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1 PREMESSA 

1.1 Il PAES del Comune di Vedelago 

Con l’adesione al Patto dei Sindaci con Delibera n. 49 del 29/09/2014, il Comune di Vedelago ha aderito 

formalmente all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci impegnandosi, in coerenza con gli indirizzi strategici 

dell’Unione Europea, a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, contribuendo 

altresì a contrastare i cambiamenti climatici e ad aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile. 

In questo percorso, il Comune si è avvalso del supporto della Provincia di Treviso, ente di coordinamento 

dell’iniziativa fin dal 2012.  

Il primo passo dell’Amministrazione è stato quello di predisporre un Inventario Base de lle Emissioni (IBE), 

strumento atto a identificare e quantificare le principali fonti dirette e indirette di emissione do CO 2 del 

territorio (consumi elettrici, riscaldamento e raffrescamento, combustibili fossili per trasporti), e le 

produzioni di energia locali. Come anno base dell’IBE, su cui calcolare l’obiettivo di riduzione, è stato scelto 

il 2007, prevalentemente al fine di avere informazioni ripetibili per tutti i settori chiave identificati secondo 

le Linee Guida del Patto dei Sindaci, ovvero:  

· Edifici pubblici 

· Edifici residenziali 

· Edifici terziari 

· Trasporti  

· Produzione locale di energia da FER 

In seguito, è stato predisposto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), cioè l’elenco di azioni di 

mitigazione che il Comune si è impegnato a intraprendere, sia nell’ambito delle proprie attività dirette e del 

proprio patrimonio edilizio, sia mediante il coinvolgimento dei cittadini, sensibilizzati e responsabilizzati sui 

temi dell’efficienza energetica e dei cambiamenti climatici.    

Il PAES è stato adottato ufficialmente con Delibera n.31 del 28/07/2015, ed è scaricabile e consultabile sia 

sul portale del Patto dei Sindaci, sia sul sito dell’Amministrazione Comunale. 

Tabella 1 – Il PAES del Comune di Vedelago in cifre 

COMUNE DI VEDELAGO DATI 

Adesione al Patto dei Sindaci  29/09/2014 

Approvazione del PAES 28/07/2015 

Anno base di riferimento  2007 

Superficie 62 km
2
 

Popolazione al 2007 16.151 

Famiglie al 2007 5.677 

Emissione di CO2 al  2007 
66.196 tCO2 

63.950 tCO2 * 

Metodo di calcolo degli  inventari Standard 

Numero di azioni contenute nel PAES 25 



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 7 di 116 

 

 

COMUNE DI VEDELAGO DATI 

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al  2020 rispetto al 2007 17.211 tCO2 

% di riduzione delle emissioni  CO2 al  2020 rispetto al 2007 
26,0 % 

26,9% * 

Popolazione al 2017 16.768 

Famiglie al 2017 6.204 

* L’ammontare totale delle emissioni e l’obiettivo sono stati rivisti come conseguenza dell’aggiornamento della 

procedura riguardante i trasporti. 

 

Il Comune di Vedelago ha formulato, nel proprio PAES, un totale di vent icinque azioni, che 

complessivamente consentirebbero di raggiungere, entro il 2020, la quantità di emissioni annue di CO2 pari 

a 17.211 tonnellate, corrispondenti a una riduzione del 26% rispetto ai valori registrati nell’IBE del 2007. 

1.2 Il monitoraggio del PAES 

Al fine di monitorare l’andamento e l’avvicinamento di ciascun Comune al raggiungimento dell’obiettivo di 

riduzione prefissato, il PAES deve essere costantemente monitorato nel tempo.  

Così come indicato dalla Commissione Europea, infatti, l’attività di valutazione dei risultati ottenuti è parte 

integrante del PAES. Il monitoraggio è un momento, oltre che obbligatorio, veramente utile giacché 

permette di prendere coscienza dell’andamento generale del piano, verificandone l’efficacia in termini 

qualitativi e quantitativi.  

I Comuni sono tenuti a presentare una Relazione di monitoraggio con cadenza biennale dal secondo anno 

dopo l’adozione del PAES da parte dell’Amministrazione Comunale:  

· Un primo monitoraggio cosiddetto qualitativo in cui è elaborata una Relazione di Intervento 

(Action Report); Verbale di Giunta Comunale n.139 del 19/12/2017; 

· Un secondo monitoraggio definito quantitativo, in cui è elaborata una Relazione di Attuazione (Full 

Report) contenente l’IME (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni). 

Nel 2017, a due anni dall’adozione del PAES, il Comune di Vedelago, tramite la Relazione di Intervento, ha 

monitorato l’andamento e l’avvicinamento di ciascuna azione per il raggiungimento dell’obiettivo di 

riduzione prefissato. 

Nel 2019, dopo quattro anni, si è redatta la presente Relazione di Attuazione con la ripetizione dell’IME.  

Nei due monitoraggi si è deciso di non apportare modifiche o integrazioni allo stesso riservando tali 

interventi con l’adesione al PAESC con definizione dell’obiettivo al  2030. 

Nella Relazione di Attuazione sono stati valutati i seguenti aspetti: 

· Adeguamenti riguardanti le osservazioni del feedback report. 
· Aggiornamento del quadro di contesto con indagine dell’impatto del PAES sul territorio . 

· Consumi e emissioni dei vari settori. 

· Valutazione puntuale delle singole azioni sulla base delle evidenze riguardanti il loro stato di 
avanzamento. 

· Modalità di coinvolgimento dei cittadini. 

· Problematiche Riscontrate e Opportunità 

· Esito dell’IME e conclusioni finali  
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1.3 Sottoscrizione al Mayors Adapt (PAESC) 

In data 28/10/2019 il Consiglio Comunale con Deliberazione n.55, ha approvato la sottoscrizione al Mayors 

Adapt con l’intento di proseguire il PAES includendo anche il Clima.  

Le attività saranno supportate da consulenti esterni con esperienza sui PAESC.  

Le premesse, come si leggerà nelle conclusioni della presene Relazione di Attuazione, sono decisamente 

buone. Con il PAESC si tratterà di allargare l’analisi a tutte le attività energivore e collegate al cambiamento 

climatico su tutto il territorio, in tutti i settori e per gli stakeholders noti e/o nuovi. 

1.4 Struttura organizzativa di riferimento Patto dei Sindaci 

Il Comune di Vedelago, al fine di gestire al meglio il futuro proseguo del PAES, ha costituito un Working 

Group interno sia in fase di redazione del piano che nella successiva fase di monitoraggio. All’interno del 

WG si sono affiancate figure politiche e tecniche interne all’Amministrazione, e i tecnici incaricati per 

quanto riguarda la redazione della presente Relazione.  

L’organizzazione del WG, che sarà mantenuta per la gestione del PAES, è quindi riportata nella tabella 

seguente. 

Tabella 7 - Struttura organizzativa del PAES – Membri del Working Group 

Persona Ruolo/Funzione Incarico per il PAES Working Group 

Cristina Andretta 
Sindaco del Comune di 
Vedelago 

Strategia e Direzione No 

Paola Gallina 

Referente per la Provincia 

Treviso Ente di sostegno Patto 
dei Sindaci  

Assistente PAES per la 

Provincia di Treviso, Project 
Management 

Si 

Sergio Squizzato  

Assessore, fino al maggio 

2018, con delega 
all’Ambiente, Territorio, Cave, 
Turismo 

Referente politico del PAES 

e Direzione fino al fino al 
maggio 2018 

Sì fino a maggio 
2018 

Marco Perin 
Assessore Lavori Pubblici, 

Ambiente, Patrimonio, 
Personale 

Process Owner PAES, 

Referente politico del PAES, 
Direzione 

Sì 

Lidia Nicola 
Responsabile Settore 

Ambiente e Sportello Unico 
Attività Produttive 

Referente operativo del 
PAES 

Sì 

Giuseppe Menato 
Responsabile del Settore 

Tecnico (Lavori Pubblici – 
Urbanistica – Edil izia) 

Referente tecnico di alcune 
azioni del PAES 

Sì 

Mario Dal Negro Servizio Lavori Pubblici 
Referente tecnico di alcune 
azioni del PAES 

Sì 

Anna Graziotto Servizio Lavori Pubblici 
Referente tecnico di alcune 
azioni del PAES 

Sì 

Stefano Barzan  Servizio Urbanistica – Edil izia 
Referente tecnico di alcune 
azioni del PAES 

Sì 

Famiano Zambon 
Servizi Sociali - Famiglie e 
minori  

Referente amministrativo di 
un’azione del PAES 

Sì 

Loredana Archiutti  Servizio economato 
Referente amministrativo di 
un’azione del PAES 

Sì 
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Persona Ruolo/Funzione Incarico per il PAES Working Group 

Nida Marion Resp. Settore Cultura 
Referente amministrativo di 
un’azione del PAES 

Si 

Gianfranco Padovan 

Andrea Santi  

EnergoClub  

Consulente selezionato 
dall’Amministrazione 

Supporto consulenziale per 

l ’IME e monitoraggio delle 
azioni del PAES 

Sì 

 

Le attività del WG sono state supportate dai consulenti dell’Associazione EnergoClub, e dalla Provincia di 

Treviso quale Ente di sostegno, in alcuni momenti d’interazione con JRC e, inoltre, durante l’attività fino al 

2017 è stata assicurata assistenza per il recupero dei dati necessari per le  singole azioni. 

Durante il processo di monitoraggio, di cui alla presente Relazione di Attuazione è stata avviata un’efficace 

pratica di comunicazione interna al WG che ha reso possibile il reperimento delle informazioni necessarie e 

l’organizzazione di alcune attività complementari. 

L’amministrazione, sia nelle figure degli Assessori di Reparto, sia della dott.ssa Lidia Nicola e colleghi dei 

vari uffici, ha mostrato interesse per l’attività del PAES, partecipando anche a momenti organizzati dalla 

Provincia di Treviso quale ente di Coordinamento PAES. 

1.4.1 Il supporto della Provincia di Treviso ai Comuni per il Patto dei Sindaci   

Ormai da qualche tempo, l'Amministrazione provinciale si sta occupando dei temi trattati dal Patto dei 

Sindaci anche attraverso la partecipazione a iniziative a finanziamento comunitario in ambito energetico. In 

particolare per i progetti Manergy, Energyvillab, Together e Edufootprint, e in ambito di mobilità 

sostenibile con i progetti Pimms, Pimms Transfer e Pimms Capital con il coinvolgimento di Comuni e 

l’implementazione di attività di specifico interesse in considerazione anche delle competenze che esercita 

in maniera trasversale sul proprio territorio, nell’ambito della mobilità, trasporto, ambiente ed energia.   

A tal fine, la Provincia di Treviso nel giugno 2012 si è accreditata come Covenant Territorial Coordinator, 

lanciando un programma di accompagnamento e supporto specifico per assistere i Comuni nel percorso del 

Patto dei Sindaci, promuovendo un sistema stabile e costante di coordinamento territoriale, volto 

principalmente alla preparazione dei PAES a livello comunale, alla ricerca di opportunità e risorse 

finanziarie connesse e alla promozione del patto stesso.  

E’ stata inoltre predisposta e utilizzata una metodologia comune per la redazione dei PAES dei Comuni 

supportati dalla Provincia, approvata dallo Joint Research Centre (Covenant of Mayors Technical Help Desk) 

ad aprile 2015. 

1.5 Analisi del Feedback report 

Facendo seguito del ricevimento del Feedback Report del PAES del Comune di Vedelago da parte del 

Covenant of Mayors Technical Help Desk, l’Amministrazione ha deciso di non apportare modifiche 

sostanziali al PAES stesso.  

Si segnala che la Provincia di Treviso, in qualità di ente di coordinamento, per i casi di Joint PAES o pzione 1 

ha concordato con l’Ufficio del Covenant of Mayors di operare una aggregazione dei comuni per fascia di 

popolazione residente, e di sottoporre a valutazione il Comune più rappresentativo di ciascuna fascia.  Il 

Feedback Report della fascia di popolazione di cui fa parte il Comune di Vedelago è in realtà riferito nello 

specifico al Comune di Mogliano Veneto, e contiene pertanto osservazioni talvolta non applicabili.  

Dall’analisi eseguita, non si evidenziano criticità tali da compromettere il proseguimento delle azioni, e 

inoltre si ritiene più coerente e significativo inserire le integrazioni o eventuali correzioni numeriche in 

occasione del presente Rapporto di Monitoraggio, contestualmente a una completa revisione 

dell’Inventario delle Emissioni.  
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Nonostante questo, tutte le osservazioni contenute nel Feedback Report sono state analizzate e prese in 

carico, come sintetizzato nella tabella seguente. In particolare si evidenzia il tenore dell’osservazione 

utilizzando un diverso sfondo della prima colonna con il seguente significato. 

Legenda 

· Sfondo rosso Si utilizza il termine fortemente raccomandato "strongly recommended"  

· Sfondo arancione Si consiglia un controllo incrociato "double check" con altri dati.  

· Sfondo verde Si richiede di valutare la sostenibilità "sustainability" (si riferisce alla 
biomassa) 

· Sfondo blu leggero Si richiede una verifica sui combustibili addizionati con biocombustibili 
"blended with biofuels" 

· Sfondo viola Si richiede d’inputare correttamente nuovi risparmi di energia nell’IME 
"new emission savings in your Monitoring Emission Inventory" 

· Sfondo blu carico Si richiede di essere più ambiziosi nel definire gli obiettivi. 

Tabella 2 – Risposte alle osservazioni del Feedback Report 

OSSERVAZIONE ORIGINALE SINTESI 
RISPOSTA  

del 1° MONIRAGGIO 

COMMENTI 2° 

MONITORAGGIO 

1. Your ELECTRICITY consumption per capita  
in the RESIDENTIAL BUILDINGS sub-sector i s  

very close to or exactly match the national  

average. If this  i s  due to the fact that you 

used national averages  a s  a  bas is  for your 

inventory, we s trongly recommend you to 
use data  which i s  di rectly related to your 

terri tory instead. 

I l  consumo elettrico pro-
capite del settore res iden-

zia le è molto vicino a l la  

media nazionale. Se ciò è 

dovuto a l l 'uti l i zzo di  dati  

nazionali per l 'IBE, si racco-
manda di  trovare dati  più 

loca l i . 

Si  conferma i l  dato di  

consumo elettrico pro-
capite, poiché ta li dati sono 

s tati  recuperati  da l  

dis tributore loca le di  

energia elettrica  (e -Dis tri -

buzione) e non sono frutto 
di  un'allocazione appros -

s imativa . 

Nessun’a l tra  

osservazione. 

2. Having selected the IPCC approach to 
account for GHG emissions, you have chosen 

an emiss ion factor equal  to zero for 

BIOMASS (Other Biomass). Nevertheless  we 

would l ike to remind you that for this  to be 

true biomass  needs  to be produced in a  
sustainable manner. Please refer to Part I I of 

the Guidebook (paragraph 3.3) for more 

ins ight on this i ssue. If the susta inabi l i ty of  

biomass was not taken into account when 

fi rs t preparing your inventories we s trongly 
recommend you to revise your data  

accordingly.  

Per la  legna consumata nel  

Comune i l  fattore di  

emiss ione è s tato posto 

uguale a  zero, in accordo 

con l ’approccio dei  fattori  

IPCC. La  CE raccomanda di  

veri ficare che la biomassa  
cons iderata sia prodotta  in 

maniera  sostenibi le (ad 

esempio certificata, oppure 

autoprodotta). Se non è 

cos ì, bisognerebbe attribu-
i re un’emissione diversa da  

zero. 

Si  raccomanda, in sede di  
prossimo monitoraggio, di  

svolgere un’indagine esplo-

rativa  interrogando la  

ci ttadinanza, attraverso un 

questionario, per va lutare 
la  provenienza  e gestione 

sostenibi le del la  legna 

impiegata. Se questo non 

fosse poss ibi le, s i  s time-

ranno le emiss ioni  di  CO2 
uti l izzando i fattori di emis-

s ione delle linee guida  JRC. 

Non è s tato 

possibile eseguire 

indagini speci fiche 

a l  riguardo. Sono 

s tati utilizzati dai di  

un sondaggio effet-

tuato del l ’ARPAV 
nel  2013. 
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OSSERVAZIONE ORIGINALE SINTESI 
RISPOSTA  

del 1° MONIRAGGIO 

COMMENTI 2° 

MONITORAGGIO 

4. The estimated emiss ion savings  

(tCO2/MWh) reported for some actions  of 

your SEAP are unusually high or unusual ly 
low. Please, double-check your data  for the 

fol lowing. 

-Key Actions: Clean and rational  municipa l  

transport fleet 

Le riduzioni di emissioni  di  

CO2 riportate per a lcune 

azioni sono insol i tamente 
a l te/basse. Si  chiede di  

ricontrol lare i  dati  per 

l 'azione "Rinnovo parco 

auto comunale". 

Data  la  va l utazione 
raggruppata che si presenta 

per i  Feedback Report, non 

è s tata tenuta  conto del la  

rea le valutazione fatta  per 

l ’azione in oggetto. La  
stessa  presenta  un 

obiettivo di riduzione di 3,9 

tCO2, un obiettivo s icura -

mente non così scarso per 

l ’azione in oggetto. Di  
conseguenza si conferma i l  

dato. 

Nel la  presente 

relazione è s tata  
fatta  una va luta -

zione puntuale del  

parco veicoli comu-

nale per ovviare a  

qualsiasi dubbio in 
propos i to. 

4. The Energy savings  and/or Renewable 

energy production and/or CO2 reduction 

field[s]  have not been inserted for one or 

more of the measures of your SEAP. Please, 

review the following list and double -check 

your data.  

-Key Action named : The wood 
-Key Action named : Tree party 

Per le azioni  indicate non 

sono stati stimati i ri sparmi  

di  energia  e/o la  produ-

zione di  energia  da  fonte 

rinnovabile e/o la riduzione 

di  CO2 

Le azioni  non sono 

contenute nel  PAES di  

Vedelago, ma fanno ri feri -

mento a  quello di Mogliano 

Veneto, in quanto capo-

gruppo del  raggruppa -

mento.  

Nessun’a l tra  
osservazione. 

5. Congratulations for having proposed a  set 

of local electricity generation measures  in 
your SEAP! We have noticed that Section B 

of your BEI was not filled-in and would l ike 

to remind you that in case some electrici ty 

was  a l ready produced loca l ly in your 

Baseline year, it has now become important 
for you to report i t in your BEI. This  wi l l  

a l low you to account correctly for the new 

emiss ion savings  in your Monitoring 

Emiss ion Inventory. 

Non sono registrate produ-

zioni di energia elettrica da  

fonti  rinnovabi l i  nel  2007. 

La  produzione di  energia  

loca le da fonti  rinnovabi l i  

nel  2007 a  Vedelago era  in 

sostanza  nul la . 
Si  conferma quindi i l  dato. 

Nessun’altra osser-

vazione. 

Da evidenziare che 
è s tata inserita una 

azione FER03 per 

tener conto del la  

produzione locale di 

energia con impian-
ti  a  biogas . 

Nel  prossimo moni-

toraggio sarà inclu-

so anche il set-tore 

agricol tura . 

 

2 INQUADRAMENTO GENERALE 

Ai fini di un inquadramento completo del territorio e degli eventuali cambiamenti significativi intercorsi,  

sono stati altresì recuperati: 

· deliberazioni, determine, piani, norme di riferimento per l’Amministrazione comunale (a seguire) 

· direttive, decreti cogenti e/o applicabili (a seguire) 

· evoluzione della popolazione (paragrafo sulla situazione demografica)  

· situazione geo-climatologica del territorio (paragrafo sulla situazione climatologica) 

· evoluzione del parco veicolare (paragrafo sul parco veicolare globale nel territorio)) 
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2.1 Aggiornamento del quadro di contesto legislativo, normativo, culturale 

Questo paragrafo ha lo scopo di dare degli utili input all’Amministrazione qualora intendesse aggiornare le 

politiche energetico-ambientali e, più in generale, quelle sulla sostenibilità. 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del 
territorio. Il PTRC, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee 
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione. Il PTRC costituisce il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ai sensi del 
decreto legislativo 42/2004, stante quanto disposto dalla legge regionale, che gli attribuisce valenza di 
"piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".  
https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

IL PTCP è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del 

territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo 

alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

paesaggistiche ed ambientali. La pianificazione è effettuata in collaborazione con i Comuni ed è finalizzata 

alla redazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali e intercomunali (PAT e PATI) ai sensi della L.R. 

