 / 89

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES)

30/07/2011

Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli
studenti.

INFO 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Favorire l’instaurarsi di una sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso la
realizzazione di progetti che si sostengano nel tempo.

Descrizione

L’azione ha l’obiettivo di aumentare la diffusione di una cultura energetica tra la
Cittadinanza, i comportamenti scorretti degli utenti potrebbero infatti vanificare i risultati
raggiungibili con la semplice azione normativa (obbligare al maggiore isolamento degli
edifici, prescrivere la generazione di parte di energia pulita, ecc.). Risulta quindi
fondamentale sensibilizzare ai temi energetici e divulgare le nuove tecnologie e le
possibilità che le stesse possono garantire.
Attraverso l’organizzazione di iniziative e mostre si cercherà di avvicinare il maggior
numero possibile di cittadini ai temi energetici.
Il Comune si impegna comunque ad utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione al
fine di comunicare efficacemente notizie relative a questo argomento.
Gli interventi stessi realizzati dal Comune potranno divenire “oggetti” divulgativi e quindi
il veicolo stesso di efficace comunicazione dei temi che si vogliono promuovere.
Come sempre in queste cosa gioca un ruolo fondamentale il mondo scolastico, che ha il
vantaggio di coinvolgere i ragazzi ed indirettamente i loro genitori, allargando all’intera
famiglia la platea dei ricettori legati al mondo della scuola.

Sottoazioni

-

Corsi e distribuzione di materiale informativo

Risultati attesi

La reiterazione di attività di formazione e informazione determina una riduzione generale
dei consumi energetici legata all’avvio di buone pratiche da parte dei cittadini stimabile
nel 2% dei consumi totali del territorio comunale, ovvero pari a 4.447,46 MWh/a
corrispondenti a 1.269,20 tonCO2/a.

Tempistica

Marzo 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Scuole
Cittadini
Aziende specializzate in formazione su temi energetici ed ambientali

Strategie
finanziarie

Il costo complessivo per il Comune è stimabile in 10.000€ per l’organizzazione delle
attività.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

•
•

Numero di eventi formativi organizzati;
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
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INFO 03

30/07/2011

Formazione dei tecnici comunali

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Fornire conoscenze tecniche adeguate al personale tecnico comunale al fine di
garantire il miglior servizio alla popolazione.

Descrizione

L'amministrazione organizzerà periodicamente corsi di formazione per il proprio
personale tecnico al fine di mantenere sempre aggiornate le proprie conoscenze interne
in tema di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

Sottoazioni

-

Risultati attesi

L’azione non avrà effetti quantificabili in termini di risparmio energetico e di riduzione
delle emissioni di CO2.

Tempistica

Settembre 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Consulenti tecnici

Strategie
finanziarie

Si stima una spesa di 20.000€ per la formazione del personale comunale.

Possibili
ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

Numero di eventi formativi organizzati.
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INFO 04

30/07/2011

Sportello Energia per cittadini e aziende.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Fornire alla cittadinanza e alle aziende interlocutori esperti per facilitare la diffusione di
buone prassi mirate alla riduzione delle emissioni di CO2 legate ai consumi elettrici.

Descrizione

L'istituzione dello "Sportello Energia" promuoverà due tipi di attività: una di tipo
informativa/divulgativa ed una a livello specialistico, per approfondimenti su casi
specifici.
Lo Sportello Energia sarà aperto 4 ore alla settimana per informare cittadini e aziende in
merito alle forme di risparmio energetico praticabili, alle detrazioni fiscali disponibili, agli
incentivi e alle tecnologie a disposizione per l’efficientamento energetico.
Si valuterà se formare personale interno da dedicare a questo servizio o se delegare la
gestione dello Sportello Energia a terzi specializzati.

Sottoazioni

-

Selezione dei referenti
Comunicazione del servizio alla cittadinanza
Avvio dello sportello

Risultati attesi

Non è possibile stimare in via preliminare le emissioni di CO2 evitate grazie
all'attuazione della presente azione.

Tempistica

Settembre 2012 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•

Ufficio Tecnico Comunale

Strategie
finanziarie

Questa azione prevede un costo di start up legato alla formazione e all'affiancamento
dei futuri esperti dello sportello, tale costo è stimabile in 5.000€ per il primo anno (20
sportelli).

Possibili
ostacoli

Copertura economica, coinvolgimento di fornitori e/o di personale interno.

