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PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
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IL PATTO DEI SINDACI:
Dopo l’adozione del PACCHETTO EUROPEO SU CLIMA ED ENERGIA nel
2008, noto come «20-20-20»:
• Una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione
europea ai livelli del 1990;
• Aumentare la quota di consumo energetico dell'UE prodotta da fonti
rinnovabili al 20%;
• Un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica dell'UE.
La Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e
sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel
campo dell’energia sostenibile.
Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i
firmatari del Patto si impegnano a preparare un INVENTARIO DI BASE
DELLE EMISSIONI e a presentare, entro l’anno successivo alla firma, un
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE in cui sono delineate le
azioni principali che essi intendono avviare.
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Il Patto passo dopo passo
L’Unione Bassa Val Metauro Cesano aderisce in forma
congiunta tramite l’opzione Joint Seap 2, progettando un
unico insieme di azioni, nonché azioni da intraprendere
singolarmente per raggiungere l’obiettivo.

- 20% CO2 entro il 2020

Inquadramento territoriale
Provincia di Pesaro e Urbino: Coordinatore territoriale
Società Megas. Net S.p.A.: Supporto tecnico ai Comuni per BEI - PAES - MEI
Sono 11 i Comuni che hanno collaborato attivamente,
raggruppati nelle seguenti 3 aggregazioni:

Medio e Alto
Metauro
8.337 abitanti

Bassa Val Metauro
Cesano
11012 abitanti

Valle Cesano
2.490 abitanti

Inventario di base delle emissioni (IBE)
Unione Bassa Val Metauro Cesano

CO2
Emissioni dirette del territorio

L’inventario delle emissioni di base è uno strumento che quantifica le emissioni di
CO2, fornisce informazioni su di esse all’interno del territorio comunale, quantifica
la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo
energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
Mostra la situazione di partenza per l’autorità locale e i successivi inventari
di monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso rispetto
all’obiettivo.

I concetti chiave dell’IBE
Il processo di raccolta dei dati, le fonti e la metodologia impiegata per calcolare l’IBE
dovrebbero essere ben documentati e coerenti negli anni.
Nella stesura del IBE, sono di fondamentale importanza i seguenti concetti:
1. Anno di riferimento: (Baseline year) E’ l'anno di riferimento rispetto al quale
saranno confrontati i risultati della riduzione delle emissioni nel 2020. Si può
scegliere il primo anno disponibile (successivamente al 1990, anno di riferimento del
Protocollo di Kyoto) per il quale possano essere raccolti dati quanto più completi
ed attendibili.
L’anno di riferimento per l’Unione Bassa Val Metauro Cesano è il 2007.
2. Dati di attività: (Mwh/mc/l) quantificano l'attività svolta all'interno del territorio
dell'ente locale. Riguardano i dati principali del consumo energetico finale del
Comune, quali:
- quantità di elettricità;
- energia per il riscaldamento;
- combustibili fossili;
- energie rinnovabili.
3. Fattori di emissione: (t CO2/MWh) I fattori di emissione sono coefficienti che
quantificano le emissioni per unità di attività.

Software LAKS
Lo strumento per la realizzazione dell’inventario, Laks (generato dall’Arpa della
Regione Emilia Romagna) è un pratico software gratuito che permette di convertire i
dati inseriti sull’energia (combustibile usato, energia elettrica usata e materiali di
scarto prodotti) in emissioni di gas serra usando fattori di emissione stabiliti a livello
nazionale.
Il Laks è diviso in due sezioni, ognuna di queste sezioni è suddivisa poi in settori
specifici per le amministrazioni locali.