11/2004. Il PTCP precede l'approvazione degli strumenti urbanistici Comunali, secondo quanto previsto 

dalla L.R. 11/2004 già citata. 

D.G.R. n.1137 del 23/03/2010 (parte prima). 

D.G.R. n.1137 del 23/03/2010 (parte seconda). 

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione 

Con l’acronimo GPP (Green Public Procurement, anche noto come “Acquisti Verdi”), si indica l’approccio in 

base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 

acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo 

ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto 

possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.   

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, attraverso un ampio 

processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri 

Competenti (Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto 

(CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione" (di seguito PAN GPP. 

Per la gestione del PAN GPP è costituito un “Comitato di gestione” che vede la presenza di rappresentanti 

di vari Ministeri, della Consip, delle Regioni e di alcune strutture tecniche (ISPRA, ARPA, EN EA). Il “Comitato 

di gestione” è l’organismo che “licenzia” il documento finale noto come Criteri Ambientali Minimi, o CAM, 

che viene adottato dal Ministro dell’Ambiente, “sentiti” i Ministeri interessati. Per la definizione dei CAM 

vengono attivati specifici gruppi di lavoro con i soggetti interessati. Sino ad oggi sono stati adottati i CAM 

per i seguenti prodotti / servizi. 

I CAM riportano indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso la razionalizzazione dei consumi e degli 

acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle 

procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate 

alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente p iù vantaggiosa, condizioni di esecuzione 
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dell’appalto) e volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di 

vita del servizio/prodotto. 

I CAM si ispirano ai criteri ambientali relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul 

mercato o ad altre documentazioni tecniche esistenti e tengono in considerazione le indicazioni che 

provengono dalle parti interessate del settore produttivo. Di seguito si dà l’elenco (non esaustivo) dei CAM 

applicabili alle principali azioni del PAES. 

· serramenti esterni (DM 25/7/2011, G.U. n. 220 del 21.9.2011) 

· servizi energetici per gli edifici, (DM 7/3/2012 G.U. n.74 del 28.3.2012) 

· acquisizione veicoli per il trasporto su strada, (DM 8/5/2012 G.U. n. 74 del 28.3.2012) 

· servizio verde pubblico (DM 13/12/2013 G.U. n. 13 del 17/01/2014 ) 

· IT (computer, stampanti, ecc..) (revisione) (DM 13/12/2013 G.U. n.13 del 17/01/2014) 

· illuminazione pubblica (DM 23/12/2013 G.U. Suppl. Ord. GU, n. 18 23/01/2014 Rev. CAM 2011 

· servizio rifiuti urbani (DM 13/2/2014 G.U. n. 58 del 11/03/2014 ) 

· cartucce per stampanti (DM 13/2/2014 G.U. n. 58 del 11/03/2014) 

· articoli per l’arredo urbano (DM 05/02/2015 G.U. n. 50 del 02/03/2015) 

Sono in corso di adozione e definizione i seguenti CAM (elenco non esaustivo) che potrebbero essere utili 

nelle azioni attuali del PAES e per quelle future del PAESC: 

· servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente  

· costruzione e manutenzione strade 

· costruzione e manutenzione 

· servizi per l’illuminazione pubblica 

· servizio gestione rifiuti urbani 

· servizio trasporto pubblico (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada 

· servizi energetici per gli edifici 

Si evidenzia la “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” (DM 6 giugno 2012) che 

introduce nella procedura degli appalti pubblici anche l’aspetto sociale nel senso ampio del termine (lavoro 

dignitoso, salute, sicurezza, orario, previdenza, assistenza, responsabilità sociale,  rispetto delle Convenzioni 
fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro).  

NB: Con il nuovo Codice appalti (D.Lgs 50/2016), che conferma quanto previsto dalla L.221/2015, il GPP è 

diventato obbligatorio. 

Per approfondimenti si può far riferimento alle Linea Guida seguenti: “Applicazione dei Criteri Ambientali 

Minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 

(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  

http://www.minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpp-pan-gpp 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GUDMxALL.pdf  

Agenda 2030 (2016) 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  Essa ingloba 

diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande 

programma d’azione per un totale di 169 targets/traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
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Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei 

prossimi quindici anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento 

climatico, per citarne solo alcuni. 

‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né 

deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della 

sostenibilità. 

Rif. https://www.unric.org/it/agenda-2030  

Pacchetto Energia Pulita Per Tutti Gli Europei (Clean Energy For All Europeans Package) (2016) 

L'UE ha completamente aggiornato il suo quadro di politica energetica per facilitare il passaggio dai 

combustibili fossili a un'energia più pulita e per rispettare gli impegni dell'accordo sul clima di Parigi dell'UE 

e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il completamento di questo nuovo manuale sull'energia - 

chiamato Pacchetto Energia Pulita Per Tutti Gli Europei - segna un passo significativo verso l'attuazione 

della strategia dell'Unione dell'energia, adottata nel 2015.  

Sulla base delle proposte della Commissione pubblicate nel novembre 2016, il Pacchetto Energia Pulita Per 

Tutti Gli Europei comprende otto atti legislativi. Dopo l'accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento 

europeo nel 2018 e all'inizio del 2019, che consente a tutte le nuove norme di essere in vigore entro la 

metà del 2019, i paesi dell'UE hanno 1-2 anni per recepire le nuove direttive nella legislazione nazionale.  

I cambiamenti porteranno notevoli benefici dal punto di vista del consumatore, e da quello ambientale ed 

economico. Si sottolinea inoltre la leadership dell'UE nella lotta al riscaldamento globale e si  fornisce un 

importante contributo alla strategia a lungo termine dell'UE per raggiungere la neutralità del carbonio 

entro il 2050. 

Rif: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans  

Strategia Europea per la Mobilità a basse emissioni (2016-2017) 

La mobilità a basse emissioni è una delle componenti essenziali della più ampia transizione verso 

l’economia circolare a basse emissioni di carbonio di cui l'Europa ha bisogno per rimanere competitiva e per 

poter soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle merci. I trasporti rappresentano in Europa 

quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra e la prima causa di inquinamento atmosferico nei 

centri urbani. Per superare queste sfide l'Europa deve impegnarsi in una transizi one irreversibile verso una 

mobilità a basse emissioni di carbonio e di inquinanti atmosferici.  

Nel documento si delinea la strategia per il futuro oltre al 2020 per i paesi europei. E’ una utile lettura per 

prendere consapevolezza del nostro futuro. Si descrive come ottimizzare e migliorare l'efficienza del 

sistema dei trasporti. Si descrivono gli elementi per diffondere le soluzioni digitali per la mobilità e la 

multimodalità. Si danno indicazioni su come formulare in futuro i costi. Sono descritti gli investimenti 

necessari per diffondere l’uso dei vettori energetici a basse emissioni nei trasporti, delle relative 

infrastrutture standardizzate e interoperabili. Si forniscono dettagli per diffondere vari tipi di mezzi a zero 

emissioni sia per uso privato e sia nei trasporti di merci e di persone. Si descrive come il sistema energetico 

dovrà integrarsi con i trasporti, smart cities, trasporti internazionali.  

Rif: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0501 
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PNIRE - Decreto Legislativo 257/2016. 

La riduzione della dipendenza dal petrolio e l’attenuazione dell’impatto ambientale nel settore dei 

trasporti, è certamente un tema prioritario sia a livello nazionale sia comunitario, come testimoniato dalle 

disposizioni della legge di bilancio 2019 (sono previsti importanti incentivi per l’acquisto di veicoli a 

zero/basse emissioni di CO2 e detrazioni fiscali per l'acquisto e alla posa in opera d’infrastrutture di ricarica 

dei veicoli alimentati da energia elettrica), e dalla direttiva 2014/94/UE inerente la realizzazione di 

infrastrutture per i combustibili alternativi recepita con decreto legislativo 257/2016.  

Rif: http://www.mit.gov.it/mobilit%C3%A0-sostenibile-e-trasporto-pubblico-locale  

Decreto 11 gennaio2017 

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguit i 

dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione 

delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei Progetti Di Efficienza 

Energetica. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/03/17A02375/sg  

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ URBANA - Integrazione e nuovi modelli di gestione nel caso italiano – sett. 

2017 

Studio corale organizzato The European House - Ambrosetti con la partecipazione di FS, IAUV, Uni  Roma, 

con interventi multidisciplinari sia accademico e sia politico. 

Il documento è un ottimo punto di partenza per capire dove si è e dove si sta andando. Da evidenziare una 

grave lacuna riguardante la fortissima evoluzione della mobilità individuale che sarà causata dalla guida 

autonoma e dalla diffusione di Internet of Things (IoT). 

La mobilità è un fenomeno in crescita esponenziale. Il tasso di mobilità della popolazione italiana, cioè le  

persone che si spostano giornalmente, è aumentato dal 75,1% all’83,6% nei soli ultimi cinque anni. A 

questa crescita concorre sia la maggiore rilevanza che oggi ha la cosiddetta componente “non sistematica” 

della mobilità (es. svago e tempo libero) e sia l’incremento delle professioni creative e ad alta intensità di 

conoscenza. Queste, infatti, con il cambiamento delle modalità di lavoro, non più incentrate 

necessariamente sulla presenza fisica negli orari  un tempo tradizionale dalle 8-17, concorrono a creare una 

domanda di mobilità più flessibile e meno prevedibile.  In queste dinamiche la mobilità urbana è il fattore 

determinante: il 73,6% degli spostamenti della popolazione italiana avviene, infatti, in ambito cittadino con 

percorsi di prossimità (in media circa di 4 km). 

Il Rapporto ha utilizzato ampiamente i dati dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort, e i riferimenti analitici e 

interpretativi elaborati da Isfort nell’ambito delle edizioni annuali del Rapporto sulla mobilità in Italia.  

La lettura del documento va quindi integrata con testi riguardanti la gu ida autonoma e all’uso della 

Intelligenza Artificiale (IA) perché l'affermazione “un domani tutte le auto saranno a guida autonoma” – che 

ci piaccia o no - è sempre più condivisa. Fingere che sia un’opzione remota può far arretrare l’assetto di un 

territorio sotto vari punti di vista: ambientale, sociale, economico.  

http://www.fsnews.it/cms-file/allegati/fsnews2014/2017_09_01_DEFINITIVO_PAPER_FSI.pdf. 

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), Luglio 2017 

Il PNACC è il risultato di un processo di dialogo, coinvolgimento e interazioni multisettoriali fra enti, 

territori, decisori politici, esperti e ricercatori, con l’obiettivo ultimo di identificare un set di attività 

connesse e sinergiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici. È un documento strategico che sarà 

perfezionato con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e che non vuole avere alcun carattere 
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prescrittivo, ma si propone come uno strumento aperto di continuo aggiornamento alle nuove conoscenze 

e alle esperienze maturate con la sua stessa applicazione. 

L’obiettivo generale si declina in quattro obiettivi specifici: contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, 

sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare la capacità di adattamento degli 

stessi, migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità e favorire il coordinamento delle azioni a 

diversi livelli. Per rispondere a tali obiettivi, il Piano propone le azioni che possono essere più efficaci in 

materia di adattamento e dà indicazioni sulle tempistiche di attuazione e sugli enti e organismi di 

riferimento per la loro implementazione, fornendo ai decisori elementi scientificamente rigorosi, utili per le 

relative scelte. Il PNACC è strutturato in tre parti: 

1.Analisi di contesto, scenari climatici e vulnerabilità climatica 

2.Azioni di Adattamento 

3.Strumenti per la partecipazione, il monitoraggio e la valutazione 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/adattamenti_climatici/documento_pna

cc_luglio_2017.pdf  

STRATEGIANAZIONALE DEL VERDE URBANO, rev. 14/5/2018 

Foreste urbane resilienti ed eterogenee per la salute e il benessere dei cittadini – La Strategia nazionale del 

verde urbano fissa criteri e linee guida per la promozione di foreste urbane  e  periurbane  coerenti con le 

caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi. La Strategia si basa su tre elementi 

essenziali: passare da metri  quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare le fore ste urbane 

come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia

_verde_urbano.pdf  

Legge di Bilancio 2018 

La legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018) contiene le misure necessarie alla realizzazione della 

manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento 

del Documento di economia e finanza 2018. 

Rif. sulla legge n. 145 del 2018 (volume I, volume II e volume III), con l'illustrazione del contenuto delle 

singole disposizioni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg  

Legge di Bilancio 2019 

Un'analisi delle iniziative previste nella Legge di Bilancio, e una panoramica delle principali misure in essa 

contenute, sono desumibili dai riferimenti riportati di seguito.  

Rif: dossier del Servizio studi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion

eGazzetta=2019-01-18&atto.codiceRedazionale=19A00318&elenco30giorni=true  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 febbraio 2018 

Approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei 

veicoli alimentati a energia elettrica». L’attuazione del Decreto sulle reti di ricarica per auto elettriche  è 

realizzata mediante stipulazione di convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le 

Regioni/Province Autonome interessate. L’incremento delle stazioni di ricarica potrebbe essere una 

variabile importante per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e l’installazione di colonnine 
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per auto elettriche. Tra i finanziamenti va evidenziato “Programma di sviluppo della rete di ricarica elettrica 

nella Regione Veneto” per un importo totale di 4.524.012 € (2.050.025 fondo MIT e 2.473.982 altre fonti). 

Sono ammessi a finanziamento: 

    la redazione del programma della mobilità elettrica, 

    la progettazione dei siti di ricarica, 

    l'acquisto e l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera), 

    la campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza per quanto riguarda il servizio offerto. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion

eGazzetta=2018-06-20&atto.codiceRedazionale=18A04300&elenco30giorni=false  

Piano Energetico Regionale del Veneto (PER) (2018) 

Nel 2017 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili, è pari al 17,6%; il dato è 

superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2018 (8,7%) sia all’obiettivo da raggiungere al 

2020 (10,3%). 

Rif. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 6 del 09/02/2017 - Piano energetico regionale - Fonti 

rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER). (Proposta di deliberazione 

amministrativa n. 13). 

DACR_006_PDA_13_Piano_Energetico_340227.pdf 

Piano Regionale dei Trasporti Veneto 2030 (PRT) (2019) 

Il Piano è definito come strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle 

diverse forme di mobilità riguardanti persone e merci che si svolgono sul territorio re gionale, e dei 

fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che mira 

all'integrazione tra le varie modalità e favorisca, in particolare, quelle a minore impatto ambientale.  

Rif. Bur n. 110 del 27 settembre 2019 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1376 del 23 settembre 2019. 

https://www.prtveneto2030.it/  

ARERA - Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi e sull’Attività Svolta (2018)  

Utile documento per rilevare i trend di consumo e l’evoluzione della struttura dei consumi finali che 

evidenzia l'aumento inesorabile dell’energia elettrica. 

https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/18/RAvolumeI_2018.pdf, 31/03/2018 

Strategia Energetica Nazionale al 2030 (SEN 2030) (2018-2019) 

Il governo italiano ha varato la Strategia Energetica Nazionale (SEN) al 2030 presentata dai due ministri 

Carlo Calenda (Sviluppo economico) e Gian Luca Galletti (Ambiente). 

Il documento prevede la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025, il 28 per cento dei consumi 

energetici coperti da fonti rinnovabili, di questi il 55 per cento riguarda l’elettricità. In termini di efficienza 

energetica la SEN prevede una riduzione del 30 per cento dei consumi entro il 2030. Tra gli obiettivi va 

citato anche il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, la riduzione dei gap di prezzo 

dell’energia e la promozione della mobilità pubblica e dei carburanti sostenibili. Un percorso che entro il 

2050 prevede, in linea con la strategia europea, la riduzione di almeno l’ottanta per cento delle emissioni 

rispetto al 1990, per contrastare i cambiamenti climatici. 

Al 2030 la fattura energetica si ridurrà di nove miliardi di euro. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia

_e_il_Clima_Italiano.pdf  
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Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030) (2020) 

Il PNIEC 2030 è uno strumento fondamentale, presentato ad inizio 2020 alla UE, che segna l’inizio di un 

importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la 

decarbonizzazione. Il Piano si compone in cinque linee d’intervento, che si svilupperanno in maniera 

integrata: dalla decarbonizzazione all’efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del 

mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività. L’obiettivo è quello di 

realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

del territorio nazionale e accompagni tale transizione. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf  

Legge di Bilancio 2020 

Sono parecchi i punti che riguardano l’energia e l’ambiente.  

· Cambia il profilo degli incentivi del piano Industria 4.0: dove il super e iper ammortamento si 
trasformano in un credito d'imposta. Rifinanziata la Nuova Sabatini, l’agevolazione a sostegno degli 
investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a 
uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.  

· Proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

· Il bonus ristrutturazioni: detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

· Il bonus mobili: la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. I l 
sisma-bonus, la misura è operativo fino a tutto il 2021.  

· Lo sconto in fattura per l'ecobonus con soglia d’importo aumentata a 200mila euro dei lavori. 

· Il Bonus Facciate, prevede un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del 
condominio, in centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni.  

· Rafforzamento strutturale dei processi d’innovazione tecnologica e di digitalizzazione sono previste 
risorse aggiuntive. 

· Applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute 
nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; i massimali del credito 
d'imposta sono stati rimodulati secondo la dimensione delle imprese.  

· Sgravi per l'assunzione degli under trentacinque e per l'apprendistato di primo livello, esoneri 
contributivi per le società sportive femminili e non imponibilità della liquidazione anticipata della NASpI 
per la sottoscrizione del capitale delle cooperative. Bonus eccellenze, nel limite massimo di 8.000 euro 
per ogni assunzione effettuata, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti 
dalla data di assunzione. 

· Pacchetto famiglia e smart working.  

· Creazione di un Fondo per la competitività a sostegno dell'agroalimentare Made in Italy. Previsto 
inoltre l’azzeramento dell'Irpef agricola anche per il 2020 e aiuti alle imprese danneggiate dagli attacchi 
della cimice asiatica. 

· Sul tema innovazione nel comparto agricolo, la Manovra considera una serie di agevolazioni. Tra queste 
ci sono: l'istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole; un contributo a 
fondo perduto per il finanziamento d’iniziative riguardanti l’agricoltura di precisione. 

· Piano Rinascita Urbana: i Comuni potranno procedere con interventi di rigenerazione degli edifici 
esistenti, con l’obiettivo primario di aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale, ma senza altro 
consumo di suolo. Una parte rilevante delle risorse dovrebbe essere poi destinate a finanziare un Fondo 
di sostegno alla locazione, con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’affitto per le famiglie in difficoltà.  



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 19 di 116 

 

 

· Sono 2,5 miliardi di euro, da qui al 2024, di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; 

· Fondo a favore dei comuni per investimenti infrastrutturali sul territorio, con particolare attenzione alla 
manutenzione della rete viaria e di contrasto al rischio sismico e idrogeologico; 

· Stanziati più di 2,7 miliardi di euro in dieci anni per sostenere le spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva da parte dei Comuni, con l'obiettivo di sbloccare davvero i cantieri. In questo caso le richieste 
di contributo dovranno essere presentate dai Comuni entro il 15 gennaio di ogni anno;  

· Fondo da 2,5 miliardi per gli asili nido comunali, i cui criteri di riparto saranno resi noti entro fine 
gennaio; 

· Quasi 3,4 miliardi di euro per il finanziamento d’interventi riguardanti opere pubbliche di messa in 
sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di 
province e città metropolitane. Sono 22,3 miliardi di euro i fondi per le Amministrazioni Central i per 
rilanciare gli investimenti in materia di sostenibilità ambientale (in termini di economia circolare, 
decarbonizzazione dell’economia, riduzione delle emissioni, risparmio energetico).  La spartizione dei 
fondi avverrà sulla base dei programmi settoriali presentati dalle stesse Amministrazioni e che, nel caso 
non siano utilizzati entro ventiquattro mesi, saranno revocati. 

· Proroga, infine, al 31 dicembre 2020 il termine per rendere appaltabili e cantierabili gli interventi 
previsti dal decreto Sblocca Italia (DL 133/2014). 

· Fondo per sostenere specifici programmi d’investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico -
privato, per realizzare un piano d’investimenti pubblico per lo sviluppo di un Green New Deal italiano. 