Monitoraggio

•
•

Numero di utenti serviti;
Interventi effettuati a seguito di consulenza.
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IND 01

30/07/2011

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Individuare la tipologie di aziende presenti nel territorio per valutare in maniera organica
i possibili interventi programmabili per la riduzione dei consumi energetici e delle relative
emissioni di CO2.

Descrizione

Verrà effettuato un censimento dettagliato al fine di individuare le aziende più energivore
e verificare la presenza di aree di potenziale miglioramento in merito ai consumi
energetici e relative emissioni di CO2.

Sottoazioni

-

Lettera informativa alle aziende per promozione iniziativa europea
Organizzazione di assemblea pubblica
Somministrazione del questionario energetico

Risultati attesi

Tale azione ha attualmente esclusivamente scopo conoscitivo, pertanto non porterà
direttamente ad una riduzione dei consumi energetici, ma fornirà gli strumenti per
pianificare le azioni di riduzione a carico delle aziende presenti sul territorio.

Tempistica

Giugno 2011 – Dicembre 2012.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Consulenti tecnici
Aziende presenti sul territorio.

Strategie
finanziarie

Il Comune farà fronte alla presente azione mediante gestione delle proprie spese
correnti.

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento da parte delle aziende presenti sul territorio.

Monitoraggio

Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici
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IND 02

Diagnosi energetica

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Promuovere presso le aziende azioni volte a diagnosticare in maniera precisa le aree
industriali in cui sono presenti opportunità significative di riduzione dei consumi
energetici e degli sprechi di energia.

Descrizione

Il Comune promuoverà la diagnosi energetica presso le aziende, individuando al tempo
stesso opportuni fornitori.

Sottoazioni
Risultati attesi

1.

Diagnosi energetiche presso gli impianti industriali

Tale azione, porta alla definizione di un piano di miglioramento energetico, che fornirà
alle aziende informazioni sugli interventi necessari per la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di CO2 ad essi associate.
L’attuazione degli interventi di tipo gestionale e amministrativo determina una riduzione
nel breve periodo del 3% dei consumi energetici (eliminazione dei consumi legati
all’inazione).
INDUSTRIA non ETS

Tempistica
Attori coinvolti

Consumi totali [MWh/a]

66.697,25

Emissioni [tonCO2/a]
Risparmio consumi atteso 3% [MWh/a]

24.962,98
2.000,92

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

748,89

Gennaio 2012 – Dicembre 2015.
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Consulenti tecnici

Strategie
finanziarie

Le aziende coinvolte nelle diagnosi valuteranno eventuali risorse finanziarie. Il comune
premierà le aziende virtuose attraverso la promozione delle buone prassi sviluppate.

Possibili
ostacoli

Interesse da parte delle aziende coinvolte.

Monitoraggio

•
•

Numero di diagnosi energetiche effettuate;
Analisi delle informazioni derivanti dalle diagnosi energetiche.
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IND 03

30/07/2011

Sistemi di Gestione Ambiente ed Energia

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Promozione di strumenti per la gestione ambientale ed energetica

Descrizione

L'azione prevede la diffusione dei sistemi di certificazione ambientale (ISO 14001,
EMAS) ed energetica (UNI 16001, futura ISO 50001) tra le aziende operanti nel settore
produttivo.
L'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale e dell'Energia applicati alle attività
produttive permettono a tutti i soggetti interessati di prendere coscienza dell'impatto e
delle prestazioni ambientali del proprio ciclo produttivo sull'ambiente.
Attraverso l'implementazione di questo strumento è possibile ottenere un controllo e un
miglioramento continuo in termini di gestione dei consumi energetici e, di conseguenza,
delle emissioni di gas serra in atmosfera.
I dati tratti dai monitoraggi derivanti dall'attuazione del Sistema di Gestione permettono
inoltre di quantificare le prestazioni ambientali raggiunte rispetto agli obiettivi fissati
dall'amministrazione aziendale e quindi di documentare il processo di continuo
miglioramento ambientale.

Sottoazioni

-

Promozione dei Sistemi di Gestione Ambiente ed Energia nel settore industriale;
Raccolta dei dati monitorati

Risultati attesi

Gli effetti dell'azione in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2
non sono quantificabili.

Tempistica

Giugno 2011 – Dicembre 2020.