Sezione attività comunali
Edifici
Parco macchine
Illuminazione stradale
Acque/acque reflue

Sezione attività del territorio
Residenziale
Commerciale
Industriale
Trasporti

Inventario di base delle emissioni
Edifici comunali / illuminazione pubblica / parco macchine (2007)
Barchi

Fratte Rosa

Mondavio

Piagge

Sant’Ippolito

Serrungarina

Inventario di base delle emissioni
attività comunali
Edifici comunali / illuminazione pubblica / parco macchine:
Nelle figure vengono riportati gli andamenti di tutti i consumi energetici afferenti la pubblica
amministrazione per l’anno di riferimento prescelto.
Dai grafici si nota una forte incidenza del settore riguardante la pubblica illuminazione, seguono
le emissioni provocate dagli edifici e per ultimo quelle derivanti dal parco auto.
La fonte energetica più emissiva è l’elettricità.
Settore
Edifici
Parco macchine
Illuminazione pubblica
Totale

settore (MWh)
settore (tCO2e)
1.727
448
914
239
1.355
622
3.995
1.309

Attività comunali Unione Bassa Val Metauro
Cesano, emissioni di CO2 per settore - (fonte LAKs)

Attività comunali Unione Bassa Val Metauro
Cesano, emissioni di CO2 per fonte - (fonte LAKs)

Inventario di base delle emissioni
attività del territorio (Unione: 11.012 ab.)
Dopo aver analizzato i consumi appartenenti alle amministrazioni comunali, si è focalizzata
l’attenzione sui consumi e relative emissioni del territorio.
Importante è suddividere i consumi del territorio nei principali settori economici per andare ad
analizzare meglio la domanda di energia e poter così anche effettuare azioni più mirate in
quei settori che richiedono maggiori interventi da parte dell’amministrazione comunale.

Attività territoriali Unione Bassa Val Metauro Cesano,
emissioni di CO2 per settore - (fonte LAKs)
anno 2007

Settore
Residenziale
Commerciale
Industriale e altri gas serra
Trasporti
Subtotale
Riduzioni locali di energia (vedere di seguito)
Totali

Consumo totale
di energia
Emissioni totali
(MWh)
(tCO2e)
40.057
11.393
40.069
11.905
41.323
14.601
114.818
29.914
236.266
67.812
4.193
-1.923
240.460
65.889

Obiettivo di riduzione delle emissioni
E’ stato stabilito l'obiettivo di riduzione globale delle emissioni di CO2 come riduzione pro-capite:
le emissioni dell’anno di riferimento sono divise per il numero di abitanti dello stesso anno.
Queste ‘‘emissioni pro capite nell’anno di riferimento’’ sono usate come base per il calcolo
dell’obiettivo.

Al 2007: 52.597 tCO2e
Abitanti 2007: 11.012
Ad abitante: 4,96 tCO2e
Al 2020: 54.742 tCO2e
ponendo a questo valore
l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2 del 20%
(10.948 tCO2e ), si arriverà
ad emettere

43.793 t CO2e

I settori inclusi nel PAES
Edifici e illuminazione

Fonti rinnovabili di energia

Piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica

Installazione di impianti fotovoltaici in edifici pubblici e privati

Risparmio energetico degli edifici pubblici di proprietà comunale

Installazione di impianti solari termici in edifici pubblici e privati

Installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio negli edifici pubblici

Costruzione ed esercizio di impianti a biogas di piccola taglia

Spegnimento delle apparecchiature nei periodi di inattività

Realizzazione di impianti di biomassa e reti per raccolta da filiera corta di
biomassa-forestale

Interventi strutturali per efficienza energetica e adeguamento antisismico

Pianificazione urbanistica

Il risparmio energetico nel settore residenziale

Introduzione di criteri energetici obbligatori nel PRG

Trasporti

Introduzione di criteri di sostenibilità facoltativi dettati dal Protocollo Itaca
Marche

Riduzione delle emissioni connesse al trasporto pubblico e privato

Diagnosi energetica degli edifici (direttiva 2012/27)

Promozione della mobilità elettrica

Fascicolo del fabbricato

Promozione della mobilità sostenibile

Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana (PORU)

Promozione del trasporto pubblico locale
Acquisti verdi

Formazione, Informazione e comunicazione
Informazione, comunicazione e diffusione di una nuova cultura più
sostenibile

Sostenere l’uso dell’energia rinnovabile negli edifici pubblici

Smart cities

Introduzione di procedure di acquisti verdi

Attività formative per la qualificazione del capitale umano operante nel
settore energetico
Formazione sul monitoraggio PAES

Tutti gli interventi realizzati successivamente il 2007 non vengono considerati nel calcolo dell’inventario ma
vengono considerati nel calcolo della riduzione.