· Previsti progetti per: la decarbonizzazione processi/sistema, l’economia circolare, la rigenerazione 
urbana, il turismo sostenibile, la mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. 
Testo ufficiale Legge di Bilancio 2020 

European Green Deal (2019) 

Il Green Deal europeo è una strategia (futuro piano a lungo termine) che mira a migliorare il benessere 

delle persone in tutti i paesi della UE. Tale strategia si basa sull’assunto di rendere l’Europa climaticamente 

neutra e proteggere il nostro habitat naturale farà bene alle persone, al pianeta e all’economia. L’UE 

intende: 

· Diventare climaticamente neutra entro il 2050 

· Proteggere vite umane, animali e piante riducendo l’inquinamento  

· Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti  

· Contribuire a una transizione giusta e inclusiva 

La Commissione Europea ha manifestato i seguenti intendimenti e azioni: 

CLIMA - L’UE sarà a impatto climatico zero nel 2050 e con questo obiettivo in mente la Commissione 

proporrà una legge europea sul clima per trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico e 

stimolare gli investimenti. Per conseguire questo obiettivo sarà necessaria l’azione di tutti i settori della 

nostra economia. 

ENERGIA – E’ indispensabile decarbonizzare il settore energetico sapendo che la produzione e l’uso 

dell’energia rappresentano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto se rra dell’UE. 

EDIFICI – Sarà necessario ristrutturare gli edifici, aiutare le persone a ridurre le bollette energetiche e l’uso 

dell’energia ben sapendo che il 40 % dei nostri consumi energetici riguarda gli edifici. 

INDUSTRIA – Sarà necessario sostenere l’industria per innovare e diventare leader mondiali nell’economia 

verde sapendo che oggi l’industria europea utilizza solo il 12 % di materiali riciclati  
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MOBILITÀ – Indispensabile sarà introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche 

e più sane avendo la consapevolezza che i trasporti rappresentano il 25 % delle nostre emissioni.  

BIODIVERSITÀ – Andranno applicate misure per proteggere il nostro fragile ecosistema. 

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE – Attenzioni specifiche saranno poste per garantire una catena 

alimentare più sostenibile 

ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO – Prioritarie saranno le misure per ridurre l'inquinamento in modo 

rapido ed efficace. 

Molto utili sono i chiarimenti per capire cosa l’UE ha già fatto e si appresta a fare: 

Implicazioni e costi di un mancato intervento. 

Cosa ha realizzato l'UE finora per il Clima. 

Cosa si sta già facendo e con quali investimenti. 

Rif. STRATEGIE UE al 2030 

 

2.2 Strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale 

Il Comune di Vedelago è impegnato nella sistematica redazione, valutazione, aggiornamento del Piano degli 

Interventi (PI) quale strumento operativo del Piano di Assetto del Territorio (PAT)  e al Documento Unico di 

Programmazione (DUP). Su tali documenti si rilevano indicazioni per la gestione del verde pubblico 

individuazione dei corridoi ecologici, indirizzi per l’edilizia eco-sostenibile. 

Un feed-back al riguardo è desumibile nel paragrafo 8.3. 

2.3 Situazione demografica 

La popolazione del Comune di Vedelago nel 2017 è di 16.768 abitanti contro 16.151del 2007. Nell’arco di 

dieci anni il Comune di Vedelago ha visto aumentare progressivamente la sua popolazione residente  (si 

veda la figura 1). L’aumento è del 3,9%. Nel 2011-2012 si è verificata una flessione a causa di due fatti 

concomitanti: censimento ISTAT del 2011 (che ha riallineato i dati storici) e il rientro di cittadini stranieri nel 

paese di origine. Il numero delle famiglie è pari a 6.204 contro 5.677 con un aumento del +9,3%. 

 

Figura 1 - Andamento della popolazione residente nel periodo 2001-2018. 

La distribuzione della popolazione per età, al 2017, ha visto un aumento della fascia oltre i sessantacinque 

anni e una diminuzione della fascia intermedia tra i 15 e i 64 anni rispetto al 2007; si veda la fig. 2. 
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Figura 2 - Struttura per età della popolazione – 2002-2018. 

Nel 2017 si riscontra un andamento della popolazione quasi stabilizzato come è possibile vedere dalla 

figura 3 in cui si visualizza la variazione di popolazione dell’anno indicato rispetto a quello precedente.  

 
Figura 3 – Variazione annua della popolazione nel tempo. 

Il Comune di Vedelago, come la maggior parte dei Comuni italiani, si caratterizza per la presenza di una 

molteplicità di etnie (quasi 50). I residenti stranieri sono passati da 1.692 a circa 1.786 nell’arco di tempo 

2007-2017. Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti nel comune erano 1 768, ovvero il 10,5% della 

popolazione. Di seguito sono riportati i gruppi più consistenti. 

Tabella 3 – Stranieri residenti nel Comune di Vedelago 

Paese di origine 2016 2017 

Romania 585 563 

Cina 241 227 

Marocco 127 125 

Kosovo 142 124 

Macedonia 111 92 

Albania 79 76 

Burkina Faso 78 73 

Bangladesh 73 62 

Senegal 64 59 

India 48 51 

491 

304 

159 
64 

-285 

109 
218 

111 
42 

-8 
-84 

22 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Per quanto riguarda i redditi dei contribuenti (dichiarazioni IRPEF), residenti nel Comune di Vedelago, si 

evidenzia un totale che è passato da 204,9 M€ del 2007, a 223,7 M€ del 2016, con aumento del +9,2%. Si 

notano due dati in controtendenza: il reddito annuo medio è aumentato del +12,3%, mentre il numero di 

dichiaranti è diminuito del -2,8% nel periodo 2007-2016. 

Le informazioni socio-economiche sopra riportate saranno utili per capire le dinamiche dei consumi 

energetici nel territorio ma, soprattutto, per progettare la comunicazione verso la cittadinanza, in 

particolare per le azioni di riduzione delle emissioni che riguardano i Settori Residenzial e e Trasporti. 
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2.4 Situazione climatologica 

Il presente paragrafo è stato sviluppato in modo esteso con il 1° monitoraggio del PAES nel 2017 e ora è 

stato ripreso e aggiornato con la presente Relazione di Attuazione ; lo scopo era ed è di fornire un utile 

input all’Amministrazione per favorire la decisione di far evolvere il PAES includendo anche il Clima, in 

previsione di adesione al Nuovo Patto dei Sindaci e redazione del PAESC.  

ll clima nei territori comunali è la conseguenza di fenomeni geofisici che si manifestano su scala planetaria e 

fenomeni in scala sinottica (fino a 1.000 km), su scala meso (da poche decine a poche centinaia di 

chilometri) e in micro-scala (<10 km). La zonazione climatica usualmente utilizzata nella normativa tecnica e 

prescrizioni, per gestire i periodi di riscaldamento (Zone da A…E), non è adatta a descrivere le tipologie di 

clima. Una zonazione climatica più recente è stata proposta dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (CMCC).   

 

 

Figura 4– Macroregioni climatiche e relative caratteristiche secondo il CMCC (PNACC, 2019)  

Il cambiamento climatico in atto si visualizza sia tramite i valori medi delle variabili climatiche e sia tramite 

le loro distribuzioni statistiche e i valori estremi. La conoscenza degli estremi climatici e delle loro variazioni 

riveste particolare importanza nella valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e nella definizione 

delle strategie di mitigazione e adattamento. Gli eventi climatici estremi, infatti, possono concorrere a 

determinare gravi conseguenze sul territorio, sulla salute della popolazione, sulle attività economiche, 

l'ambiente e sulla società in genere. Le strategie di mitigazione (contenimento delle emissioni di CO2 e gas 
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climalteranti per limitare l’innalzamento della temperatura) e strategie di adattamento (azioni strutturali 

sul territorio per contrastare/limitare gli effetti del cambiamento climatico) sono i contenuti principali di 

novità del futurendo PAESC. 

La situazione climatica di Vedelago è desumibile da siti specializzati che forniscono una “istantanea” 

dell’anno tipo anche attraverso un monitoraggio sui territori come quello dell’ARPAV di cui alla fig. 1. 

Sappiamo però che questa istantanea fa parte di un film “in progress” che è in forte evoluzione, come 

vedremo nei prossimi paragrafi.1 

 

 

Figura 1 - Centraline ARPAV per il monitoraggio dati climatici e di impatto ambientale  

(rosso= traffico; verde=back ground) (ARPAV, 2017) 

 

Di seguito, nel trattare il clima per i vari comuni, si farà riferimento a tre aree o fasce geo-climatiche 

omogene come in figura: fascia pedemontana, fascia planiziale destra Piave-Sile e fascia planiziale sinistra 

Piave.  

                                                                 
1  Il  Comune di Vedelago ha un clima caldo e temperato classificato Cfa in accordo alla scala Koppen&Geiger. Il  

territorio comunale è caratterizzato da una piovosità media annua di 949 mm; i l  mese meno piovoso è Gennaio 

con 63 mm, mentre quello più piovoso è Novembre con 104 mm. L'escursione annua è di 41 mm. La temperatura 

media annua è di 12,9°C mentre la temperatura media mensile minima è di 2,5°C (Gennaio), e quella massima è 

di 23°C (Luglio), con una escursione annua della temperatura è di 20,5°C. La tabella sottostante riporta i  valori 

medi giornalieri di temperatura minima e massima; https://it.climate-data.org/location/13650/ 

Comune di Vedelago Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Nov embre Dicembre 

Temperatura media (°C) 2,5 4,4 8,2 12,6 16,9 20,9 23 22,4 19,3 13,6 7,8 3,5 

Temperatura min.(°C) -1,2 0,1 3,4 7,5 11,6 15,4 17,3 16,8 13,8 8,6 3,8 -0,2 

Temperatura max. (°C) 6,2 8,8 13,1 17,7 22,3 26,4 28,8 28,1 24,8 18,7 11,9 7,3 

Precipitazioni (mm) 63 63 70 83 89 104 71 86 74 82 99 65 

 



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 25 di 116 

 

 

 

Figura 2 - Definizione delle fasce geo-climatiche omogenee. 

Tale suddivisione è stata suggerita dall’analisi degli indicatori climatici più avanti descritti.  

Tutti i dati e grafici che descrivono le variazioni e le tendenze del clima in Italia negli ultimi cinquantasei 

anni provengono dal sistema SCIA-ISPRA e in particolare dai Rapporti ISPRA – Stato dell’Ambiente "Gli 

indicatori del clima in Italia" e, per quanto attiene al capitolo "Atmosfera-Clima", dall’"Annuario dei dati 

ambientali". In alcuni casi, a titolo di esempio, tali informazioni sono state integrate dalle notizie rilevate da 

varie fonti negli ultimi cinque anni. 

2.4.1 Andamento della temperatura sulla terraferma e sui mari 

Il cambiamento climatico in atto ha come evidenza principale l'aumento della temperatura media globale 

sulla terraferma e negli oceani. Il 2015 è stato l’anno più caldo dal 1961, sia a livello globale sia in Italia 

(figure 5 e 6). 

 
Figura 3 - Serie delle anomalie di temperatura media globale sulla terraferma in Italia,  

 rispetto ai valori climatologici normali 1961-1990 (NCDC/NOAA e ISPRA, 2019.) 

E’ interessante notare che nel periodo 1880-1980 la temperatura globale raggiungeva un nuovo record 

positivo circa ogni tredici anni, mentre dal 1981 questo è accaduto in media ogni tre anni e, in successione, 

per tre anni di seguito nel 2014, 2015 e 2016. Nel 2018 l’anomalia della temperatura media globale sulla 
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terraferma è stata di 0,98°C rispetto al periodo 1961-1990 (figura 5). I nove anni più caldi della serie sono 

stati registrati dal 2005 in poi.2 

Anche in Italia, il 2018 è stato l’anno più caldo dall’inizio delle osservazioni (figura 4), con un’anomalia della 

temperatura media rispetto al trentennio 1961-1990 di 1,71°C. La temperatura media superficiale dei mari 

italiani è stata la seconda più elevata della serie dopo il 2015, con un’anomalia media annuale di 1,08°C, 

rispetto al periodo 1961-1990. La configurazione delle anomalie di larga scala ha inoltre posto l’Italia 

mediamente all’uscita del “Jet dell’Atlantico”3, convogliando sulle nostre regioni precipitazioni superiori alla 

media. Tuttavia, come gli anni precedenti, il 2018 è stato caratterizzato da un andamento altalenante delle 

piovosità mensili: mesi molto piovosi si sono alternati ad altri più secchi. Marzo, maggio e ottobre sono stati 

caratterizzati da piogge abbondanti, estese a tutto il territorio nazionale, mentre aprile, settembre e 

soprattutto dicembre sono stati scarsi di pioggia in tutte le regioni. L’anno si è quindi chiuso nella quasi 

totale assenza di neve sulle Alpi, a causa della combinazione di anomalie termiche positive e precipitazione 

inferiore alla media, con gravi conseguenze per il turismo alpino e la ricarica delle falde profonde. 4 

 

Figura 4 - N° di giorni con ondate di calore nel Veneto nel periodo 1961-2015 (ISPRA, 2018) 

Le anomalie termiche positive sono state registrate in tutti i mesi dell’anno, con un picco nei mesi di luglio e 

agosto, quando l’Italia è stata interessata da ripetute e intense ondate di calore. Anche i mesi autunnali 

sono stati caratterizzati da intense anomalie termiche positive; i valori più elevati sono stati registrati in 

quota sulle aree alpine, a seguito di frequenti inversioni termiche a bassa quota.  

 

                                                                 
2
  ISPRA, Rapporto sul clima, 2018, pag. 10 

3
  Corrente a  getto in a lta quota: è un veloce flusso d'aria canalizzato, localizzato nell'atmosfera terrestre generalmente appe na 

sotto la tropopausa e lungo i  confini tra  masse d'aria con significativi gradienti termici orizzontali.  

4
  ISPRA, Rapporto sul clima, 2018, pag. 11 
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Figura 5 - Temperature massime rilevate nel 2015. I simboli fanno riferimento alla scala di temperature  

riportata a destra (ARPAV, 2016) 

L’anomalia termica è stata accompagnata da valori degli indici estremi di temperatura sensibilmente 

superiori alla norma.5  

Tabella 4 - Trend calcolati e relative deviazioni standard della temperatura in Italia dal 1981 al 2018 (ISPRA 
2018) 

INDICATORE 
TREND (°C/10 anni) 

nel 1981-2015 
TREND (°C/10 anni) 

nel 1981-2018 
Aumento F 

Diminuzione G  

Temperatura media +0,33 ± 0,07 +0,38 ± 0,05 FFFFF 

Temperatura minima +0,30 ± 0,06 +0,35 ± 0,05 FFFFF 

Temperatura massima +0,37 ± 0,09 +0,42 ± 0,07 FFFFF 

Temperatura media inverno +0,16 ± 0,17* +0,30 ± 0,10 FFFFF FFFFF FFFF 

Temperatura media primavera +0,34 ± 0,12 +0,50 ± 0,10 FFFFF FFFFF  FFFFF F 

Temperatura media estate +0,42 ± 0,14 +0,50 ± 0,10 FFFFF  FFF 

Temperatura media autunno +0,25 ± 0,15 +0,27 ± 0,10 FF 

* non s ignificativo   

 

Tutti i trend delle temperature (misurati in cinquantaquattro anni e riassunti nella tabella 4 sono positivi sia 

d'inverno sia d'estate a comprovare, se ci fossero ancora dubbi, che c'è un cambiamento climatico in atto.6 

La prima e più importante conseguenza del cambiamento climatico, e cioè l’aumento delle temperature, è 

determinato essenzialmente dall’incremento della concentrazione di CO2 e altri gas climalteranti, con la 

conseguente diminuzione dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e un aumento dei consumi 

di energia per il raffrescamento estivo. 

                                                                 
5 

 NCDC/NOAA e ISPRA, 2016 
6 

 ISPRA, 2016 
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Durante l’estate 2018, le temperature sono state superiori alle medie nel periodo di luglio nelle città del 

Nord e del Centro (fino a 4°C superiori ai valori di riferimento con picchi che hanno raggiunto i 41°C), e, 

inoltre, sono associate a elevati tassi di umidità che hanno aumentato il disagio termico della popolazione. 

L’effetto è stato un aumento della mortalità giornaliera nella popolazione con età superiore ai 

sessantacinque anni nel mese di luglio 2015, con incrementi compresi tra +15% e +55%. 7  

Se si guarda ai dati storici, il 2003 rimane l’anno con le temperature più elevate e con il più grave impatto 

sulla mortalità per tutti i "range" di temperatura.8  

L’aumento della temperatura media dell'aria nel tempo ha comportato una consistente riduzione dei gradi 

giorni di riscaldamento come la figura 6 evidenzia.9 

 

 

Figura 6 - Andamento dei gradi-giorno medi per il riscaldamento in Italia per la Zona Climatica E (ISPRA 
2018) 

Tabella 7-  Gradi giorno di riscaldamento e gradi giorno di raffrescamento medi nazionali nel periodo 2000-
2015 (ISPRA 2016)10 

Gradi Giorno 2000 2005 2010 2015 

Riscaldamento (HDD) 1.912 2.328 2.226 1.808 

Raffrescamento (CDD)  513 347 498 537 

 

Da rilevare che i gradi-giorno non tengono conto degli effetti d’isola termica nelle aree molto urbanizzate, 

dove il consumo di energia diminuisce d’inverno ma cresce sensibilmente d’estate com’è possibile 

riscontrare dalla tabella riportata più avanti.

2.4.2 Quadro di riferimento del clima nel Veneto 

Tradizionalmente il clima è caratterizzato dai seguenti indicatori:  

· precipitazione annua: indica la piovosità nelle varie aree; 

· temperatura: indica quali trend sono in atto;  

· anomalia termica: l'indice SAI indica la presenza di variabilità improvvise;  

                                                                 
7  Nell’estate del 2015 le morti premature di persone con più di 65 ann i, imputabili alle ondate di calore, sono state 2.655 di cui 1.550 di persone 

con oltre 85 anni; http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp  
8  Intendendo i vari campi di temperatura molto freddo, freddo, caldo, molto caldo - Legambiente, MATTM - LE CITTÀ ITALIANE ALLA SFIDA DEL 

CLIMA: Gli impatti dei cambiamenti climatici e le politiche di adattamento (2016), pag.6 
9  http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/R_277_17_Consumienergetici_HDD.pdf  
10

  http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/R_277_17_Allegati_RelazionidelsottogruppoHDD_CDD.pdf  
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· siccità: l'indice SPI indica le tendenze dei periodi siccitosi;  

· bilancio idro climatico: per verificare la disponibilità idrica annua; 

· innevamento: per capire l'entità della risorsa neve;  

· estensione dei ghiacciai: per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle aree storicamente 

interessate dai ghiacciai. 

Tabella 5 - Stato attuale e trend delle principali variabili climatiche nella regione Veneto (ARPAV, 2019) 11 

 

La tabella soprastante offre una panoramica abbastanza ampia degli indicatori climatici del Veneto per 

capire quali sono gli effetti del cambiamento climatico in atto. Di seguito si forniranno altri punti di 

osservazione per completare il quadro di riferimento nel Veneto e in particolare a Vedelago che fa parte di 

quei comuni lungo la direttrice della “Fascia Planiziale Destra Piave”. 

2.4.3 Riscaldamento dei territori comunali nelle tre fasce geo-climatiche 

In ognuna delle tre fasce geo-climatiche citate in precedenza, si riscontra una variazione di temperatura 

naturale da sud a nord che è più o meno marcata. Così com’è marcato l'effetto dell'isola termica 

conseguente agli insediamenti abitativi concentrati in aree con densità antropiche elevate.  

Se la tabella 10 offre una finestra abbastanza ampia, per capire quali sono gli effetti del cambiamento 

climatico in atto nella Regione Veneto, poco dice del clima a livello comunale. 

Per valutare la situazione e i trend a livello comunale s’impiega l'Indice adimensionale di Anomalia 

Standardizzato (SAI) relativo alle temperature media, massima e minima media annuale per un dato anno. 

Tale indice è dato dal rapporto tra la differenza dei valori annuali rispetto alla media 1994-2011 con la 

deviazione standard. 