Attori coinvolti

•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende presenti sul territorio
Consulenti tecnici

Strategie
finanziarie

Il Comune farà fronte alla presente azione mediante gestione delle proprie spese
correnti.

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento da parte delle aziende presenti sul territorio.

Monitoraggio

Analisi degli indicatori monitorati tramite Sistema di Gestione
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IND 04

Interventi di efficienza sugli impianti industriali.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Promuovere investimenti nell’efficienza energetica degli impianti industriali.

Descrizione

Come da indicazioni derivanti dal piano di miglioramento risultato dalla Diagnosi
energetica verranno attuati gli interventi relativi a:
- Azionamenti elettrici;
- Centrali termiche;
- Rifasamento;
- Sostituzione macchine obsolete;
- Ecc.
Parallelamente, verrà promosso il Programma volontario "Green Light" sviluppato dalla
Commissione Europea, nel quale le imprese operanti nel settore terziario e produttivo si
impegnano a realizzare interventi di miglioramento dei loro sistemi di illuminazione

Sottoazioni
Risultati attesi

-

Implementazione di BAT (Best available technology)

I risultati raggiungibili saranno stimabili solamente al termine delle azioni IND 01 e IND
02.
In linea di massima si stima che il risparmio annuale derivante dalla verifica di efficienza
dei motori elettrici e al rifasamento o alla sostituzione delle macchine, è pari al 10% del
consumo annuale.
INDUSTRIA non ETS
Consumo energia elettrica [MWh/a]

40.143,87

Emissioni [tonCO2/a]

19.389,49

Risparmio consumi atteso 10% [MWh/a]

4.014,39

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

1.938,95

I risultati raggiungibili risultano difficilmente stimabili poiché l’adesione al programma
"Green Light" è di tipo volontario e dipende soprattutto dal grado di efficacia della
campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune.
In linea di massima, e a livello cautelativo, è stimabile un risparmio annuo di energia
elettrica del 4% rispetto al consumo attuale.
INDUSTRIA non ETS
Consumo attuale energia elettrica [MWh/a]

40.143,87

Emissioni attuali [tonCO2/a]

19.389,49

Risparmio consumi atteso 4% [MWh/a]

1.605,75

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

Totali dei risparmi derivanti dall'attuazione
MWh/a ovvero 2.714,53 tonCO2/a.
Tempistica
Attori coinvolti

della

775,58

presente

azione:

5.620,14

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori di tecnologie
Consulenti tecnici
Aziende
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Strategie
finanziarie

Le aziende coinvolte nelle diagnosi valuteranno eventuali risorse finanziarie. Il comune
premierà le aziende virtuose attraverso la promozione delle buone prassi sviluppate

Possibili
ostacoli

Interesse e risorse proprie delle aziende.

Monitoraggio

•
•

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica ed elettrica registrati.
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TER 01

30/07/2011

Analisi delle aziende presenti sul territorio.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Individuare la tipologie di aziende presenti nel territorio per valutare in maniera organica
i possibili interventi programmabili per la riduzione dei consumi energetici e delle relative
emissioni di CO2.

Descrizione

Verrà effettuato un censimento dettagliato al fine di individuare le aziende più energivore
e verificare la presenza di aree di potenziale miglioramento in merito ai consumi
energetici e relative emissioni di CO2.

Sottoazioni

-

Somministrazione del questionario energetico

Risultati attesi

Tale azione ha attualmente esclusivamente scopo conoscitivo, pertanto non porterà
direttamente ad una riduzione dei consumi energetici, ma fornirà gli strumenti per
pianificare le azioni di riduzione a carico delle aziende presenti sul territorio.

Tempistica

Gennaio 2012 – Dicembre 2012

Attori coinvolti

•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende presenti sul territorio.

Strategie
finanziarie

Il Comune farà fronte alla presente azione mediante gestione delle proprie spese
correnti.

Possibili
ostacoli

Coinvolgimento da parte delle aziende presenti sul territorio.

Monitoraggio

Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici
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TER 02

Interventi di efficienza sulle attività di servizi

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Azioni in corso

-

Obiettivi

Promuovere investimenti nell’efficienza energetica

Descrizione

Come da indicazioni derivanti dal piano di miglioramento risultato dalla Diagnosi
energetica verranno attuati gli interventi relativi a:
- Centrali termiche e impianti di climatizzazione;
- Interventi sul’involucro;
- Sostituzione macchine obsolete;
- Ecc.
Parallelamente, verrà promosso il Programma volontario "Green Light" sviluppato dalla
Commissione Europea, nel quale le imprese operanti nel settore terziario si impegnano
a realizzare interventi di miglioramento dei loro sistemi di illuminazione.