Edifici e illuminazione
Azione 1: Piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica
Obiettivo: Ridurre i consumi di energia nella pubblica illuminazione e dei cimiteri con sistemi efficienti.
Barchi: anno 2008:
- sostituite n. 306 lampade a vapori di mercurio con vapori di sodio ad alta pressione;
- installati per tutta la rete di illuminazione dispositivi dibawatt.
Fratte Rosa: anno 2010 tramite Enel Sole:
- sostituiti n. 181 punti luce con lampade a vapori di sodio ad alta pressione.
Mondavio: anno 2013:
- sostituite di n. 238 lampade a vapori di mercurio con vapori di sodio ad alta pressione - San Michele;
- sostituite le vecchie armature stradali, con nuove ad elevata efficienza energetica;
- installato un regolatore di flusso all’interno di ognuna delle nuove armature stradali e di quelle
esistenti;
- installato un sistema di telecontrollo per controllare le lampade/quadri e ridurre le ore di
funzionamento.
Piagge: anno 2008:
- sostituite n. 240 lampade a vapori di mercurio con vapori di sodio ad alta pressione;
- installati per tutta la rete di illuminazione pubblica dispositivi dibawatt.
Sant’Ippolito: anno 2010 e 2013 in alcune zone della località Pian di Rose, Sorbolongo e Reforzate :
- sostituite n. 205 lampade a mercurio con lampade più efficienti ai vapori di sodio;
- installati per tutta la rete dispositivi dibawatt;
- Sostituiti vecchi quadri di comando con nuovi quadri elettrici dotati di regolatori di flusso;
- sostituite le linee di alimentazione deteriorate, i sostegni con nuove armature dotate di schermature;
Serrungarina: anno 2008:
- sostituite n. 467 lampade a vapori di mercurio con vapori di sodio ad alta pressione;
- installati per tutta la rete di illuminazione pubblica dispositivi dibawatt.

In questa azione si contabilizzano anche interventi sulle lampade votive
IN UNIONE (riduzione di t CO2 quantificata):
Al 2020 per i 6 Comuni coinvolti si prevede la completa riqualificazione delle restanti lampade al fine di
migliorare la performance energetica, tramite il punto 4.1.3 del Programma Operativo Regione Marche
FESR 2014 – 2020 che finanzierà soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione, di cui:
- ammodernamento della rete attraverso la sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al
risparmio energetico con maggiore efficienza e durata e alla riduzione dell’inquinamento luminoso;
- installazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di
luminosità) o sistemi di telecontrollo della rete di illuminazione pubblica.

Modalità

Impatto

Tempi
Finanziamento

2008 – 2020

Stima riduzione CO2
Ill.Pubbl.
Stima riduzione CO2
Votive
Stima del risparmio energetico
Stima riduzione CO2
totale