L’indice può assumere valori superiori a zero (anomalia positiva = indice sopra la media), uguali a zero 

(anomalia nulla = indice entro la media) o inferiori a zero (anomalia negativa = indice sotto la media). La 

                                                                 
11  http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima  
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attuale
Trend

Precipitazione annua

Qual è stata la piovosità nelle varie aree?

Temperatura

Si sono registrate delle significative variazioni 

delle temperature?

Indice di anomalia termica standardizzato (SAI)

Si sono registrate delle significative variazioni 

del SAI?

SPI (Standardized Precipitation Index )

Qual’è lo stato di siccità del territorio veneto?

Bilancio Idroclimatico

Verificare la disponibilità idrica annua

Condizioni di innevamento

Qual è la disponibilità della risorsa neve?

Estensione areale dei ghiacciai

Qual è l’impatto dei cambiamenti climatici 
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Legenda Stato attuale Trend della risorsa

Positivo In miglioramento

Intermedio o incerto Stabile o incerto

Negativo In peggioramento
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31/12/2018
millimetri

16/10/2019
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media di riferimento è determinata dai dati raccolti dalle stazioni ARPAV su tutto il territorio regionale, a 

partire dal 1994, al fine di poterne ottenere una rappresentazione spaziale omogenea.12 

Il SAI relativo alle medie delle temperature massime annue nel 2012 di figura 7.a denota una condizione 

per lo più normale. Nella zona centrale e meridionale della regione si rileva una situazione moderatamente 

calda. Il SAI relativo alle medie delle temperature minime annue nel 2012 di figura 7.b risulta normale in 

una parte più estesa della regione rispetto alle temperature massime. Le temperature minime sono state al 

più moderatamente calde.13 

I trend presenti sono riconducibili sia all’aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera e 

all'aumento delle superfici costruite che alterano l'albedo e le caratteristiche pedologiche originali del 

territorio.  

Il SAI nel periodo 1994-2012 per i comuni della sinistra Piave (nel le figure 7.a e 7.b) evidenzia che la 

temperatura dell'aria a livello del suolo si è attestata su "normale" sia d'estate sia d'inverno. Il SAI nella 

fascia “destra Piave”, nel periodo 1994-2012, (nelle figure 7.a e 7.b) evidenzia che la temperatura dell'aria a 

livello del suolo si è attestata su "moderatamente caldo" d'estate e "moderatamente caldo e normale" 

d'inverno. Il SAI nella fascia pedemontana evidenzia che si è in condizioni di "normalità" d'estate mentre si 
è in uno stato "moderatamente caldo" d'inverno. 

 

 

(a) (b) 

Figura 8– Andamento dell’indice SAI massimo e minimo nel Veneto, lungo le tre fasce geo -climatiche della 
provincia di Treviso 

Il Veneto si caratterizza per temperature massime superiori a 38°C (figura 5) e da ondate di calore che 

perdurano ormai per più di dieci giorni l’anno (figura 4).  

                                                                 
12  ARPAV, 2016 

13 
 ARPAV, 2016 
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2.4.4 Precipitazioni, esondazioni e trombe d'aria 

Dal 2010 al 2017 le inondazioni hanno provocato in Italia la morte di 140 persone e l’evacuazione di oltre 

32mila persone, secondo i dati del Cnr-Irpi.14  

L’analisi dei fenomeni nelle città evidenzia le conseguenze sulla vita delle persone dei fenomeni climatici, 

per cui negli ultimi cinque anni sono stati 91 i giorni di stop a metropolitane e treni urbani nelle principali 

città italiane; 43 invece i giorni di black-out elettrici dovuti al maltempo. Rilevanti le conseguenze di 

alluvioni, trombe d’aria e piogge intense nei confronti di case, spazi pubblici ma anche del patrimonio 

naturalistico, culturale e archeologico.15 

Da una parte si rileva una diminuzione delle precipitazioni cumulate annuali mentre dall'altra sono 

aumentate le precipitazioni giornaliere e l'intensità. Tra gli eventi di precipitazione intensa eccezionali si 

segnala quella massima su 24 ore di 539 mm registrata a Brugnato durante il nubifragio che ha colpito la 

provincia della Spezia nel mese di ottobre 2011 e l’alluvione nel Veneto (principalmente nel 

vicentino/padovano/veronese) nell’ottobre 2010 con oltre 200 mm medi di pioggia in tre giorni su di 

un’area di centinaia di km2, coinvolgendo 262 comuni, 500.000 persone, con lo sfollamento di oltre 6.600 

residenti, tre morti e danni stimati in oltre 420 milioni di euro. 

 

 

Figura 9 - Mappa degli eventi di frana e d’inondazione con vittime nel periodo 2014-2018 (Cnr-Irpi, 2019) 

                                                                 
14  L’archivio Cnr-Irpi copre il periodo fra l ’anno 68 d.C e i l  2019. 

15  Legambiente, MATTM - LE CITTÀ ITALIANE ALLA SFIDA DEL CLIMA: Gli impatti dei cambiamenti climatici e le politiche di 

adattamento, 2016 
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Il territorio del Comune di Vedelago rientra nella Zona di Allerta VENE-F denominato Bacino del Sile 

indicata nel portale Polaris curato da Cnr-Irpi riguardante la Popolazione a Rischio da Frane e da 

inondazioni in Italia.16 

 

Figura 10- - Zona di Allerta - Bacino del Sile (Cnr-Irpi, 2019) 

Per una stima della vulnerabilità di un territorio s’impiegano dati storici e indicatori che amplificano i 

segnali associati alle precipitazioni e alle caratteristiche geo-morfologiche dei suoli. 

Tra questi si evidenzia l'indice SPI (Standard Precipitation Index) indica il surplus o il deficit pluviometrico 

per effetto delle precipitazioni e degli stati siccitosi o umidi.  17 L'indice è calcolato rapportando la deviazione 

standard con la differenza degli apporti pluviometrici rispetto alla precipitazione media di un determinato 

intervallo di tempo.  La quantità di pioggia caduta è valutata in base alla variabilità della precipitazione negli 

anni precedenti.  

 

Figura 11- - Andamento delle precipitazioni massime giornaliere in dodici stazioni del Nord Italia (MATTM, 
SNACC, Conoscenze scientifiche, 2014) e andamento precipitazioni annue Veneto (Arpav, 2018).  

I valori dello SPI oscillano nella maggior parte dei casi tra +2 e -2 anche se questi estremi possono essere 

superati entrambi. I valori positivi indicano situazioni di surplus pluviometrico mentre valori negativi 

individuano situazioni di siccità.  

L’indice è calcolato tipicamente per periodi di 1-3-6-12 mesi, le durate di 1-3 mesi forniscono informazioni 

sulle disponibilità idriche dei suoli ai fini delle produzioni agrarie, le durate di 6-12 mesi (e oltre) danno 

informazioni sulle disponibilità idriche a livello di bacino idrologico (portate fluviali e livelli di falda).  

                                                                 
16

  polaris.irpi.cnr.it  è un sito dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
17  http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-

s tandardized-precipitation-index/view 



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 33 di 116 

 

 

Per i calcoli dell’indice si sono utilizzati i dati pluviometrici puntuali rilevati nel periodo 1994-2012 dalle 

circa 160 stazioni pluviometriche automatiche dell’ARPAV, con successiva spazializzazione dei dati di SPI 

sull’intero territorio regionale. 

L’inverno e l’autunno 2012-2013 hanno presentato prevalenti segnali di normalità poiché gli apporti 

pluviometrici rientrano nel normale campo di variabilità dei valori attorno alla media. Viceversa nella 

primavera sono prevalenti segnali di umidità estrema e, infatti, le precipitazioni primaverili sono le 

maggiori, perlomeno dal 1992. Nell’estate sono presenti segnali di siccità moderata, severa ed estrema 

localizzati principalmente sul Veneto nord orientale (in particolare sul Be llunese orientale e sul Trevigiano). 

La Fascia Destra Piave che include Casale sul Sile, Casier, Paese, Preganziol, Silea, Carbonera, Quinto di T., 

Resana, San Biagio di Callalta, Trevignano, Vedelago, soffre di allagamenti annuali per mancata ricezione 

dei vari fiumi e loro affluenti18 e nello stesso tempo si verificano periodi di siccità che hanno portato le 

amministrazioni a chiedere lo stato di emergenza in particolare per alcune colture.  

L'indice SPI in estate mostra fenomeni moderati di siccità lungo tutta la fascia sinistra e destra Piave. Nelle 

zone di pianura e collinari si verificano fenomeni temporaleschi intensi, associati a grandine e forti correnti 

discendenti (downburst). Non sono neppure rari i casi di fenomeni di tipo vorticoso (tornado) anch e di una 

certa violenza.  

Nei comuni della pedemontana non sono infrequenti piogge intense (fino a 70 mm/ora) e raffiche di vento 

che sono arrivate fino a 100 km/ora. 

 

Figura 12 – Indicatore SPI nel Veneto (ARPAV, 2016)
19 

                                                                 
18  Come, ad esempio, per le piogge a lluvionali dal 16 maggio 2013 a l 24 maggio 2013 (GU n.283 del 3-12-2013) 
19  www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/clima-e-rischi-naturali/clima/spi-standardized-

precipitation-index/view   
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2.4.5 Siccità provocata dal cambiamento climatico e da infrastrutture irrigue non efficienti e sostenibili 

Gli episodi di siccità che hanno interessato il territorio Italiano, in Sicilia (2001-2002), nel bacino del Po 

(2003 e 2006-2007) e nelle Alpi orientali (2011-2012), hanno avuto notevoli impatti ambientali ed 

economici. Ultimo in ordine di tempo è la dichiarazione della Regione Veneto dell’aprile 2017 di Stato di 

crisi idrica che si è protratta fino ad agosto 2017 che ha comportato l’emanazione di Ordinanze per ridurre 

l’uso dell’acqua a fini irrigui. Possibili incrementi dell’intensità e della durata degli episodi siccitosi potranno 

determinare condizioni di maggior stress idrico e impatti su molte attività produttive e molti ecosistemi 

naturali con effetti di tipo diretto e indiretto.20 

Nella fascia pedemontana le falde sono molto basse, le risorgive ridotte ai minimi termini e l’assenza di 

neve in montagna non danno agli undici bacini idrografici, solcati da una rete di fiumi alpini e di risorgiva, le 

potenzialità di un tempo. I Consorzi di bonifica sono consapevoli che potrebbe essere difficile garantire la 

stagione irrigua, essenziale per l’agricoltura dei vari comprensori, e al contempo assicurare un adeguato 

livello d’acqua nei canali che pure ospitano fauna ittica.21 

La Regione Veneto, a fronte dei problemi provocati dalla mancanza di precipitazioni e della situazione di 

particolare criticità in cui versano i bacini idrici, ha predisposto il Piano Irriguo Regionale22 23 per prevenire 

queste situazioni che ormai si presentano con una certa ciclicità e che comporteranno il coinvolgimento 

della Regione Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I Consorzi di bonifica hanno dei progetti già pronti 

per adeguare l’infrastrutturazione della rete irrigua e, inoltre, per contrastare il cuneo salino. 

La situazione in futuro potrebbe imporre interventi massicci sull’adeguamento delle infrastrutture (verso 

l’agricoltura di precisione) e un adeguamento dei regimi concessori nella gestione dei bacini idrografici.  

L’indicatore che fornisce informazioni sulla situazione idrica di un territorio è il BIC (Bilancio Idro Climatico) 

che quantifica la differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione di riferimento (ET0) entrambe 

espresse in millimetri d’acqua.24 L’evapotraspirazione è uno dei parametri climatici che entrano in gioco 

nelle applicazioni legate sia alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, in particolare nell’ambito della 

produzione agraria, per programmare le irrigazioni, sia negli studi di tipo agro-climatologico e nei processi 

di valutazione ambientale.  

                                                                 
20  MATTM, SNACC, Conoscenze scientifiche, 2014, pag. 123 
21  ANBI, I l  Consorzio Brenta ha invitato gli agricoltori ad utilizzare il più possibile i  propri turni irrigui e ad irrigare, perché entro  

una settimana o due, in alcune zone,  potrebbe essere necessario ricorrere a  un provvedimento di sospensione;  

https ://www.anbiveneto.it/crisi-idrica-un-aggiornamento/  
22  Piano Irriguo Regionale - Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 63 – L’attività i rrigua viene esercitata dai Consorzi di 

boni fica attraverso concessioni di derivazione le cui portate ammontano nel territorio regionale a complessivi 400 m3/s  

suddivisi in oltre 700 punti di prelievo, per  servire oltre 650.000 ha  di superficie agricola di cui circa 250.000 ha  sono dotati di 

una rete i rrigua dedicata, mentre la residua superficie i rrigua è caratterizzata da i rrigazione non s trutturata attingendo l ’ acqua 

da  canali ad uso promiscuo di scolo e irrigazione. 
23  Indicativamente sono 4 mi liardi di metri cubi il consumo totale annuo di risorsa idrica i rrigua utilizzati dai sistemi consortili. Tali 

consumi sono ripartiti sulla base delle derivazioni assentite nei principali fiumi e sistemi fluviali di seguito elencati: Adige oltre 

130 m3/s ; Bacchiglione, 14,2 m3/s ; Brenta, 44,3 m3/s ; Tartaro Canalbianco,  6,2 m3/s ; Fratta-Gorzone, 8,5 m3/s ; GuàFrassine-

Fiumicello Brendola, 8 m3/s; Livenza, 2 m3/s ; Piave, 101,3 m3/s; Po, 32 m3/s ; Sile, 14,5 m3/s ; Tagliamento, 2,5 m3/s; Zero, 7,0 

m3/s  (tratto dal Piano Irriguo Regionale, pag. 24). 

24  L’evapotraspirazione di ri ferimento (ET0) è ca lcolata con l’equazione di Hargreaves e Samani (basata sulla temperatura media,  

minima e massima dell’aria e sulla radiazione solare incidente al limite dell’atmosfera) misura la quantità di acqua dispersa in 

atmosfera, attraverso processi di evaporazione del suolo e traspirazione di una coltura di ri ferimento (superficie a  prato, a lta 8-

15 cm), uni forme e completamente ombreggiante i l terreno, in cui i processi di crescita e produzione non sono limitati dalla 

disponibilità idrica o da altri fattori di stress. La denominazione "evapotraspirazione di ri ferimento" ET0 sostituisce la 

denominazione "evapotraspirazione potenziale " ETP. 
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Figura 13- - Andamento del BIC nel 2012 – Indicatore di anomalia 

Negli anni ’80 si è determinata nel Veneto una nuova situazione agro-climatica che vede il bilancio idro-

climatico passare da un valore positivo medio di 95 mm a un valore medio negativo di - 48 mm. In tale 

periodo anche la linea, in corrispondenza della quale le piogge compensano i fabbisogni delle colture , si è 

spostata decisamente verso nord, aumentando così la superficie agricola le cui produzioni dipendono 

totalmente dall’irrigazione, mentre per tutta la provincia di Rovigo si è aggravato il valore negativo del 

bilancio idro-climatico, raggiungendo i -350 millimetri.  L’assenza di una compensazione con acqua irrigua in 

vaste aree ha costretto l’agricoltura a un evidente adattamento verso la coltivazione di colture non esigenti 

in termini irrigui quali i cereali autunno-vernini, a discapito di colture a elevata esigenza irrigua come il 

mais.25 

La siccità è correlabile al Bilancio Idro Climatico (BIC) quale indice per la valutazione del contenuto idrico 

dei suoli. Tale indice misura il saldo tra i mm di acqua in entrata (precipitazioni) e quelli in uscita dai terreni 

(ET0): valori positivi indicano condizioni di surplus idrico nel terreno mentre quelli negativi rappresentano 

condizioni di deficit idrico e di siccità. Il BIC consente di individuare le aree soggette a eventi siccitosi. Il 

confronto tra l’andamento di un Anno specifico (2012) nelle figure 12, e la media d i riferimento 1994-2011 

ci permette, inoltre, di capire il trend. 

Negli ultimi studi del 2012 l’evapotraspirazione ET0 misurata nelle mezze stagioni, è compresa tra i 300 e 

750 mm. I valori più bassi sono stati stimati, come di consueto, in montagna, nella zona pedemontana, 

lungo la costa; in pianura, al contrario, dove le temperature risultano maggiori, il valore di ET0 è risultato 

più elevato, e generalmente compreso tra i 600 e i 750 mm. I valori di ET0 del semestre marzo-agosto 2012 

                                                                 
25

  Regione Veneto - Piano Irriguo Regionale, pag. 24 (2018) 
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sono risultati, generalmente superiori alla norma in gran parte del territorio regionale. In particolare nella 

pianura meridionale, l’evapotraspirazione è stata di 45-60 millimetri superiori alla norma. 

Il BIC del semestre primaverile-estivo evidenzia quanto segue: sulle zone montane e pedemontane valori 

sono positivi compresi tra 0 e 400 mm; nel resto della regione, il BIC risu lta negativo ed è compreso 

tra  -100 -200 mm nella pianura settentrionale ed i quasi -600 mm nel Polesine. 

Nella Regione del Veneto per adattarsi e mitigare gli effetti della siccità trova applicazione il sistema 

informatizzato IRRIFRAME, noto come “consiglio irriguo”, che consente agli agricoltori di conseguire la 

massima valorizzazione della risorsa idrica irrigua contenendo gli effetti negativi sulle produzioni agrarie 

dovuti alla siccità, con riferimento alle principali colture. Il consiglio irriguo consente di individuare 

oggettivamente la dose dell’adacquamento e il momento ottimale dell’intervento irriguo in ragione di 

numerosi parametri, fra i quali giocano un effetto rilevante gli apporti di pioggia utili e le temperature, 

nonché il sistema di distribuzione irrigua.26 

 

Figura 14- - Grandezze in gioco nel Bilancio Idro-Climatico (BIC) di un bacino idrografico (ANBI, 2018) 

Gli agricoltori che ricorrono sistematicamente al Consiglio Irriguo, e ne applicano puntualmente le 

indicazioni, apportano alle colture i volumi irrigui indicati risparmiando sulla spesa, soprattutto energetica, 

legata alla distribuzione irrigua, realizzando altresì l’obiettivo comune di ridurre i consumi idrici 

dell’irrigazione, rendendo disponibile l’acqua non utilizzata per altri agricoltori o per la collettività intera. Va 

da sé che tali rilevanti benefici assumono la massima importanza quando l’andamento meteorologico o 

l’assenza di riserve idriche irrigue causano condizioni di siccità. Il sistema del consiglio irriguo informatizzato 

trova fondamento nei calcoli del bilancio idrico irriguo e nelle valutazioni di carattere economico sui 

differenti sistemi distributivi utilizzati per le diverse colture agrarie; tale innovativo sistema può essere 

affinato e messo a punto anche per raggiungere obiettivi di carattere agro-ambientale relativi alla 

concimazione, annullando per esempio i fenomeni di lisciviazione  dei nutrienti legati all’utilizzo di volumi 

irrigui eccedenti il fabbisogno delle colture.27  

La gestione delle acque (in senso ampio del termine) richiede un approccio multidisciplinare che può essere 

richiesto a enti di ricerca pubblici e privati che operano nell’ambito di progetti UE. Si cita, solo per esempio, 

il progetto Clara28 rimandando a approfondimenti interagendo con Consorzi  di bonifica, Università e CNR. 

                                                                 
26  https ://www.irri frame.it/irriframe  
27

  Piano Irriguo Regionale (2018) pag. 29. Per esempio, per la coltura del tabacco irrigato con i l sistema a goccia in condizion i  di  
ordinarietà dell’andamento meteorologico, il volume irriguo s tagionale di IRRIFRAME è pari a  1.600 m3/ha contro un volume 
di  2.500  m3/ha di una irrigazione tradizionale a  aspersione, con un risparmio s timato di  0,10 MWh/ha anno recuperando 

l ’energia  potenzia le presente nel la  rete idrica  oppure riducendo l ’energia  di  pompaggio. 

28  http://www.clara -project.eu/services/ in particolare i l  servizio SMHI Acqua  



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 37 di 116 

 

 

In quasi tutti i Comuni trevigiani avvengono grandinate con maggiore frequenza e di forte intensità con 

danni in ampie zone e tali da richiedere lo stato di calamità e gli interventi del Fondo di Solidarietà 

Nazionale.29 Non sono neppure rari i casi di fenomeni di tipo vorticoso (tornado) anche  di una certa 

violenza.  