Sottoazioni
Risultati attesi

-

Implementazione di BAT (Best available technology)

I risultati raggiungibili saranno stimabili solamente al termine dell’azione TER 01.
In linea di massima si stima un risparmio annuale pari al 10% del consumo annuale.
TERZIARIO
Consumo energia elettrica [MWh/a]

3920,84

Emissioni [tonCO2/a]

1893,76

Risparmio consumi atteso 10% [MWh/a]

392,08

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

189,38

I risultati raggiungibili risultano difficilmente stimabili poiché l’adesione al programma
"Green Light" è di tipo volontario e dipende soprattutto dal grado di efficacia della
campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune.
La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa
permettono un risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70%
(lampade fluorescenti integrate elettroniche).
Per quanto attiene invece la quota parte di Energia elettrica destinata all'illuminazione di
edifici ad uso del settore terziario, questa è stimabile circa nel 35% del totale; tale
percentuale è stata stimata escludendo la quota parte destinata al funzionamento di:
impianti di condizionamento, computer e altre apparecchiature da ufficio, sistemi di
refrigerazione/conservazione degli alimenti, sistemi di lavaggio biancheria e stoviglie,
produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari di condizionamento, ecc. In tale
ottica, il risparmio di energia si stima in 823,38 MWh/a, ovvero 397,69 tonCO2/a.
TERZIARIO
Totale Energia Elettrica [MWh/a]

3.920,84

35% destinato all'illuminazione [MWh/a]

1.372,29

Risparmio energetico stimato 60% [MWh/a]

823,38

Risparmio Emissioni stimato [tonCO2/a]

397,69

L’attuazione degli interventi di tipo gestionale e amministrativo determina una riduzione
nel breve periodo del 3% dei consumi energetici (eliminazione dei consumi legati
all’inazione).
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TERZIARIO

Tempistica
Attori coinvolti

Consumo totale [MWh/a]

8.511,21

Emissioni [tonCO2/a]

2.846,41

Risparmio consumi atteso 3% [MWh/a]

255,34

Risparmio emissioni [tonCO2/a]

85,39

Gennaio 2012 – Dicembre 2020.
•
•
•
•

Ufficio Tecnico Comunale
Consulenti tecnici
Fornitori di tecnologie
Aziende

Strategie
finanziarie

Le aziende coinvolte nelle diagnosi valuteranno eventuali risorse finanziarie. Il comune
premierà le aziende virtuose.

Possibili
ostacoli

Interesse e risorse proprie delle aziende.

Monitoraggio

•
•

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica ed elettrica registrati.
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RISULTATI ATTESI E PIANIFICAZIONE TEMPORALE

9

9.1

TABELLA 1: Stima del risparmio delle emissioni e pianificazione temporale

Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione degli edifici pubblici.

284,58

PA05

Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica stradale.

124,81

PA06

Sostituzione delle lampade tradizionali con LED negli impianti semaforici.

8,19

PA07

Sostituzione delle lampade votive cimiteriali.

5,28

PA08

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

PA09

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

PA10

Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali.

2011

2010

2009

2008

128,36

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

0
345,93

RES01

Questionario energetico su abitazioni e creazione database energia.

RES02

Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e serramenti nell’edilizia residenziale.

72,36

RES03

Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e sistemi di regolazione.

578,35

RES04

Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa energetica in pompa di calore.

202,39

RES05

Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli edifici residenziali.

189,09

RES06

Distribuzione e installazione erogatori a basso flusso.

73,17

RES07

Riconversione impianti termici olio combustibili a gas naturale.

16,11

RES08

Azioni per sostituzione elettrodomestici a bassa resa.

RES09

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

721,71

RES10

Azioni per l'installazione di impianti solari termici.

28,40

RES11

Implementazione di impianto di cogenerazione e relativa rete di teleriscaldamento.

MOB 01

Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti.

MOB 02

Flotta municipale ecologica e mobilità elettrica.

5,75

MOB 03

Organizzazione del traffico urbano.

12,14

MOB 04

Potenziamento delle piste ciclabili.

12,14

MOB 05

Sviluppo rete Pedibus.