114,55 t/a
27,57 t/a
294 MWh/a

POR – MARCHE FESR 2007-2013 e 2014-2020

142,2 t/a

Azione 2: Risparmio energetico degli edifici pubblici
Obiettivo: ridurre i consumi di energia negli edifici di pubblici attraverso un maggiore monitoraggio
dei consumi e la sostituzione di impianti obsoleti con impianti più efficienti.
Barchi: (n.12 utenze)
2008: in tutti gli edifici pubblici sono stati rubinetti a tempo e vaschette wc con doppio dosatore.
2012: intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico Ex Scuola di Vergineto, oggi utilizzato come
Centro Sociale, in Via S.Bartolo n.1. L’intervento, finanziato con contributo del POR 2007/2013 ha ricompreso:
cappotto termico nelle pareti perimetrali, coibentazione copertura, coibentazione solaio controterra, sostituzione
infissi con vetrocamera a comportamento basso emissivo, sostituzione vecchio generatore a gasolio con una
caldaia a condensazione, installazione di impianto a pompa di calore, sistema domotico applicato principalmente
alla gestione dei livelli di illuminamento con rilevamento automatico della presenza delle persone.
Fratte Rosa: (n.13 utenze)
2014: ripristino della copertura della Scuola dell’Infanzia, Via Borgo Torre e della Scuola Elementare,Via
Ravignana, con l’installazione di una guaina impermeabilizzante e strato di isolante termico. Intervento finanziato
tramite L. n. 164/2014 «Scuole Sicure»..
Mondavio: (n.26 utenze)
2012: sostituita la vecchia caldaia a metano tradizionale della Biblioteca di San Michele, con una caldaia a
condensazione.
2014: adeguamento statico, messa a norma ed in sicurezza e rifacimento della copertura con l’inserimento di una
adeguata coibentazione termica dell’edificio scolastico elementare di San Michele.
Sant’Ippolito: (n.11 utenze)
2013: rinnovato l’impianto termico per l’edificio della Ex Scuola di Reforzate. L’intervento ha ricompreso vari
interventi edili, nonché la sostituzione della vecchia stufa a legna e radiatori elettrici, con una nuova caldaia a
metano. E’ stato sistemato l’impianto di riscaldamento dell’Edificio Scolastico, separando le linee termiche fra le
aule della Scuola e le stanze che ospitano la Biblioteca, potendo in questo modo gestire il riscaldamento in
maniera autonoma secondo i diversi orari di utilizzo.
2014: messa a norma ed in sicurezza e rifacimento della copertura con l’inserimento di una adeguata
coibentazione termica dell’edificio scolastico elementare “IC Mercantini“. L. n. 164/2014 «Scuole Sicure».

Serrungarina: (n.10 utenze)
2011: riqualificazione energetica del Bocciodromo. L’intervento ha ricompreso: smaltimento amianto in
copertura e sostituzione con copertura in metallo, installazione impianto fotovoltaico della potenza di 20 kwp,
cappotto termico interno lungo tutte le pareti perimetrali e la copertura, sostituzione infissi con infissi a doppio
vetro basso emissivo, sostituzione del vecchio generatore di calore con generatore di tipo a condensazione
ad alto rendimento energetico, installazione centralina di gestione per permettere il monitoraggio dei
parametri della caldaia da remoto.
AZIONI SINGOLE
Mondavio: sostituzione dei vecchi generatori
di calore tradizionali con caldaie a
condensazione ad alto rendimento energetico
per i seguenti edifici:
Scuola Materna San Michele, Scuola
Elementare San Michele, Palestra, Municipio.
Piagge: sostituzione dei vecchi generatori di
calore a gasolio con caldaie a condensazione
a metano, per i seguenti edifici:
Municipio, Palestra comunale.
Serrungarina:
- Realizzazione di una nuova Scuola
Materna in classe energetica efficiente, a
Tavernelle di Serrungarina, grazie ad
un’importante
contributo
ottenuto
partecipando al “Primo Programma 6000
Campanili”;
- Entro il 2020 si prevede la sostituzione del
generatore a gpl che alimenta tutto il centro
storico del paese con una rete di
riscaldamento a metano.

AZIONI IN UNIONE
• In seguito alle diagnosi energetiche
che si effettueranno nei mesi di aprile
2015 in n. 4 scuole comunali si
studieranno
interventi
di
efficientamento
energetico
(coibentazione a cappotto, sostituzione
superfici vetrate, sostituzione degli
impianti di produzione di calore e di
produzione di acqua calda a fini
sanitari,
sostituzione
dei
corpi
illuminanti con lampade più efficienti,
ecc..);
• per gli edifici maggiormente energivori
appartenenti
alle
amministrazioni
pubbliche sarebbe opportuno installare
dispositivi di smart meters al fine di
controllarne
meglio
i
consumi
sviluppare tecniche di risparmio
energetico,
di
gestione
nonché
interventi migliorativi;
Finanziamento POR FESR 2014- 2020.