Tabella 6 - Principali eventi atmosferici pluri-giornalieri risarciti dal FSN nel periodo 1978-2003  

(ARPAV, 2004) 

Avversità 
Eventi 1978-2003 

(n°) 

Giorni 1978-2003 

(n°) 

Durata evento 

(giorni) 

Risarcimenti 

 (giorni/anno) 

Piogge alluvionali 29 61 2,1 2,3 

Brinate 16 62 3,9 2,4 

Venti impetuosi 11 47 4,3 1,8 

Siccità 8 929 116,1 35 

 

Nel luglio 2014 un forte nubifragio si abbatté a Vedelago: in mezzora caddero 110 mm pioggia.  

Le zone più colpite furono Albaredo e Casacorba, con strade, cantine e seminterrati allagati. Già allora 

l’Amministrazione aveva giudicato inadeguato l’assetto idraulico del territorio a causa delle mutate 

condizioni meteo-climatiche. Nel settembre 2015 il Comune di Vedelago fu colpito da una tromba d’aria 

che provocò danni ad alberi e auto in transito. 

 

 

Figura 15 – Effetti della “bomba d’acqua” nel Comune di Vedelago nell’agosto 2014. 

Nel periodo 1981-2012 in Italia si sono verificati dei cambiamenti climatici rilevanti: si sono ridotti in media 

i giorni di gelo (circa 11 giorni), sono aumentate le notti tropicali (circa 15) e i giorni con ondate di calore 

(circa 24).30 Sono tutti effetti che giustificano e motivano l’evoluzione del PAES verso il PAESC in cui si 

                                                                 
29   Al  riguardo ci sono molti dati rintracciabili nella tesi di Marco Politeo, con relatori i l dr. Alessandro Chiaidani e relatore il  prof. 

Maurizio Borin. I  dati riguardano i l periodo 1990-2004. I l numero di eventi e il numero di Comuni  colpi ti  hanno un trend in 

cresci ta; si veda al l ink http://www.arpa.veneto.i t/temi -ambienta l i /agrometeo/fi le -e-

a l legati/documenti/avvers i ta/Danni%20grandine%20agricol tura .pdf  

30   Stato del l ’Ambiente, 37/2013, pag. 25 
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ampliano le azioni prevedendo interventi preventivi e proattivi 31 per contenere i danni climatici e, nel 

contempo, per aumentare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici della “macchina” comunale, 

dell’organizzazione economica-sociale, dei territori e delle infrastrutture. 

2.4.6 Perdita di fertilità dei terreni provocata dal cambiamento climatico e pratiche agronomiche non 

sostenibili 

La diminuzione del contenuto di Carbonio Organico nel Suolo (Soil Organic Carbon, SOC)  è una delle 

principali minacce per il suolo.  Molti documenti ufficiali a livello europeo ne riconoscono l’importanza. I 

suoli costituiscono un’importante riserva di carbonio poiché contengono circa tre volte la quantità di 

carbonio immagazzinata nella biomassa vegetale e circa il doppio di quella presente in atmosfera: il SOC è 

un indicatore importante della qualità del terreno e della sostenibilità della sua gestione.  

La figura sottostante mostra la percentuale delle superfici provinciali e regionale del Veneto occupata da 

suoli agricoli con sostanza organica inferiore al 2% (considerata come livello minimo per una buona fertilità 

dei suoli agricoli). Anno 2011. 

 

Figura 16- - Situazione dei suoli nelle varie province venete (ARPAV, 2011)  

La diminuzione del SOC, evidente negli ultimi decenni, appare correlata ai cambiamenti di uso e gestione 

del suolo. Il SOC varia notevolmente anche in funzione della temperatura del suolo e dei regimi di umidità. I 

risultati riguardanti le quindici regioni italiane che hanno messo a disposizione le informazioni e i dati 

richiesti dal Progetto Sviluppo di Indicatori Ambientali sul Suolo (SIAS) mostrano, nella sezione di suolo da 

zero a 30 cm, contenuti medi di carbonio organico che variano tra 34 e 60 tonnellate/ettaro, con valori più 

bassi al sud e maggiori al nord (in particolare in pianura padana). Nelle zone montuose, si registrano stock 

di carbonio più alti sulle Alpi (tra 59 e 103 tonnellate/ettaro) e minori lungo la dorsale appenninica (tra 50 e 

58 tonnellate/ettaro).32 

Al progressivo diminuzione nel tempo della concentrazione del Carbonio organico nel suolo va aggiunto 

anche un altro fenomeno, collegato al cambiamento climatico, che si sta manifestando come deserti -

ficazione dei suoli prodotta dal cuneo salino. Si riscontrano cunei salini che raggiungono i 30 km lungo le 

aste dei fiumi che sfociano in laguna e in mare. Si stima in 50.000 ettari la superficie di territorio veneto 
(agricolo ed urbano) esposta agli effetti deleteri della risalita del cuneo salino. 33 

                                                                 
31  Azioni preventive lì dove già si sono verificati ca lamitosi; azioni proattive lì dove non si sono ancora verificati localmente  danni  

ma che con buona o a l ta  probabi l i tà  s i  veri ficheranno in futuro.  

  www.protezionecivi le.gov.i t/jcms/i t/piani_di_emergenza_veneto.wp#treviso  

32  MATTM, SNACC, Conoscenze scienti fiche, 2014, pag. 124 e 133 

33
  Regione Veneto - Piano Irriguo Regionale (2018), Pag. 28 
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2.4.7 Impatto sugli eco-sistemi 

Come già detto in precedenza nel periodo 1981-2012 in Italia si sono verificati dei cambiamenti climatici 

rilevanti34 tali da giustificare e motivare l’evoluzione del PAES verso il PAESC. Non solo. Un ulteriore 

elemento di pressione è costituito dagli accordi internazionali sul clima e dalle strategie adottate dalla UE e 

dalla stessa Italia come si legge nel paragrafo 2.1 della presente Relazione. 

Le conferenza sul clima nel 2015, COP-21 a Parigi in Francia, e quelle successive (COP-22, a Marrakech in 

Marocco; COP-23, a Bonn in Germania; COP-24 a Katowice in Polonia e COP-25 a Madrid in Spagna) 

hanno sancito l’impegno da parte dei governi della maggior parte dei paesi35 a contenere l’aumento della 

temperatura entro 2 gradi rispetto ai livelli precedenti la rivoluzione industriale. I piccoli stati insulari, 

tuttavia, hanno chiesto di diminuire l’obiettivo a 1,5 gradi. Tale obiettivo comporterà la messa in campo di 

azioni e strategie con impatto formidabile sui nostri modelli di sviluppo per evitare le conseguenze 

irreversibili dei cambiamenti climatici. Uno degli articoli fondamentali dell’accordo riguarda proprio il 

rafforzamento della capacità adattativa dei territori, per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici. E’ in tal senso che trova motivazione quanto la Commissione UE sta facendo nei 

confronti dei paesi europei. 

Tre sono le pressioni sugli ecosistemi indotte dai cambiamenti climatici: l’aumento della temperatura, il 

cambiamento del regime delle precipitazioni e dei venti, e le variazioni di frequenza e intensità degli even ti 

estremi. Le specie possono rispondere a tali variazioni sostanzialmente secondo tre modalità 36: 

1) adattandosi alle nuove condizioni, ad esempio attraverso lo spostamento nel tempo delle fasi del ciclo 
vitale; 

2) migrando, in altre parole spostandosi verso latitudini o quote dove le condizioni sono ancora adeguate 
o lo sono diventate;  

3) quando invece il cambiamento ambientale è repentino e/o si prolunga nel tempo tanto da non 
permettere un adattamento o una migrazione, si può verificare l’estinzione locale e, in caso di 
cambiamenti su tutto l’areale di distribuzione, l'estinzione globale della specie.  

L’insieme dei cambiamenti determina impatti di natura complessa e, in ultima analisi, la modificazione del 

funzionamento degli ecosistemi. A titolo di esempio si cita il caso dell’aumento dell’infestazione da 

cocciniglia causata dal cambiamento climatico che provoca danni alla viticoltura.37 

2.4.7.1 Presenza di elementi naturali noti nel Comune di Vedelago 

All’interno del territorio comunale di Vedelago sono presenti due sit i della rete Natura 2000 (vedi figura 

seguente): 

• ZPS38 IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” (si veda in dettaglio la figura 18) 

• SIC39 IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”40 (si veda in dettaglio la figura 19) 

                                                                 
34  Stato dell’Ambiente, 37/2013, pag. 25 

35
  I governi cha hanno sottoscritto l ’accordo sul clima a Parigi, sono 195. Da evidenziare che l’Amministrazione Trump 

(USA) in controtendenza ha avviato la procedura per uscire dall’accordo di Parigi.  

36  Theurillat & Guisan, 2001 ci tati in MATTM, SNAC-2014, pag. 183 
37  Le cocciniglie (planoccus vi tis) s tanno provocando una emergenza per le vi ti del territorio di Trevignano perché l ’insetto si  nutre 

del la linfa della pianta (fusto e foglie) e escreta una melata molto dolce che imbra tta  la  vegetazione. La  melata  attrae a l tri  

insetti  parass i ti  con una serie di  conseguenze negative per la  vi te e i  grappol i  d’uva.  
38  Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizza te a l 

mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici 

migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva 

Uccel li) e assieme alle zone speciali di conservazione costituiscono la Rete Natura 2000.  
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Figura 17- - Mappa degli ambienti della rete Natura 2000 (VINCA, 2016)  

Il sito ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” presenta un’estensione di 1.299 ettari 

e una lunghezza di 30 km. Il sito è compreso nel SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” a 

sua volta presenta un’estensione di 1.490 ettari e una lunghezza di 52 km e rientra nel Parco Naturale 

Regionale Fiume Sile.  

L’Area del Parco si sviluppa per la maggior parte nella provincia di Treviso e in misura minore nella provincia 

di Padova. Il Parco del Sile si estende nei comuni di Vedelago, Resana, Piombino Dese, Istrana, Morgano, 

Quinto di Treviso. 

Lo strumento normativo utilizzato per la gestione del Parco del Sile è il Piano Ambientale41 quale mezzo per 

valorizzare e tutelare l’ambiente e, nello stesso tempo, fare da supporto allo sviluppo economico e sociale 

dell’intero territorio del Parco del Fiume Sile. Il Piano Ambientale ha valenza paesistica ed è normato come 

Piano di Area Regionale. 

L’ambiente delle risorgive e dell'alto corso del Sile ospita un elevato numero di tipi e sintipi rari ed 

endemici, fortemente minacciati (Erucastro-Schoeneto nigricantis; piantagioni Altissimae-Molinietum 

coeruleae; Cladietum Marisci; Ranunculo-Sietum erecto-submersi) e comprende ambienti tipici quali 

fontanili, laghetti, aree paludose, torbiere e una fitta rete di corsi d’acqua.   

Ci sono specie di particolare interesse, a livello comunitario, perché in pericolo, vulnerabili, rare o 

endemiche e come tali sono oggetto di specifici obblighi di conservazione. 

Nell’Area del Parco si trovano inoltre terreni coltivati e boschi d’impianto. Sono presenti alcuni allevamenti 

ittici, insediamenti isolati o in piccoli nuclei, e cave inattive. 

L’Area è attraversata da linee elettriche e assi viari. L’area esterna è molto antropizzata, comprendendo sia 

centri urbani sia aree industriali e commerciali. Le cave, in prevalenza di sabbia o ghiaia, sono numerose.  

In prossimità della ZPS si riscontra l’esistenza di un oleodotto interrato, molte linee elettriche (in particolare 

nella zona orientale), importanti assi viari e l’aeroporto di Treviso. 

Le principali vulnerabilità dell’Area sono legate alla modifica delle condizioni idrauliche (riempimento fossi, 

canali, stagni, specchi d’acqua, interramenti), alle pratiche agroforestali (pesticidi, fertilizzanti, sistemazione 

fondiaria, irrigazione, incendi), all’attività estrattiva, agli insediamenti umani e relative attività.  

                                                                                                                                                                                                                        
39

  I l  Si to di Interesse Comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), in inglese Site of Community Importance, è un concet to 

definito dalla Direttiva Comunitaria del 21 maggio 1992 (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-

naturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal 1997.  

40  Ai  sensi delle Direttive 92/43/Ce e 79/409/CEE, ora 2009/147/CE 
41  http://www.parcos i le.i t/documenti/Piano.Ambienta le.2007/NTA.Parco.pdf   
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Figura 18 – Area ZPS 

IT3240011 “Sile: 

sorgenti, paludi di 

Morgano e S. Cristina” 

soggetta a riduzione di 

biodi-versità con 

specie in pericolo di 

estin-zione, vulnerabili 

e rare, nel Comune di 

Vedelago. 

 

 

 

Figura 19 – Area SIC 

IT3240028 “Fiume Sile 

dalle sorgenti a 

Treviso Ovest“ che 

include anche la ZTS 

IT3240011 

 

 

Il Piano Ambientale del Parco del Sile è attuato nel rispetto di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di 

Attuazione vigenti  (NTA) e suoi allegati: 

· All. A Vil le di interesse storico 

· All. B Manufatti idraulici  

· All. C Identificazione alzaie 

· All. D Norme tecniche per la gestione del verde 

· All. E Programmi di intervento 

· All. F Matrice elementi paesaggio 

· All. G Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide 

· All. H Regolamento per l 'esercizio dell 'attività di piscicoltura  

· All. K Schede di indirizzo attività produttive 
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· All. I  Linee guida per la progettazione degli  arredi delle aree attrezzate per la sosta ed i l  ristoro  

· All. L Schede di indirizzo "allevamenti zootecnici" 

· All. M Scheda tipologica del barco 

· All. N Schede urbanistiche di dettaglio 

Pare importante qui evidenziare gli allegati D, I, H, L relativi alla gestione del verde (interventi compensativi 

CO2), aree attrezzate (per ciclovie), allevamenti ittici e zootecnici (biogas) che potrebbero trovare 

applicazione anche in contesti extra Parco del Sile. A tal riguardo si evidenzia l’ ultimo Decreto 

Commissariale che mette in atto i risultati del progetto UE LIFE SILIFFE “Proposta di armonizzazione tra il 

Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli intervent i”. 

2.4.8 Impatto sugli eco-sistemi 

Il vivere nel territorio comporta un’impronta (o pressione ecologica o impatto) sull’ecosistema del territorio 

stesso. Pare qui utile ri-proporre l’esito di una valutazione del 2019 riguardante l’impronta ecologica del 

Comune di Vedelago effettuata con il metodo Wakernagel per quantificare le superfici necessarie per 

mantenere lo stile di vita.42 La figura 20 mostra gli ettari di terreno pro-capite consumati e quelli disponibili 

(bio-capacità) evidenziando le bio-capacità che mancano, o sono in surplus, al territorio di Vedelago. 

 

Figura 20 - Impronta ecologica in ettari per residente nel Comune di Vedelago e impronte singole voci merceologiche 

(adattato dal PAT, 2009) 

                                                                 
42  I l  metodo consiste nell’associare a  ogni bene consumato (sia materiale che immateria le) quote di  superfici  suddivise in 6 

categorie:  superficie agricola (terra coltivabile), superficie per pascoli, superficie forestale, superficie edificata  (o co munque 
non ecologicamente produttiva), superfici marine, superfici per produzione di energia (rappresentano le aree che devono 

essere destinate a piantagione di alberi per far fronte al ri sazio di CO2  da  combustibili foss i l i ). A seconda del  tipo di  bene 

consumato a lcune tipologia di superfici non sono interessate; ad esempio, per va lutare l ’impronta dovuta al consumo di carne 

entrano in gioco s ia  la  voce “superfici  per pascol i”, che la  voce “superfici  agricole” per la  produzione di  mangimi .  

Le categorie di consumo, che di s olito vengono prese in considerazione per va lutare l’impronta ecologica  di  una comunità , 
sono essenzia lmente 6: Al imentazione, Abitazioni , Trasporti , Beni  di  consumo, Servizi , Ri fiuti .  

Ognuna di queste categorie di consumo, articolate in ulteriori sub -categorie, danno origine ad una impronta che deriva  da l la  

somma delle superfici di diverso tipo prima elencate. I  dati di origine delle diverse categorie sono espressi in diverse unit à  di  

misura (kg, litri, m2, numero), per poter trasformare queste quantità in ettari sono stati elaborati  dei  coefficienti  speci fici  

ca lcolati da Wackernagel. Questi sono s tati in seguito riadattati per la realtà i taliana da  Datas iel  – Progetto Ecozero per la  

“Valutazione del l ’impronta  ecologica  del la  Liguria” (2000). 

1,5 ha/ab 

3,8 ha/ab 
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Pur se l’analisi è stata condotta nel 2008, quattro sono le cose sorprendenti che si possono evidenziare ora 

nella presente Relazione. 

· la prima è che l’impronta ecologica per abitante era ben più ampia della biocapacità per abitante 
(3,8 ettaro/abitante contro 1,5 ettaro/abitante; 

· la seconda è che l’impronta maggiore è imputabile al fabbisogno di energia (1,8 ettaro/abitante 
contro una biocapacità di 0 ettaro/abitante); 

· la terza è che l’unico Settore che aveva un surplus di biocapacità era l’agricoltura (0,7 
ettaro/abitante) 

· tutti gli altri settori superano la biocapacità disponibile. 

Nel 2008 Vedelago era sostenibile solo per l’agricoltura43.  

Da allora parecchie cose sono successe: c’è ora una produzione locale di energia (da fotovoltaico 

principalmente, biogas e idroelettrico), il paniere dei prodotti non è lo stesso, i veicoli sono più efficienti, i 

processi di riscaldamento e climatizzazione sono diventati più efficienti, ecc. Sono tutti aspetti che 

andrebbero a modificare sensibilmente l’impronta ecologica degli abitanti del Comune di Vedelago. Se, in 

futuro, l’amministrazione volesse adottare una politica ambientale basata sulla sostenibilità potrebbe 

essere utile ripetere la valutazione dell’impronta ecologica per dare l’evidenza dei miglioramenti rispetto al 

2008. 

2.4.9 Spinta all’evoluzione e/o all’adattamento 

L’insieme dei cambiamenti climatici e le pressioni antropiche locali determinano impatti di natura 

complessa e, in ultima analisi, la modificazione del funzionamento degli ecosistemi.   

La Comunità Europea, tenendo conto del ventaglio di minacce all’eco-sistema, dal 15 ottobre 2015, ha 

proposto il Nuovo Patto dei Sindaci che sposta l’orizzonte temporale al 2030 aumentando l’obiettivo di 

riduzione della CO2 al 40% e introducendo il nuovo paradigma strategico per affrontare il cambiamento 

climatico e le sue conseguenze attraverso strategie e azioni di mitigazione e di adattamento. 

La XXI conferenza sul Clima di Parigi e quelle successive, come già detto al par. 2.4.7,  impegnano i governi 

di quasi tutti i paesi a contenere l’aumento della temperatura tra 1,5 e 2 gradi. 

Tale obiettivo comporterà la messa in campo di azioni e strategie con impatto formidabile sui nostri modelli 

di sviluppo per evitare le conseguenze irreversibili dei cambiamenti climatici.  

Alla fine del 2019 la Commissione UE ha lanciato il Green Deal in cui si prefigura l’uscita dalla fonti fossili 

per il 2050. In tale prospettiva l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 potrebbe essere alzato 

dal 40% a oltre il 55%. Ormai si parla di decarbonizzare l’economia nel suo complesso. Ed è per questo 

motivo che nelle conclusioni si forniranno indicazione di dov’è Vedelago in questo processo che ci vedrà 

impegnati per i prossimi decenni. 

2.4.10 Rischio sismico 

Dalla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, il territorio del Comune di Vedelago risulta 

essere in zona sismica 3, così come indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003.  

Zona sismica 3 viene definita come una zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 

scuotimenti modesti. 

                                                                 
43  Questo ri sultato vieppiù conferma la vocazione naturale-storica-sociale-economica, del territorio di Vedelago. Per inciso il 

nome di Vedelago sembra derivare da un colono romano (Vitellius), proprietario di terreni della zona e degli a llevamenti di 

bovini (indicati, nel loro complesso, come “fundus vitellianus o simili”. Il nome si è arricchito del suffisso “lago” forse p er la 

presenza di zone di risorgiva e specchi acquitrinosi “lacus lago". 
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3 METODOLOGIE DI ANALISI E RACCOLTA DATI 

3.1 Introduzione sui dati utilizzati nel monitoraggio 

La Relazione di Intervento del 2017 era servita per valutare lo stato di avanzamento delle azioni.  La 

presente Relazione di Attuazione serve per quantificare i risultati ottenuti nel tempo e per descrivere le 

attività svolte per le azioni del PAES. 