6,00
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020

PA04

•

2019

332,49

2018

Riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici pubblici.

2017

PA03

2016

458,17

2015

Riqualificazione energetica dell’involucro e dei serramenti degli edifici pubblici.

2014

PA02

0

2013

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

2012

PA01

2007

ton CO2/a
risparmiate

TITOLO DELL'AZIONE

2006

CODICE

2005

CRONOPROGRAMMA

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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0

IND 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

0

IND 02

Diagnosi energetica.

IND 03

Sistemi di Gestione Ambiente ed Energia.

IND 04

Interventi di efficienza sugli impianti industriali.

TER 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

TER 02

Interventi di efficienza sulle attività di servizi.

2011

2010

2009

2008

748,89
0
2.714,53
0,0
672,46

TOTALE [tonCO2]

9.2

•
•

2020

Sportello Energia per cittadini e aziende.

2019

INFO 04

2018

0

2017

Formazione dei tecnici comunali.

2016

INFO 03

1.269,20

2015

Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti.

2014

INFO 02

0

2013

Installazione distributori latte, acqua e detersivi in punti strategici.

2012

INFO 01

2007

ton CO2/a
risparmiate

TITOLO DELL'AZIONE

2006

CODICE

2005

CRONOPROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

13.300,06

TABELLA 2: Percentuale di CO2 risparmiata per ogni settore di intervento

Settore

Emissioni anno 2005
[tonCO2/a]

Risparmio previsto
[tonCO2/a]

CO2
risparmiata
[%]

PA (Pubblica Amministrazione)

1.470,16

1.687,81

2,66

RES (Residenziale)

16.166,97

4.470,96

7,05

MOB (Trasporti)

18.233,05

1.736,21

2,74

INFO (Informazione e Formazione)

-

1.269,20

2,00

IND (Industriale non ETS)

24.743,58

3.463,42

5,46

TER (Terziario)

2.846,41

672,46

1,06

63.460,16

13.300,06

20,96

Totale
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TABELLA 3: Ipotesi di distribuzione temporale del Budget

9.3

DISTRIBUZIONE TEMPORALE BUDGET [€]
CODICE

TITOLO DELL'AZIONE

Budget previsto
[€]

2005-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2020

7.000,00

-

-

3.500,00

3.500,00

-

PA01

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

PA02

Riqualificazione energetica dell’involucro e dei serramenti degli edifici pubblici.

1.700.600,00

-

-

139.800,00

1.059.200,00

501.600,00

PA03

Riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici pubblici.

3.820.000,00

1.910.000,00

1.273.333,33

636.666,67

-

-

PA04

Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione degli edifici pubblici.

30.000,00

-

30.000,00

-

-

-

PA05

Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica stradale.

500.000,00

-

100.000,00

200.000,00

200.000,00

-

PA06

Sostituzione delle lampade tradizionali con LED negli impianti semaforici.

25.000,00

-

-

25.000,00

-

-

PA07

Sostituzione delle lampade votive cimiteriali.

25.000,00

-

-

25.000,00

-

-

PA08

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

800.000,00

-

220.000,00

220.000,00

220.000,00

140.000,00

PA09

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

1.980,00

-

1.980,00

-

-

-

PA10

Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali.

-

-

-

-

-

-

RES01

Questionario energetico su abitazioni e creazione database energia.

1.000,00

-

200,00

400,00

400,00

-

RES02

Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e serramenti nell’edilizia residenziale.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES03

Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e sistemi di regolazione.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES04

Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa energetica in pompa di calore.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES05

Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli edifici residenziali.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES06

Distribuzione e installazione erogatori a basso flusso.

-

-

-

-

-

-

RES07

Riconversione impianti termici olio combustibili a gas naturale.

-

-

-

-

-

-

RES08

Azioni per sostituzione elettrodomestici a bassa resa.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES09

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

5.000,00

-

-

1.666,67

1.666,67

1.666,67

RES10

Azioni per l'installazione di impianti solari termici.

3.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

RES11

Implementazione di impianto di cogenerazione e relativa rete di teleriscaldamento.

-

-

-

-

-

-

MOB 01

Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti.

2.000,00

-

250,00

250,00

500,00

1.000,00

MOB 02

Flotta municipale ecologica e mobilità elettrica.

150.000,00

-

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

MOB 03

Organizzazione del traffico urbano.