Modalità

Tempi
Finanziamento

2008 - 2020
Statale, Regione,
Conto termico,
ESCO

Impatto

Stima del risparmio
energetico
Stima riduzione CO2

642 MWh/a
63,22 + (80)=
143,22 t/a

Responsabile

Responsabile
Indicatore

Comune
kWh
risparmiati/anno

Pianificazione urbanistica
Azione 19: Diagnosi energetica degli edifici
Obiettivo: Inserire la diagnosi energetica come tecnica indispensabile per perseguire gli obiettivi di
risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2
I Comuni dell’aggregazione Bassa Val Metauro Cesano, al fine di perseguire gli obiettivi di
risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020,
inseriranno la diagnosi energetica (audit energetico) come tecnica
indispensabile al fine di individuare le azioni più significative ed economicamente
convenienti per il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto.
Inoltre la diagnosi energetica è essenziale per verificare le emissioni di CO2 prima e dopo un
qualsiasi intervento di efficientamento energetico di un edificio.
Durante il mese di aprile 2015 verranno effettuate diagnosi energetiche nelle seguenti scuole:
-

Barchi (Scuola Elementare);
Mondavio (Scuola Elementare - capoluogo);

- Piagge (Scuola Elementare);
- Sant’Ippolito (Scuola - capoluogo).

Il software individuato per l’analisi energetica degli edifici è il SEAS (software gratuito) realizzato
dall’ENEA: calcola i fabbisogni dei vettori energetici per i servizi di riscaldamento, produzione di
ACS, energia elettrica per illuminazione e altre utenze.

Modalità

Tempi
Finanziamento
Stima del risparmio energetico
Stima riduzione CO2

2015 - 2020
POR – MARCHE FSE 2014-2020
n.q. Mwh/a
n.q. t/a

Impatto

Responsabile
Indicatore

Coordinamento territoriale
Mwh/a - t/a

Acquisti verdi
Azione 15: Sostenere l’uso dell’energia verde negli edifici pubblici
Obiettivo: acquistare energia verde per la pubblica amministrazione al fine di ridurre l’impatto ambientale e le
emissioni di CO2.
Per acquistare energia verde occorre innanzitutto analizzare la scadenza del contratto di fornitura di ciascun
comune e successivamente analizzare le possibili procedure di acquisto.
L’aggregazione propone di impegnarsi ad acquistare energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili certificate, allo
scopo di ridurre l’impatto ambientale dei consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra.
Fratte Rosa: durante l’anno 2011 l’Amministrazione pubblica ha provveduto a modificare il fornitore di energia
elettrica, individuando, come nuovo fornitore, la Società controlla del Consorzio CEV, la Global Power, azienda
fornitrice del 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Sant’Ippolito: nel mese di luglio 2013 anche l’Amministrazione di Sant’Ippolito ha provveduto a modificare il
fornitore di energia elettrica la Global Power.
Prima (2007)

Dopo (2013)

La suddetta Società rilascia ogni anno al
Comune un Attestato di utilizzo di energia
prodotta da fonti rinnovabili.
IL COMUNE DI ___________

AZIONI IN UNIONE
(riduzione tCO2e non quantificata):
Tenendo presente i consumi dei restanti
Comuni, Barchi, Mondavio, Piagge e
Serrungarina per un totale di circa 1.107
MWh annui, acquistando energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili si otterrebbe un
risparmio di 534 t CO2.

Gli impatti del PAES

A partire dal quadro delineato nel Bilancio
delle emissioni, sono state quindi elaborate
25 azioni di piano con una prospettiva sia a
breve, sia a medio – lungo termine, che, se
attuate, consentiranno di abbattere le
emissioni di CO2 di circa 14.122 tonnellate
rispetto allo scenario tendenziale.
Con l’implementazione del Paes si
raggiunge il 25,8% dell’obiettivo di
riduzione di CO2.
(v.slide 10 obietivo 20%: 10,948 tCO2)

tCO2 risparmiate

Riduzione delle emissione di CO2 (%)

Grazie per l’attenzione

Società Megas. Net S.p.A.
Viale della Vittoria n. 151, Pesaro
tel. 0721 639225
mail: megas.net@megasnet.it
Coordinamento territoriale Patto dei Sindaci
Servizio 10 – Rischio Sismico, ambientale, Agricoltura, Fonti
rinnovabili – Pianificazione ambientale
Ufficio 10.1.4 Valorizzazione del patrimonio naturalistico, Progetti per
la sostenibilità, Educazione ambientale (Labter – CEA)

Arch. Marica Derosa - mail: arch.maricaderosa@libero.it