Come già evidenziato nel 1° monitoraggio, le scelte delle metodologie sono in parte condivise con quelle 

degli altri comuni come effetto del Coordinamento della Provincia di Treviso.  

Nella totalità delle schede di azione del PAES sono riportati gli indicatori di monitoraggio specifici. Nel 

presente monitoraggio l’indicatore prioritario è la riduzione dell’emissione di CO2 su base annua rispetto al 

2007. 

Da evidenziare che gli obiettivi di ogni azione sono stati progettati tenendo conto di tassi medi annui 

d’intervento e/o sostituzione delle tecnologie reperiti da fonti ufficiali (soggetti privati) e dai sondaggi locali 

(questionari del 2007 e 2017). In entrambi i casi si è fatto lo sforzo di tradurre gli obiettivi di ogni azione in 

emissioni di CO2. 

Il PAES ha quindi costruito il quadro di riferimento tramite il quale verificare lo stato di avanzamento delle 

singole azioni in termini di riduzione o aumento dell’emissione di CO2 e, inoltre, di attività svolte previste o 

meno. 

Il presente monitoraggio utilizza i dati rilevati dalle statistiche nazionali o regionali. Nel settore Residenziale 

e Terziario, il riferimento adottato è il rapporto annuale pubblicato da ENEA riguardante le detrazioni fiscali 

per efficientamento energetico. In precedenza tali dati, diffusi con ripartizione regionale, erano stati allocati 

ai singoli territori comunali proporzionalmente alla consistenza della popolazione residente.  

Per la quantificazione della riduzione dei consumi e delle emissioni del settore Trasporti privati, sono stati 

allocati alle singole realtà comunali proporzionalmente alla consistenza del parco autoveicoli basandosi sui 

dati di vendita Provinciale dei consumi dei vari combustibili diffusi dal MISE. La procedura di calcolo ora 

utilizzata ha tenuto conto dei dati riguardanti la rete ordinaria ed extra rete.  

Il presente documento illustra e commenta l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME). Tale bilancio 

energetico dà una visione interessante sulle variazioni dei consumi in corso, offrendo il termine di paragone 

con la somma delle quantificazioni delle azioni. 

3.2 Fonti dei dati sull’Energia elettrica 

E-Distribuzione è concessionaria per l’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio di Vedelago. 

Per la predisposizione ed il monitoraggio del PAES, è possibile per i Comuni fare richiesta diretta dei dati di 

consumo elettrici annuali mediante apposito modulo (disponibile su http://e-distribuzione.it/it-

IT/Pagine/paes.aspx).  

I dati forniti, oltre ad essere coerenti con le Linee Guida JRC e organizzati secondo la struttura dati prevista 

dal Patto dei Sindaci, sono molto affidabili giacché direttamente riferiti al territorio comunale, senza 

necessità di approssimazioni e/o allocazioni. 

Al riguardo è stata fatta un’indagine tramite il portale dell’ARERA sugli operatori che vendono energia 

elettrica nel comune di Vedelago per verificare la situazione del loro mix di fonti energetiche utilizzate.  

L’esito dell’indagine è riportato nelle tabelle seguenti. La colonna in cui si riporta la % di FER utilizzate  è 

stata costruita analizzando il mix dichiarato nei portali del venditore. I casi in cui non era disponibile la 

tabella del mix di fonti utilizzate sono evidenziati con la casella con sfondo nero.  

I simboli utilizzati nell’ultima colonna sono stati costruiti con la legenda riportata di seguito in cui si utilizza 

come parametro la percentuale di fonti rinnovabili dichiarata dal venditore e/o distributore che opera a 

Vedelago. 
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Legenda  

Si descrive l’azione consigliata per chi tra i residenti desidera realizzare gli obiettivi del PAES.  44 
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Tabella 7 - Venditori di energia elettrica a Vedelago * 

                                                                 
44

  Tale indicatore è utile a individuare gli  operatori che sono in sintonia con gli  obiettivi del PAES.  

Operatori del settore 
% fonti 

rinnovabili * 
Allineamento 
con il PAES * 

A.B. ENERGIE 31,69
2017

 L 

A.F. ENERGIA SRL 16
2016

 LLL 

AGSM ENERGIA SPA 8,99 LLL 

A.I.M. ENERGY S.R.L. 100
2017

 JJJ 

ALFANO ENERGIA S.P.A. ND  

ALLEANZA LUCE&GAS S.P.A. 17,11 LLL 

ALPERIA SUM SPA 33,56 L 

ANTENORE ENERGIA SRL 4 LLL 

ARGOS S.R.L. ND  

ASCO ENERGY S.P.A. 4,68 LLL 

ASCOPIAVE ENERGIE S.P.A. 4,68 LLL 

ASCOTRADE S.P.A. 4,68 LLL 

AUDAX ENERGIA SRL 4 LLL 

ATENA TRADING SRL 2,8 LLL 

AXOPOWER SPA 31,74
2017

 L 

AXPO ITALIA S.P.A. 11,08
2017

 LLL 

A2A ENERGIA S.P.A. 33,56 L 

BURGO ENERGIA S.R.L. ND  

COMMIE SRL ND  

COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA ND  

CURA GAS & POWER S.P.A. A SOCIO UNICO 6,13
2017

 LLL 

CVA TRADING SRL A SU 82,71 JJJ 

DOLOMITI ENERGIA SPA 100 JJJ 

DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA 2,69 LLL 
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Operatori del settore 
% fonti 

rinnovabili * 
Allineamento 

con il PAES 

DUFERCO ENERGIA SPA ND  

E.ON ENERGIA S.P.A. 22,96 LL 

EDISON ENERGIA S.P.A. 12,86
2017

 LLL 

EGEA COMMERCIALE SRL 7,86
2017

 LLL 

EICOM S.R.L. 39,43
2015

 L 

ENEGAN SPA 100 JJJ 

ENEL ENERGIA S.P.A. 35,86 L 

ENERG.IT S.P.A. 2,69 LLL 

ENERGIA CORRENTE ND  

ENERGIA ITALIA S.R.L. ND  

ENGIE ITALIA S.P.A. (CASA) 27,80 LL 

ENNE ENERGIA SRL ND  

E' NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA 100 JJJ 

ESTENERGY S.P.A. 27,31 LL 

ESTRA ENERGIE S.R.L. 34,61
2015

 L 

FAMIGLIA ENERGIA S.R.L. ND  

FREE ENERGIA S.P.A. ND  

FINTEL GAS E LUCE ND  

FIORESE BERNARDINO S.P.A. ND  

FREE ENERGIA S.P.A. 35,86 L 

GASCOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ND  

GASWAY S.P.A. ND  

GEO NORD EST ND  

GLOBAL POWER S.P.A. 10,49 LLL 

GOLDENERGY SRL ND  

GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL ND  

HELIOS S.P.A. ND  

HERA COMM S.R.L. 26,18 LLL 

ILLUMIA SPA 11 LLL 

INVENT ND  

IREN MERCATO SPA 51,8 J 

LENERGIA S.P.A. ND  

MASTER TRADING SRL ND  

NOVA AEG S.P.A. ND  

NWG ENERGIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ND JJJ 

NOVA S.R.L. ND  

NUOVENERGIE SPA ND  

REPOWER VENDITA ITALIA SPA 13,23 LLL 

ROMA GAS & POWER S.P.A. 4,24
2016

 LLL 
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* Gli operatori che hanno la casella grigia potrebbero avere in catalogo contratti di fornitura di energia 

verde ma di questo, sul portale web dell’operatore, non ci sono tracce di dati e tabelle richieste dall’ARERA. 

3.3 Gas naturale 

I volumi di gas naturale venduti annualmente sul territorio comunale, a uso diverso dall’autotrazione, sono 

stati forniti dai distributori locali secondo la banca dati dell’AEEGSI, ovvero ASCOPIAVE e dal Servizio 

Energia. I dati sono stati forniti con ripartizioni coerenti con le categorie d’uso stabilite dalle deliberazioni 

dell’Autorità. Dopo aver scorporato i volumi di gas riferiti alle categorie del settore produttivo (“uso 

tecnologico”), la successiva ripartizione tra settore residenziale e terziario è stata possibile utilizzando le 

informazioni fornite dallo stesso distributore; in caso contrario, la corrispondenza tra categorie d’uso e 

settori è stata fatta secondo esperienza, nella consapevolezza che eventuali forti oscillazioni complementari 

del residenziale rispetto al terziario (o viceversa) possono dipendere da criteri di attribuzione differenti. Il 

totale dei due settori sarà, in tal caso, preso come riferimento principale dell’analisi.  

3.4 Fonti dati dei Carburanti per autotrazione 

Per quanto concerne i carburanti per autotrazione (benzina, gas naturale, GPL, gasolio), si è scelto di rifarsi 

ai dati di vendita provinciale disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.45 

I valori provinciali sono stati allocati al territorio comunale in base al numero di autove icoli e mezzi leggeri e 

pesanti del parco auto circolante desunto dal portale dell’ACI sia per la provincia di Treviso e  sia per il 

Comun e di Vedelago.46  

Come già evidenziato nel precedente monitoraggio, se si considera l’ovvio disallineamento tra luogo 

d’acquisto e quello di consumo dei combustibili, tanto più marcato quanto più piccola è la scala territoriale 

pur in presenza di parecchie incertezze, la stima dei consumi di  combustibili per il settore Trasporti, è da 

ritenersi attendibile ai fini del PAES. 

                                                                 
45  MISE, 2017 
46

  ACI, 2017,Open Data, Autoritratto 

Operatori del settore 
% fonti 

rinnovabili * 
Allineamento 

con il PAES 

ROYAL GROUP SRL ND  

SG ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA 40,83 L 

SINERGAS SPA ND  

SOENERGY S.R.L. 4 LLL 

S4 ENERGIA S.R.L. ND  

SINERGAS SPA ND  

SPIENERGY ND  

TELENERGIA S.R.L. ND  

UBROKER S.R.L. 4 LLL 

UNOGAS ENERGIA SPA 7
2017

 LLL 

UTILITA' 9,87
2017

 LLL 

VENETO GAS & POWER SRL ND  

VIVIGAS SPA 9,64
2017

 LLL 
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Per la quantificazione dei consumi di energia del Settore Trasporti si è costatato che l’IBE e l’IME non sono 

allineati tanto da dover definire una nuova procedura di allocazione dei consumi come si dirà in seguito 

nella valutazione delle quantità di energia consumata. 

3.5 Dati di consumo energetico dell’Amministrazione Comunale 

Nella presente Relazione di Attuazione, come d’altronde, nella precedente Relazione di Intervento, non 

sono stati analizzati in dettaglio i consumi specifici dell’Amministrazione Comunale, sia perché essi incidono 

marginalmente sui trend dei consumi energetici del territorio, sia perché a distanza di quattro anni 

dall’adozione del PAES, i risultati delle azioni sul patrimonio pubblico (edifici e parco veicoli) non sono 

ancora apprezzabili.  

Per quantificare i consumi energetici degli edifici comunali si sono impiegate le registrazioni degli UUTT e 

Contabilità comunali che si sono dimostrate più affidabili rispetto a quelli comunicati dai distributori locali.  

Si può dire lo stesso per i  consumi elettrici dell’Illuminazione Pubblica che si basano pure loro sulle 

registrazioni interne. 

3.6 Note sui settori industrie e agricoltura 

Secondo le Linee Guida del Patto dei Sindaci, l'inclusione dei settori Industrie e Agricoltura è volontaria, 

essendo settori per lo più influenzabili da politiche a scala più ampia (nazionali o regionali) e da ciclicità 

difficilmente controllabili dagli enti locali.  

La presente Relazione di Attuazione, in coerenza con la scelta operata dal Comune di Vedelago al momento 

della redazione del PAES, ha escluso  i seguenti settori.  

· Settore Industrie 

· Settore Agricoltura 

I due settori potranno essere riconsiderati per il futurendo PAESC. 

3.7 Produzione di energia da fonti rinnovabili 

L’uso della Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è uno dei pilastri su cui si basa il PAES. L’analisi delle FER nel 

territorio del Comune di Vedelago ha evidenziato la presenza di 596 impianti fotovoltaici, due impianti a 

biogas, due impianti mini-idroelettrici e, infine, anche l’energia termica generata dalle pompe di calore per 

climatizzazione invernale ed estiva. 

3.7.1 Fonti dei dati relativi a impianti FER 

I dati relativi alle FER in termini di potenze degli impianti e produzioni locali di energia si avvalgono del 

sistema informativo geografico ATLAIMPIANTI che raccoglie i principali dati sugli impianti di produzione di 

energia elettrica e termica. Atlaimpianti è entrato in esercizio a febbraio 2017 e oggi è aggiornato a luglio 

2019. 

Attraverso ATLAIMPIANTI è possibile consultare puntualmente e in maniera interattiva gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili installati sul territorio italiano e conoscerne le caratteristiche principali. 

Nella consultazione ed estrazioni dei dati c’è spesso la sensazione che i dati non siano aggiornati e per tale 

motivo nella tabella sotto riportata s’indica il grado di affidabilità dei dati basandosi sull’analisi dati 

dichiarati nelle pratiche edilizie con interventi energetici. 

La situazione, per quanto riguarda il Comune di Vedelago, è riassunta nella tabella sottostante in cui 

s’indica il grado di affidabilità dei dati raccolti sia tramite ATLAIMPIANTI, sia varie fonti, quantificato su una 

scala da 0=inaffidabile 10=affidabile.   
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Tabella 8 – Situazione a Luglio 2019 proposta da ATLAIMPIANTI in provincia di Treviso e nel Comune di 
Vedelago* 

SORGENTE TECNOLOGIA VETTORE 

Provincia Treviso Comune di Vedelago 
AFFIDA-
BILLITÁ IMPIANTI 

(n°) 
POTENZA 

(kWe) 
POTENZA 

(kWt) 
IMPIANTI  

(n°) 
POTENZA 

(kWe) 
POTENZA 

(kWt) 

Solare 
Fotovolta ico Elettrico 25.725 322.777 = 596 7.787 = 9 

Termico  Termico 695 na  5.372 m2 14 98,2 m2 nd 0 

Biosfera 

Acqua o 

Aria  o 
suolo 

Biomassa  sol ida  

Elettrico 

5 2.721 nd 0 0 0 0 

Biomassa liquida  9 4.859 na  0 0 0 5 

Biogas  26 8.530 na  2 1.247 nd 9 

Biomassa  sol ida  

Termico 

2.670 na  40.866 87 na  1.198 0 

Bioenergie  40 16.180 nd 0 0 0 0 

Pompe di  ca lore 

elettriche 
291 1.265 7.809 4 11 43 5 

Generatori  a  
condensazione  

15 2.102 Na  0 0 0 0- 

Acqua  Idraulica  fluente  Elettrico 395 1173 4.196 2 26 65 10 

Calore Teleriscaldamento Termico 0 0 0 0 0 0 0 

* I dati riportati nel ATLAIMPIANTI-GSE sembrano tratti da database non del tutto popolati. 

3.7.2 Solare fotovoltaico 

Per numero e per potenza complessiva installata, l’aumento rispetto ai livelli dell’anno base è rilevante: nei 

primi anni il fotovoltaico in Italia ha conosciuto una diffusione rapida legata agli incentivi del Conto Energia, 

ma anche nell’ultimo periodo, grazie al calo dei costi di installazione, la crescita è stata continua.  

La Tabella riporta i valori di potenza installata e produzione energetica teorica (considerando cautelati -

vamente una producibilità annua pari 1.000 kWh/kWp), complessive per il territorio comunale. 

Tabella 9 - Impianti fotovoltaici sul territorio - potenza installata e producibilità 2007-2017. 

SOLARE FOTOVOLTAICO 2007 2015 2017 (stima) Luglio 2019 Proiezione al 2020 

N° impianti  9 419 490 596 738 

Potenza installata [kWp] 50 7.166 7.550 7.79 8,64 

Energia producibile [MWh/a] 50 7.166 8.148 8.398 9.315 

 

In modo grossolano si può osservare che con il fotovoltaico installato si potrebbe soddisfare teoricamente 

quasi il 15% del fabbisogno di energia elettrica Settore Residenziale. Per altri dettagli si rimanda alla scheda 

FER02. 

3.7.3 Biogas 

Gli impianti a biogas, desunti dal portale Atlaimpianti del GSE, sono parte integrante del processo produt-

tivo zootecnico. Nei due impianti presenti nel territorio tutta l’energia prodotta è ceduta alla rete 

applicando la Tariffa Onnicomprensiva (TO). 
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Tabella 10 - Impianti a biogas presenti sul territorio – potenza installata e producibilità nel 2017. 

FONTI RINNOVABILI ELETTRICHE DA BIOGAS Impianto 1 Impianto 2 Totale Proiezione al 2020 

Potenza installata [kWp] 998 249 1247 1247 

Ore medie di funzionamento  8.203 8.510 na 8.168 

Energia elettrica generata e immessa in rete [MWh/a] 8.187 2.119 10.306 10.185 

 

Non si può escludere che ci sia un utilizzo termico del biogas. Questo dipende dalla configurazione co-

generativa adottata. Informazioni più dettagliate saranno disponibili migliorando la partecipazione degli 

stakeholders al PAES. In ogni caso si rimanda alla scheda d’azione extra FER03. 

3.7.4 Impianti idroelettrici 

Gli impianti, desunti dal portale Atlaimpianti del GSE, sono due. 

Tabella 11 - Impianti idroelettrici presenti sul territorio – potenza installata e producibilità. 

FONTI RINNOVABILI IDROELETTRICHE 2017 Totale 2017 Proiezione al 2020 

Impianto n. 1 2 - 2 

Potenza lorda [kWp] 20 6 26 26 

Ore di funzionamento  2.228* 2.228* 2.228* na ** 

Energia generata e immessa in rete [MWh/a] 39 19,1 58,1 58,1 

*-Il valore adottato è pari alla media di tutti gli impianti a livello provinciale (GSE, 2018) 

**-La durata di funzionamento sarà meglio definita con i titolari degli impianti  con il prossimo monitoraggio.  

Per altri dettagli si rimanda alla scheda extra FER04. 

3.7.5 Pompe di calore 

Le pompe di calore recuperano energia termica dall’ambiente e, quindi, al netto dell’energia spesa 

possiamo conteggiarla quali fonte rinnovabile al pari di quelle più note citate in precedenza. 

Nel 2017, secondo le stime del GSE, le pompe di calore in Italia sono 19.500.000. Un’allocazione sul 

territorio di Vedelago porterebbe a stimare 4.642 pompe di calore nel 2017. La consultazione di 

Atlaimpianti indica l’esistenza di soli quattro impianti.  

Ovviamente i dati di Atlaimpianti non sono affidabili. Si ritiene opportuno adottare un’allocazione lineare 

delle pompe di calore a Vedelago basata sulle famiglie con un fattore di copertura di 1/3.  Per altri dettagli si 

rimanda alla scheda extra FER05. 

Tabella 12 - Impianti a pompe di calore presenti sul territorio – potenza installata e producibilità netta. 

FONTI RINNOVABILI 2017 Proiezione al 2020 

N° impianti in Italia (stima GSE) 19.400.000 21.360.000 

Fattore di copertura 33,3% 33,3% 

N° impianti GSE nel comune di Vedelago 1.546 1.644 

Energia rinnovabile per riscaldamento (MWh/anno) 5.822 6.192 

Energia evitata x solo riscaldamento (processo con Gas Naturale) (MWh/anno) 5.822 6.192 
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3.8 Parco auto circolante 

Al fine di monitorare al meglio l’andamento della situazione di contesto presente nel Comune di Vedelago, 

si procede ora ad analizzare i cambiamenti avvenuti nel parco auto circolante privato. I dati impiegati di 

seguito sono frutto di elaborazioni fatte a partire dai dati ACI.47 Non disponendo di una disaggregazione per 

tipologia di alimentazione a livello comunale, i dati provinciali sono stati rapportati al parco mezzi locale. 

I dati ripercorrono mettono a confronto 2007 e 2017, il primo perché anno base del PAES, il secondo 

perché ultimo anno utile per il reperimento dei dati.  