-

-

-

-

-

-

MOB 04

Potenziamento delle piste ciclabili.

180.000,00

-

-

180.000,00

-

-

MOB 05

Sviluppo rete Pedibus.

-

-

-

-

-

-
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DISTRIBUZIONE TEMPORALE BUDGET [€]
CODICE

TITOLO DELL'AZIONE

Budget previsto
[€]

2005-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2020

-

-

-

-

-

-

INFO 01

Installazione distributori latte, acqua e detersivi in punti strategici.

INFO 02

Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti.

10.000,00

-

-

4.000,00

3.000,00

3.000,00

INFO 03

Fomazione dei tecnici comunali.

20.000,00

-

-

8.000,00

6.000,00

6.000,00

INFO 04

Sportello Energia per cittadini e aziende.

45.000,00

-

-

10.000,00

10.000,00

25.000,00

IND 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

-

-

-

-

-

-

IND 02

Diagnosi energetica.

-

-

-

-

-

-

IND 03

Sistemi di Gestione Ambiente ed Energia.

-

-

-

-

-

-

IND 04

Interventi di efficienza sugli impianti industriali.

-

-

-

-

-

-

TER 01

Analisi delle industrie presenti sul territorio.

-

-

-

-

-

-

TER 02

Interventi di efficienza sulle attività di servizi.

-

-

-

-

-

-

TOTALE [€]

9.4

7.340.580

TABELLA 4: Budget previsto per l'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile

Settore

Budget [€]

PA (Pubblica Amministrazione)

6.909.580,00

RES (Residenziale)

24.000,00

MOB (Trasporti)

332.000,00

INFO (Informazione e Formazione)

75.000,00

IND (Industriale non ETS)

-

TER (Terziario)

Totale

Comune di Brembate di Sopra

7.340.580
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CONCLUSIONI

L'elaborazione del presente Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è il primo passo che il
Comune di Brembate di Sopra ha compiuto, a seguito dell'impegno preso con l'Europa, aderendo
all'iniziativa "Patto dei Sindaci".
L'Amministrazione Comunale è convinta che la condivisione dei valori europei in tema di risparmio
energetico, alla base dell'adesione al Patto dei Sindaci, porterà un indiscusso beneficio alla
cittadinanza e agli operatori attivi sul territorio.
Portando a termine le azioni illustrate ai precedenti capitoli il Comune di Brembate di Sopra
auspica di raggiungere l'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci del "-20%" entro l'anno 2020. In tale
orizzonte temporale, supponendo la buona riuscita di tutte le azioni proposte, le emissioni del
Comune subirebbero un calo del 20,96% rispetto all'anno 2005, arrivando quindi a
50.160tonCO2/a, ovvero ad un risparmio totale di emissioni di CO2 pari a circa 13.300 ton.
Il successo del Piano dipende in modo determinante dalla condivisione degli obiettivi, e il Comune
intende garantirlo mediante coinvolgimento diretto della popolazione sia nella fase di monitoraggio
che nella fase di integrazione e miglioramento delle azioni nel tempo.
Per il Comune di Brembate di Sopra l'adozione del PAES rappresenta un piccolo passo verso un
mondo sostenibile, anche nell'ottica di fungere da buon esempio per le Amministrazioni Pubbliche
che ancora non hanno aderito al Patto; rappresenta quindi il principio di un processo di
cambiamento nel quale la razionalizzazione delle risorse energetiche rappresenta la base di
partenza per preservare l’ambiente.
L'Amministrazione comunale ritiene indispensabile ricordare che alla base della politica del
presente PAES resta comunque il concetto condiviso di "sviluppo sostenibile", così come definito
dal rapporto Brundtland, elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo
sviluppo: «Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è
piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi
coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali».
Inoltre: «Lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di estendere a
tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore (...). Il soddisfacimento di
bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni in cui la
maggioranza degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta
parte delle risorse necessarie a sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere
coadiuvata sia da sistemi politici che assicurino l’effettiva partecipazione dei cittadini nel processo
decisionale, sia da una maggior democrazia a livello delle scelte internazionali».
Il presente Piano d'Azione è da intendersi quindi come uno strumento di indirizzo per il governo del
territorio e un punto di partenza che l'attuale Amministrazione, e quelle che si succederanno negli
anni a venire, potranno implementare e migliorare sulla base dei futuri cambiamenti ambientali,
economici, sociali ed istituzionali.
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