Nel Comune di Vedelago si registra un generale aumento del parco mezzi, che passa da 11.765 mezzi 

circolanti nel 2007, a 13.448 mezzi nel 2017, pari a +14%. Tale aumento segue in parte l’andamento 

demografico registrato nello stesso periodo, non tanto riferito ai residenti ma, invece alle famigl ie (+9,3%). 

Una parte dell’aumento è imputabile a fatti legati al lavoro e all’aumento dei redditi. Con riferimento alla 

tabella riportata nella prossima pagina si osserva che, nel lasso di tempo 2007-2017 si passa da 58 a 63 

autovetture ogni 100 residenti, e da 166 a 171 autovetture ogni 100 famiglie. La mobilità con le auto 

individuali e di famiglia e dei motocicli è in continua crescita. 

Tabella 13 – Mezzi di proprietà individuale e famigliare nel comune di Vedelago 

Anno 
Auto ogni 100 

abitanti 
Auto ogni 100 

famiglie 
Motocicli ogni 

100 abitanti 
Motocicli ogni 
100 famiglie 

2007 58 166 6 16 

2015 61 169 8 21 

2017 63 171 8 22 

 

 
Figura 21 – Parco mezzi di trasporto (tutte le categorie) al variare delle classi emissive. 

Un grande cambiamento si nota dal punto di vista delle classi emissive. In tutte le categorie considerate, in 

termini di consistenza numerica, si riscontra un chiaro aumento delle classi meno impattanti (EURO 4, 5, 6) 

e una corrispondente diminuzione di quelle a maggior emissione (EURO 0, 1, 3). Questo vale anche per 

quelle categorie che non hanno subito un generale aumento nell’arco di tempo considerato (“Autobus”).   

La figura 21 visualizza le variazioni dell’intero parco mezzi di trasporto per classi emissive tra il 2007 e il 

2017. 

                                                                 
47

 ACI 2017 
http://www.aci.it/fi leadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/autoritratto2017/versione_OD.zip   
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L’adeguamento tecnologico dei mezzi è positivo non solo ai fini del PAES ma, in generale, perché può 

stimolare una maggiore sensibilità per risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento. La diffusione 

dei mezzi Euro5 e Euro6, va interpretata come un passo, fatto autonomamente dai cittadini, sulla strada 

della sostenibilità energetica e ambientale. 

Nello specifico, ad eccezione delle categorie ”Trattori” e “Autobus” che chiudono il bilancio in negativo ma 

il cui peso è decisamente trascurabile rispetto al totale del parco mezzi circolante, la categoria 

“Autovetture” registra un aumento pari al 12%, i “Mezzi Industriali”, intesi qui come pesanti e leggeri, 

aumento dell’8% rispetto al dato 2007, e infine i “Motocicli”, ovvero la categoria che registra l’aumento più 

consistente, pari al 39%. 

Tabella 14 - Parco mezzi circolante per classe emissiva – anni 2007-2017 (Fonte: ACI, Autoritratto/Copert) 

Categoria Anno EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 Elettriche Totale 

A
u

to
ve

tt
u

re
 

‘2007 1.057 937 2.838 2.445 2.155 0 0 0 9.432 

‘2015 607 275 1.349 1.887 3.747 2.176 311 0 10.352 

‘2017 574 215 1.032 1.607 3.534 2.222 1.393 0 10.582 

M
ez

zi
 

p
es

an
ti

 e
 

le
gg

er
i 

‘2007 259 184 383 439 107 0 0 0 1.372 

‘2015 173 118 287 372 297 138 3 0 1.388 

‘2017 158 110 270 363 307 185 90 0 1.483 

Tr
at

to
ri

 ‘2007 6 1 10 14 4 0 0 0   35 

‘2015 2 0 4 6 1 3 0 0 16 

‘2017 2  4 6 1 1 2 0 14 

M
o

to
-c

ic
li ‘2007 524 197 129 72 2 0 0 0  924 

‘2015 482 214 146 437 2 0 0 0 1281 

‘2017 495 187 153 476 32  0 0 1.345 

A
u

to
b

u
s 

‘2007 2 3 2 4 0 0 0 0 2 

‘2015 0 2 1 3 3 2 0 0 11 

‘2017  1 1 3 3 2 1 0 11 

 

Tabella 15 - Parco mezzi circolante per categoria – anni 2007-2017 (Fonte ACI) 

ANNO AUTOVETTURE 

MEZZI 

INDUSTRIALI 

(PESANTI E 

LEGGERI 

TRATTORI 

STRADALI 
MOTOCICLI Autobus TOTALE 

Var. 2017-
2007 

‘2007 9.432 1.372 35 924 2 11.765 0 

‘2015 10.352 1.388 16 1281 11 13.048 11% 

‘2017 10.582 1.483 27 1.345 11 13.448 14% 

Var. 2017-2007 12% 8% -23% 46% 450% 14% - 
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Anche per quanto riguarda le tipologie di alimentazione, si denota un cambiamento. L’andamento nel 

tempo dei consumi mostra una consistente diminuzione del consumo di benzina (-49%) di un’apprezzabile 

diminuzione del gasolio (-30%) e di un aumento significativo – pur se marginale – del consumo di GPL 

(+31%) e di gas naturale (+9%).  L’aumento del Biodiesel è consistente perché nel 2007 non era presente.  

Biometano ed Elettricità non sono ancora presenti. Lo saranno nel futuro.  

Tabella 16 – Quantità consumate di combustibili e vettori energetici nei trasporti negli anni rete ordinaria 
2007-2017 (Fonti MISE, stima di 4MWh/anno per ogni auto elettrica) 

ANNO 
Elettricità 
(MWh/a) 

Gas 
Naturale 
(MWh/a) 

Benzina 
(MWh/a) 

Gasolio 
(MWh/a) 

GPL 
(MWh/a) 

Biodiesel 
(MWh/a) 

Biometano 
(MWh/a) 

Totale 
(MWh/a) 

‘2007 0 2.087 34.091 77.360 2.321 385 0 116.244 

‘2017 0 2.285 17.434 54.030 3.047 2.844 0 79.640 

‘2017 - 9% -49% -30% 31% 639% -  -31% 

 

A differenza dei comuni contermini si nota l’assenza di consumi (e, quindi, di mezzi) elettrici. Tale situazione 

– rilevata a fine 2017 - è conseguente all’assenza di Policy Locali relativamente alla elettromobilità. 

L’applicazione delle procedure riguardanti il GPP (Green Public Procurement) potrà in futuro favorire la 

presenza di auto elettriche nel parco veicolare comunale. 

4 EVOLUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 

Le linee guida JRC prevedono l’aggiornamento vero e proprio dell’inventario delle emissioni (IME) dopo 4 

anni dall’approvazione del Piano. Il presente documento ha lo scopo anche di riportare in dettaglio i valori 

aggiornati dei consumi di energia e delle conseguenti emissioni di CO2 del territorio comunale come fatto in 

sede di PAES. 

I dati dell’anno base del PAES sono messi a confronto con quelli del 2017, che è l’anno più recente con 

disponibilità di dati omogenei per tutti i vettori energetici desiderati. L’analisi della evoluzione dei consumi 

è esposta in dettaglio per: 

· consumi di energia elettrica; 

· consumi di energia termica negli edifici  

· consumi di carburanti nei trasporti. 

Coerentemente con quanto deciso in sede di redazione del PAES, i consumi dei Settori Industria ed 

Agricoltura rimangono esclusi dalla presente analisi . 

4.1 Consumi di energia elettrica  

Complessivamente (eccetto Industria e Agricoltura) i consumi di energia elettrica nel 2017 sono diminuiti 

del -3% rispetto al 2007. La figura 21 evidenzia i consumi per i vari settori. 

A livello settoriale, si registrano: 

a) un aumento negli edifici pubblici (+79%) e un aumento leggero nel Residenziale (+2%);  

b) riduzioni, con lieve calo del Terziario (-10%) e più sensibile dell’Illuminazione pubblica (-24%). 

Conseguentemente, nella ripartizione settoriale dei consumi elettrici il maggior peso è imputabile al Settore 

Residenziale (dal 50% al 53%, come illustrano i seguenti grafici nella pagina seguente). 
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Figura 22 - Consumi totali di energia elettrica 2007-2017 [MWh] 

Tabella 17 - Ripartizione consumi di energia elettrica per settore e variazione percentuale 2007-2017 

Settore ‘2007 ‘2017 Var. 2017-2007 

Edifici Comunali (MWh/a) 341 612 79% 

Terziario (MWh/a) 14.427 13.033 -10% 

Edifici Residenziali (MWh/a) 15.884 16.275 2% 

Illuminazione Pubblica (MWh/a) 890 674 -24% 

Totale (MWh/a) 31.542 30.594 -3% 

 

 

 

Figura 23 - Ripartizione percentuale consumi di energia elettrica 2007 e 2017 

 

4.2 Consumi di energia termica negli edifici 

I consumi di energia termica 2017 negli Edifici (esclusi Industria e Agricoltura) sono complessivamente 

diminuiti del 14% rispetto al 2007 come riportato nel seguente grafico. 
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Figura 24 - Consumi totali di combustibili 2007-2017 in MWh/anno 

A livello settoriale, si registra una diminuzione consistente nel Terziario (-58%), e una lieve aumento nel 

Residenziale (+4%), mentre c’è un aumento negli edifici pubblici  (+32%). 

Tabella 18 - Ripartizione consumi di energia termica per settore e variazione percentuale 2017-2007 

Settore ‘2007 ‘2017 Var 2017-2007 (%) 

Edifici  Comunali (MWh/a) 2.389 3.149 32% 

Edifici  Terziario (MWh/a) 30.602 12.769 -58% 

Edifici  Residenziali (MWH/a) 68.435 71.182 4% 

Totale 101.426 87.100 -14% 

 

 
Figura 25 - Ripartizione percentuale consumi per settore in MWh/anno negli  edifici  (2007-2017) 

 

Figura 26 - Ripartizione percentuale consumi per combustibile in MWh/anno negli edifici (2007-2017). 



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 56 di 116 

 

 

 

Figura 27 – Tendenze dei consumi per i  vari combustibil i  per gli  usi termici in MWh/a (2007-2017) 

Si riscontrano diminuzioni per tutti i combustibili fossili e un aumento della biomassa.48 Questa situazione è 

molto favorevole qualora l’amministrazione decida una pol itica focalizzata sulla decarbonizzazione del 

territorio nel suo insieme. 

4.3 Consumi di carburanti nei Trasporti 

Secondo i dati di vendita riportati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e confermati da più fonti tra cui 

l’ACI, nell’ultimo decennio il consumo di carburanti si è significativamente ridotto, sia per la maggiore 

efficienza dei nuovi veicoli immessi sul mercato sia per la crisi economica post 2008 che ha avuto nei 

Trasporti una delle manifestazioni più evidenti.  Nella tabella seguente si riportano i consumi di 

combustibile per autotrazione, dell'intero parco veicoli circolanti del Comune di Vedelago, del 2017 rispetto 

l’anno base 2007. 

Tabella 19 - Consumi totali  di combustibi l i  per autotrasporti 2007-2015 in MWh/anno. 

CARBURANTI 2007 2017 Var 2007-2017 (%) 

gas naturale 2.087 2.285 9% 

GPL 2.321 3.047 31% 

diesel 77.360 54.030 -30%

benzina 34.091 17.434 -49% 

biodiesel  385 2.844 639% 

Totale 116.244 79.640 -31% 

Si ribadisce che la riduzione più consistente ha riguardato la benzina (-49%) e il diesel (-30%), mentre nello 

stesso periodo il consumo di Gas Naturale, GPL e Biodiesel sono cresciuti ma con un impatto minimale sulle 

emissioni di CO2. 

                                                                 
48

  Pur se è fuori dello scopo della presente relazione, pare opportuno qui evidenziare che l’aumento del  consumo di  biomassa  

aumenta la concentrazione nel l ’aria  ambiente di  particolato PM10, PM2,5 e PF, Benzo(a)Pi rene (BaP), e parecchi  a l tri  

contaminanti cancerogeni. L’uso della biomassa, spesso indiscriminato e incontrollato, come combustibile sol ido ha  dei  costi  

sociali elevatissimi in termini di mortalità e morbilità come da tempo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) informa con i  su oi  

rapporti  annual i ; l ’ul timo è del  2019 in cui  s i  fa  i l  punto del la  s i tuazione a  fine 2017: 

https ://www.eea.europa.eu/publ ications/a i r-qual i ty-in-europe-2019 
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Figura 28 - Evoluzione dei consumi per autotrazione per carburante 2007-2017 

 

 

Figura 29 – Ripartizione consumi per carburante nel periodo 2007-2017 

4.3.1 Diffusione della elettromobilità 

Al momento della stesura della presente Relazione di Attuazione sono stati utilizzati i dati del 2007 e 2017.  

Alla fine del 2017 si osserva che la elettromobilità è assente nel territorio del Comune di Vedelago, sia come 

veicoli elettrici immatricolati dai residenti e Amministrazione e sia come infrastrutture di ricarica. Ci sono 

segnali positivi che sono descritti nella scheda azione extra TRA06 in cui si riportano i dati relativi al 

posizionamento delle stazioni di ricarica pubbliche e la proiezione al 2020. 

Lo sviluppo della elettromobilità dipenderà dal mercato, dall’orientamento dei residenti  e 

dall’Amministrazione comunale. Parecchio dipenderà da come gli stakeholders del settore Residenziale, 

Terziario, Industria, applicherà quanto prescritto dal Decreto Dafi n.257/2016, recepito nel Regolamento Edil izio 

Comunale (art. 68, REC-2019), Piano degli  Interventi vigente dal 2017. L’argomento è indicato all’Art. 16  N.T.O. lettera 

t). Sul tema elettromobilità si rimanda alle schede d’azione RES06, TRA01, TRA03, extra TRA06. 

5 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO2

5.1 Fattori di Emissione 

I fattori di emissione per i combustibili e per i vettori energetici (esclusa l’elettricità) adottati nella presente 

Relazione di Attuazione, e in particolare nelle tabelle riportate più avanti, sono quelli già utilizzati nella 

Relazione di Intervento 2007. 
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Tabella 20- Fattori di emissione standard per i  vari combustibil i  (IPCC). JRC, RER) 

VETTORE ENERGETICO 
FATTORE DI EMISSIONE STANDARD  

[tCO2/MWh] 

Benzina per motori 0,249 

Bioetanolo, Biodiesel 0 

Biomasse gassose 0 

Biomasse solide 0 

Gas  naturale 0,202 

Gasolio, diesel 0,267 

GPL 0,227 

Idroelettrico 0 

Ol i  vegetali 0 

Ri fiuti urbani 0,330 

Solare fotovoltaico 0 

Solare termico 0 

5.2 Il fattore di emissione per l’elettricità 

Il fattore di emissione per l’elettricità risente invece del fatto che l’energia elettrica consumata sul territorio 

di un comune è, nella maggior parte dei casi per lo più proveniente da impianti localizzati altrove, ma anche 

dalla generazione elettrica locale. In accordo con le Linee Guida 2017 “la produzione di energia e le 

emissioni dirette a esse associate non sono incluse nei settori di attività dell’IBE ma sono considerate nel 

calcolo dei Fattori di Emissioni Locali da impiegare ai consumi di elettricità e di calore/refrigerazione”.  

Il Patto dei Sindaci incoraggia le misure di risparmio energetico e le misure di produzione locale di energia.  

Come vedremo gli impianti generatori di elettricità per il Comune di Vedelago sono in parte esterni al 

territorio comunale e in parte ubicati nel territorio stesso. Se nella maggior parte dei casi i Comuni non 

hanno potere di influenzare le emissioni prodotte altrove non così capita nel Comune di V edelago che è 

caratterizzato da una cospicua produzione locale di elettricità sulla quale l’amministrazione può agire 

favorendone lo sviluppo e l’utilizzo.  

Da osservare che il fattore di emissione nazionale varia di anno in anno in dipendenza del mix energetico 

utilizzato nelle centrali di produzione: le variazioni sono causate dall’entità della domanda, dalla 

disponibilità di energia da fonte rinnovabile, dalla situazione del mercato dell’energia, dal saldo tra import 

ed export, etc. (elementi sui quali il Comune non ha la possibilità di agire). 

Nuove conoscenze e tecnologie possono portare a cambiamenti significativi nei Fattori di Emissione. Al fine 

di garantire la coerenza delle serie temporali, le autorità locali con l'impostazione predefinita di CoM / 

nazionali / UE / EF globali si applicano a tutti gli stessi fattori di emissione Inventari BEI / MEI, al fine di 

identificare i cambiamenti nelle emissioni locali che sono dovuti alle azioni locali di mitigazione. Solo quando 

riflettono i cambiamenti nei fattori di emissione nel combustibile usato (ad esempio cambiamento nelle 

proprietà del combustibile o uso di altri combustibili della stessa categoria), i fattori di emissione possono 

variare tra gli inventari. 

Nel caso del Comune di Vedelago è da includere il fatto che l’elettricità consumata dal Comune stesso 

(edifici pubblici e illuminazione pubblica) è all’origine certificata verde.  C’è inoltre un altro fatto molto 

rilevante: la produzione di energia locale è dello stesso ordine di grandezza dei consumi elettrici degli edifici 

dei settori residenziali e terziario. 
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Per tutti questi motivi le Linee Guida del Patto dei Sindaci prevedono di calcolare il fattore di emissione 

locale (chiamato FEE), tramite il seguente algoritmo. 

 !! =
(CTE − PLE − AEV) · FENEE +  CO2PLE +  CO2AEV 

CTE
 

dove: 

FEE Fattore di Emissione locale per l’Elettricità [tCO2/MWhe] 

CTE  Consumo Totale di Elettricità nel territorio Comunale [MWhe/anno] 

PLE Produzione Locale di Elettricità [MWhe/anno] 
49

 

AEV Acquisti  Elettricità Verde da parte del Comune [MWhe/anno] 

NEFEE Fattore di emissione medio nazionale per l’elettricità acquistata per l’anno di riferimento [tCO2/MWhe] 

CO2PLE Emissioni di CO2 totali  da Produzione Locale di Elettricità [tCO2/anno]  

CO2AEV Emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata dal Comune 
[tCO2/anno] 

Nel caso specifico i dati di input per l’algoritmo sopra descritto sono riassunti nella tabella seguente. 

Tabella 21- Calcolo del fattore di emissione per l’elettricità  per i l  Comune di Vedelago, per l ’anno 2017 

Anno 
CTE 

[MWhe/a] 
PLE 

[MWhe/a] 
AEV 

[MWhe/a] 
FENEE 

[tCO2/MWhe] 
CO2PLE 

[tCO2/anno] 
CO2AEV 

[tCO2/anno] 
FEE 

[tCO2/MWhe] 
VAR 
FEE 

2017 70.002 17.885 1.127 0,459 0 0 0,334 -27% 

 

Gli acquisti di elettricità verde e - in particolar modo - la produzione locale di elettricità da FER, hanno 

comportato una riduzione del 27% del fattore di emissione elettrico.  Questo è un risultato di rilievo poiché 

le FER elettriche coprono il 26% del fabbisogno elettrico totale del Comune (esclusi i settori Industria e 

Agricoltura). 
  

                                                                 
49

  Nel  caso specifico del Comune di Vedelago è la somma di tutta l’energia elettrica generata localmente da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, biogas, mini-idroelettrico). 

Elettricità da fonte rinnovabile 
Produzione locale elettricità [MWh/a] 

‘2007 ‘2017 

Solare fotovoltaico 6 7.521 

Bioenergia, biogas 0 10.306 

Mini -idroelettrico 0 58 

Tota le 6 17.885 
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5.3 IBE 2007 e IME 2017 

I quattro sinottici sottostanti riassumono i consumi di energia e le emissioni nel Comune di Vedelago. 

 

Tabella 22 – Consumo di energia in MWh/anno del Comune Vedelago nel 2007  

VEDELAGO ANNO 2007 INVENTARIO CONSUMI ENERGETICI  Aggiornamento: 13-gen-20 

CATEGORIA elettricità gas naturale GPL diesel benzina biodiesel biomassa TOTALE 

EDIFICI/ATTREZZATURE/IMPIANTI 

Edi fici Comunali 341  2.148 241 2.730 

Edi fici Terziario 14.427  30.602 45.029 

Edi fici Residenziali 15.884  41.960 4.766  11.401 10.308 84.319 

Il luminazione Pubblica 890  890 

tota le edifici 31.542  74.710 4.766  11.642 -  - 10.308 132.968 

TRASPORTI  

Parco Auto Comunale 24 68 82  174 

TPL 732 732 

Trasporti Privati e Comm.li 2.063 2.321  76.560 34.009  385 115.338 

tota le trasporti -  2.087 2.321  77.360 34.091  385 -  116.244 

totale consumi 31.542  76.797 7.087  89.002 34.091  385 10.308 249.212 

 

 

Tabella 23 – Emissioni in tCO2/anno nel Comune Vedelago nel 2007 

VEDELAGO ANNO 2007 INVENTARIO EMISSIONI in tCO2/anno Aggiorna -mento 13-gen-20 

fattori  emissione utilizzati: 0,459  0,202 0,227  0,267 0,249  0,255 0 

CATEGORIA elettricità gas naturale GPL diesel benzina biodiesel biomassa TOTALE 

EDIFICI/ATTREZZATURE/IMPIANTI 

Edi fici Comunali 157  434 -  64 -  - -  655 

Edi fici Terziario 6.622  6.182 -  -  -  - -  12.804 

Edi fici Residenziali 7.291  8.476 1.082  3.044 -  - -  19.893 

I l luminazione Pubblica 409  -  -  -  -  - -  409 

tota le edifici 14.478  15.091 1.082  3.108 -  - -  33.759 

TRASPORTI  

Parco Auto Comunale -  5 -  18 20  - -  43 

TPL -  -  -  195 -  - -  195 

Trasporti Privati e Comm.li -  417 527  20.442 8.468  98 -  29.952 

tota le trasporti -  422 527  20.655 8.489  98 -  30.190 

totale emissioni  14.478  15.513 1.609  23.764 8.489  98 -  63.950 
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Tabella 24 – Consumo di energia del Comune Vedelago nel 2017 

VEDELAGO ANNO 2017 INVENTARIO CONSUMI ENERGETICI in MWh  Aggiornamento: 13 gen 20 

CATEGORIA elettricità gas naturale GPL diesel benzina biodiesel biomassa TOTALE 

EDIFICI/ATTREZZATURE/IMPIANTI 

Edi fici Comunali 612 3.040 109 3.761 

Edi fici Terziario 13.033 12.769 25.802 

Edi fici Residenziali 16.275 43.079 4.692  6.474 16.937 87.457 

Il luminazione Pubblica 674 674 

tota le edifici 30.595  58.888 4.692  6.583 -  - 16.937 117.695 

TRASPORTI  

Parco Auto Comunale -  20 96 43  159 

TPL 564 564 

Trasporti Privati e Comm.li 2.265 3.047  53.370 17.391  2.844 78.917 

tota le trasporti -  2.285 3.047  54.030 17.434  2.844 -  79.640 

totale consumi 30.595  61.173 7.739  60.613 17.434  2.844 16.937 197.335 

 

 

Tabella 25 – Emissioni di CO2 nel Comune Vedelago nel 2017 

VEDELAGO ANNO 2017 INVENTARIO EMISSIONI in tCO2/anno Aggiornamento: 13-gen-2020 

fattori  emissione utilizzati: 0,334  0,202 0,227  0,267 0,249  0,255 -  

CATEGORIA elettricità gas naturale GPL diesel benzina biodiesel biomassa TOTALE 

EDIFICI/ATTREZZATURE/IMPIANTI 

Edi fici Comunali 204 614 -  29 -  - -  847 

Edi fici Terziario 4.406 2.579 -  -  -  - -  6.986 

Edi fici Residenziali 5.436 8.702 1.065  1.729 -  - -  16.931 

I l luminazione Pubblica 225 -  -  -  -  - -  225 

totale edifici 10.272 11.895 1.065  1.758 -  - -  23.917 

TRASPORTI  

Parco Auto Comunale -  4 -  26 11  - -  40 

TPL -  -  -  151 -  - -  151 

Trasporti Pri vati e Comm.li -  458 692  14.250 4.330  725 -  20.455 

totale trasporti -  462 692  14.426 4.341  725 -  20.646 

totale emissioni  10.219  12.357 1.757  16.184 4.341  725 -  45.582 

 

 

Tabella 26 – Avanzamento del PAES al 2017 

Anno 2.007 2017 Var. 2017-2007 % 

Emissioni (tCO2/anno) 63.950 45.582 -18.368 -28,7% 

 
Come meglio sarà descritto nelle conclusioni, l’obiettivo PAES al 2020, pari al 26,9%, è già stato raggiunto e 
superato alla fine del 2017. Il capitolo che segue descriverà le azioni che hanno permesso di raggiugere 
questo risultato. 
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Figura 30 – Risultato dell’IBE 2007 e IME 2017 - Consumi in MWh/anno ed emissioni in tCO2/anno  

Le due figure riassuntive dei consumi e delle emissioni mettono in luce il peso di ogni macro-settore e 
settore sul totale. Sono visibili le riduzioni (o gli aumenti) in tutti i settori. Si nota nel 2017, rispetto all’anno 
base 2007, come in tutti i settori, ad eccezione degli edifici comunali  (con impatto minimale), si sono avute 
diminuzioni sia di consumo di energia e sia di emissioni di CO2,. 
Il peso del Settore Trasporti vale quasi due volte il peso degli edifici. Questa informazione potrà essere utile 
nel definire l’impegno dell’Amministrazione per il futuro e le priorità d’intervento per rendere il Comune di 
Vedelago meno dipendente dalle fonti fossili.  

5.4 PAES e decarbonizzazione del territorio del Comune di Vedelago 

Si parla di decarbonizzazione dell’economia quando si attuano politiche per la riduzione delle emissioni di 
CO2 o quando sono predisposte delle conversioni di attività che producono CO2, in attività che non ne 
producono o ne producono meno. Nell'ambito energetico un processo di decarbonizzazione potrebbe 
essere la conversione di una centrale elettrica a carbone o a gas naturale fossile in una centrale elettrica 
che utilizza fonti energetiche rinnovabil i (solare fotovoltaico e termodinamico, eolico, bioenergie, ecc.). 
Nei documenti di pianificazione ormai spesso ricorre l’idea di una società decarbonizzata intendendo che le 
emissioni di gas climalteranti siano minime o azzerate del tutto; si veda in proposito il recente PNIEC. 
Per contrastare il cambiamento climatico è necessario investire sulla decarbonizzazione dei prodo tti, dei 
processi e dei sistemi, nell’uso di materiali sostenibili. 
In tale prospettiva un Comune, con il PAES in corso, ha la possibilità di conoscere il proprio livello di 
decarbonizzazione. A tal fine si utilizzano i dati delle emissioni conseguenti ai consumi di energia per i vari 
settori e, inoltre, le emissioni climalteranti evitate come effetto dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili 
impiegate localmente. Le fonti rinnovabili utilizzate nel territorio di Vedelago sono state stimate tramite le 
relazioni del GSE e, soprattutto, tramite il monitoraggio delle azioni RES04, FER02, FER04, FER05. 
Per il Comune di Vedelago nell’anno base l’energia elettrica era prodotta con il 18,3% da fonti rinnovabili 
mentre nel 2017 la percentuale di rinnovabile è arrivata al 36,6%. 
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Nel 2007 le emissioni dovute all’uso delle fonti fossili erano pari a 60.743 tCO2 mentre quelle evitate con 
l’uso delle FER erano -4.064 tCO2. Nel 2017 le emissioni generate dalle fonti fossili erano 40.879 tCO2 (con 
una diminuzione di -33%) mentre quelle evitate con l’uso delle FER erano -16.448 tCO2 (oltre tre volte tanto 
quelle del 2007). 
Il livello di decarbonizzazione di Vedelago, intesa come riduzione totale delle emissioni di CO2 per tutti i 
settori analizzati, è passato dal 7% del 2007 al 40% nel 2017. Le emissioni di CO2 da ridurre o compensare 
con l’impiego delle Fer ammontano, alla fine del 2017, a 24.430 tCO2. 
Il calcolo è riassunto nella tabella sottostante. 
 
Tabella 27 – Stima del livello di decarbonizzazione del Comune di Vedelago (Industria e Agricoltura esclusi) 

 
 

 

Figura 31 – Profi lo di decarbonizzazione nel Comune di Vedelago (esclusi i  Settori Industria e Agricoltura) 

Anno 2007 2017 Var. 2017-2007Note

Mix Fonti Energetiche Sistema Elettrico italiano 18,3% 36,6%

Emissioni da fonti fossili

- Rete elettrica con fonti fossili (tCO2/a) 11.369  6.240        -45%

- Termica da fonti fossili (tCO2/a) 19.281  14.718      -24%

- Trasporti da fonti fossili (tCO2/a) 30.093  19.921      -34%

Emissioni evitate tramite FER e non-FER rinnovabili

- Elettricità da FER rete nazionale (tCO2/a) -2.544 -3.602 42%

- Solare termico -66 -132 100% Nota *

- Fotovoltaico (tCO2/a) -23 -4.117 17839%

- Biogas (tCO2/a) -          -4.730

- Idroelettrico (tCO2/a) -          -26,6

- Biomassa (tCO2/a) -3.453 -5.674 64%

- Biodiesel (tCO2/a) -          -725

- Pompe di calore (tCO2/a) -588 -1.176 100% Nota *

Totale emissioni da fonti fossili (tCO2/a) 60.743  40.879      -33%

Totale evitate da Fonti rinnovabili (tCO2/a evitate) -4.064 -16.448 305%

Emissioni nette (tCO2/a) 56.679  24.430      -57%

Decarbonizzazione stimata -7% -40%

* Nel 2007 è stato ipotizzato una emissione evitata pari al 50% di quella ottenuta nel 2017
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Il risultato sopra descritto, pur se i settori Industria e Agricoltura mancano nel calcolo, è di tutto rispetto. Le 
premesse per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno -40%. sono tutte molto buone. 

6 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

Nel seguito sono riportate le singole azioni del PAES del Comune di Vedelago, descrivendone lo stato di 

avanzamento rispetto ai valori previsionali.  

Come previsto dal “template” del Patto dei Sindaci, a ciascuna azione è stato associato uno stato di 

avanzamento secondo l’elenco seguente:  

- COMPLETATA: l’azione si è conclusa 

- IN CORSO: l’azione è in fase di realizzazione 

- RINVIATA: l’azione non è ancora stata avviata, ma sono già previsti tempi di implementazione e 
risorse 

- NON ATTUATA: non sono ancora state stanziate delle risorse per la sua implementazione né ci 
sono delle previsioni temporali 

Le azioni già realizzate tra l’anno base e la presentazione del PAES vengono naturalmente incluse nella 

categoria “COMPLETATA”. 

6.1 Quadro di sintesi delle azioni 

Nella pagina prossima pagina si riportano i dati relativi alle azione del PAES, sia in termini di classificazione, 

sia di obiettivi, con riferimento alla seguente legenda. 

 

Legenda 

Settore 

azioni 
Cod. Azione 

Titolo 

dell’Azione 

Riduzione 

emissioni per 

azione  

(tCO2/anno) 

Riduzione 

emissioni 

rilevata per 

azione 

(tCO2/anno) 

Proiezione  
al 2020 

(tCO2/anno) 

Stato di 

implementazione 

Settore del 
PAES, 

secondo la 
dicitura 
ufficiale del 
template 

Identificativo 
dell’azione 

nel 
documento 
PAES 

Descrizione 
sommaria  

dell’azione 

Obiettivo di 
riduzione 

riportato 
nella scheda 
d’azione del 
PAES 

Contributo 
dell’azione 

sull’obiettivo 
complessivo di 
riduzione delle 
emissioni di CO2 

del PAES 

Risultato 
atteso alla fine 

del 2020 

· COMPLETATA  

· IN CORSO 

· RINVIATA  

· NON ATTUATA  

 

Il simbolo “Benchmark of excellence”                   segnala le tre azioni implementate con maggior successo 

nel territorio comunale. Le azioni che hanno meritato la stella sono le seguenti: 

· EC02 Nuova scuola primaria “Vedelago sud” (da confermare con le prossime future evidenze) 

· TRA05 Interventi di mobilità sostenibile a favore delle scuole  (pedibus) 

· RES06 Allegato energetico al Regolamento Edilizio Comunale 

  

e”                   

e hanno me
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Tabella 28 - Sintesi delle azioni del PAES monitorate 

Settore 
Codice 
Azione 

Titolo dell’Azione 

Obiettivo 

riduzione 
(tCO2) per 

azione 

Attuale 

Riduzione al 
2017 

(tCO2/anno) 

Proiezione al 
2020 

(tCO2/anno) 

Stato di 
implementazione 

Patrimonio 

pubbl.- ed. 
comunali  

EC01 
Rinnovo parco 
caldaie comunali 

-53 -0 -53 RINVIATA 

Patrimonio 

pubbl.- ed. 
comunali 

EC02 
Nuova scuola 

primaria “Vedelago 

sud” 
-104 0 -104 

IN 
CORSO 

Patrimonio 

pubbl.- ed. 
comunali  

EC03 

Efficientamento e 

riqualificazione 
Municipio e Scuola 
Media 

-135 0 0 RINVIATA 

Patrimonio 

pubbl.- ed. 
comunali  

EC04 

Installazione 

collettori solari 
termici su impianti 
sportivi comunali 

-30 0 0 RINVIATA 

Patrimonio 

pubbl.- ed. 
comunali  

EC05 
Efficientamento 
edifici  comunali 

220 0 0 RINVIATA **
 

Settore 
Terziario 

TER01 
Efficienza e 

risparmio nel 
settore terziario 

-1752,8 -507 -1.100 IN CORSO 

Settore 
Residenziale 

RES01 

Riqualificazione 

energetica degli  
involucri edilizi  nel 
settore residenziale 

-1.423,4 -787 -791 IN CORSO 

Settore 
Residenziale 

RES02 

Check-up energetici 

e termografie 
gratuite sugli  edifici 
residenziali 

-5 0 0 RINVIATA 

Settore 
Residenziale 

RES03

Sostituzione 

impianti termici con 
caldaie ad alta 
efficienza 

-1.327,8 -647 -652 IN CORSO

Settore 
Residenziale 

RES04 
Installazione 

impianti solari 
termici 

-376,4 -131 -132 IN CORSO 

Settore 
Residenziale 

RES05 

Sistema di 

contabilizzazione 
degli  interventi (SCI) 

per i l  monitoraggio 
delle azioni  

0 0 0 IN CORSO 

Settore 
Residenziale 

RES06 

Allegato energetico 

al Regolamento 
Edilizio Comunale 

0 0 0 
IN CORSO SO
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Settore 
Codice 
Azione 

Titolo dell’Azione 

Obiettivo 

riduzione 
(tCO2) per 

azione 

Attuale 

Riduzione al 
2017 

(tCO2/anno) 

Proiezione al 
2020 

(tCO2/anno) 

Stato di 
implementazione 

Il luminazione 
Pubblica  

IP01 

Efficientamento 

energetico impianti 

di i l luminazione 
stradale 

-70 -30,6 -78,8 IN CORSO 

Il luminazione 
Pubblica 

IP02 Redazione del PICIL 0 0 0 RINVIATA 

Trasporti 

Pubblici e 
Privati  

TRA01 
Rinnovo del parco 
auto privato  

-6.748 -8.546 -9.496 IN CORSO 

Trasporti 

Pubblici e 
Privati  

TRA02 
Realizzazione di 
percorsi ciclabili 

-117 -52 -104 IN CORSO 

Trasporti 

Pubblici e 
Privati  

TRA03 
Rinnovo parco auto 
comunale 

-3,9 -2,7 -10 IN CORSO 

Trasporti 

Pubblici e 
Privati  

TRA04 
Meno emissioni nel 
TPL 

-23,6 -43 -60 IN CORSO 

Trasporti 

Pubblici e 
Privati 

TRA05 

Interventi di 

mobilità sostenibile 
a favore delle 
scuole 

-6,1 -2,8 -4,5 
IN CORSO 

Produz. locale 
elettricità 

FER01 
Acquisto di energia 
elettrica verde 

-469 -477,3 -398,8 COMPLETATA 

Produz. locale 
elettricità 

FER02 
Impianti fotovoltaici 
privati  

-5.147 -3.740 -4.276 IN CORSO 

Altro  INF01 
Formazione nelle 
scuole

0 0 0 IN CORSO 

Altro INF02 
Sportello energia e 
sito web 

0 0 0 
IN CORSO (ora 

RINVIATA) 

Altro INF03 Gruppi d’acquisto 0 0 0 RINVIATA

Altro INF04 
Piano energetico 
comunale 

0 0 0 COMPLETATA 

  Totale -17.572* -14.966 -17.260  

* Si  evidenzia che l ’obiettivo globale al 2020 è pari a 17.211 tCO2/anno. 

** L’azione EC05 è stata inserita come nuova azione da dichiarare nel portale del PdS già da adesso per rispondere a i  

requisiti  dei Bandi Regione Veneto e Bandi UE. 

6.2 Azioni extra emerse nel periodo2017-2019 

Il monitoraggio descritto nella presente relazione ha intercettato alcune azioni già in corso dopo il 2007 o in 

procinto di partire per poi svilupparsi nel prosieguo. Tali azioni sono identificate nella tabella sottostante 

con un retino arancio e riguardano: 
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· RES07 Impianti a pompa di calore 

· TRA06 Infrastrutture di ricarica elettrica 

· FER03 Impianti a biogas 

· FER04 Impianti mini-idroelettrici 

Tabella 29 - Azioni extra già in corso emerse dal monitoraggio 

Settore 
Codice 
Azione 

Titolo 
dell’Azione 

Riferimenti 
comunali 

Obiettivo 

per il 2020 
(tCO2/a) 

Riduzione 

emissioni al 
2017 (tCO2/a) 

Proiezione  
al 2020 

(tCO2/a) 

Stato di 

implemen-
tazione 

Produzione 

locale 
energia 
termica 

RES07 
Impianti a 

pompa di 
calore 

Relazione GSE 
2018 

-1.251 -1.176 -1.251 IN CORSO 

Trasporti 
Pubblici e 
Privati  

TRA06 

Infrastrutture 

di ricarica 
elettrica private 

in luogo 
pubblico 

Delibera 
122/2018 

Determina 
tecnica 24/2019 

Determina 
75/2019 

Protocollo intesa 
2065/2019 

40 0 -40 IN CORSO 

Produz. 

locale 
elettricità 

FER03 
Impianti a 
biogas 

Autorizzazione 

Unica Regionale 
DGR 1955/2011, 

Variante Decreto 
Reg. 141/2012 

Permesso di 
costruire 
83/2012, 

Variante Pass. 
23703/2012 

-4.730 -4.730 -4.675 COMPLETATA 

Produz. 

locale 
elettricità 

FER04 
Impianti mini-
idroelettrici  

Pass 23141/2012 

Cila 23944/2013 
-27 -27 -27 COMPLETATA 

   Totale -5.968 -5.933 -5.993  

 
L’impatto sull’obiettivo del PAES, delle azioni pre-esistenti e delle azioni extra, è riassunto nella tabella 
seguente. 

Tabella 30 – Impatto al 2020 delle azioni pre-esistenti e delle azioni extra sul PAES 

Obiettivo 
PAES al 2020  
(tCO2/anno) 

Effetto delle azioni 
pre-esistenti al 
2020 (tCO2/anno) 

Effetto 
azioni extra 

al 2020 
(tCO2/anno) 

Totale al 2020 
con azioni 

extra 

(tCO2/anno) 

Note 

-17.211 -17.260 -5.993 -23.187 

La percentuale di riduzione al 2020 
rispetto al 2007 è del -36,3% contro 
il -26,9% posto come obiettivo al 
2020. 
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6.3 Schede d’Azione 

Per ciascuna delle azioni IN CORSO e COMPLETATE si riporta di seguito una scheda di dettaglio, contenente 

informazioni sia qualitative che quantitative. A livello qualitativo, la scheda contiene una sintesi di quanto 

originariamente previsto dall’azione, la descrizione di quanto effettivamente realizzato  con le relative 

evidenze, e infine un feedback correttivo, confermativo e/o migliorativo che possa aiutare 

l’Amministrazione Comunale nel proseguimento dell’azione.  

Le informazioni quantitative sono riportate solo quando sono disponibili (es. costi sostenuti 

dall’Amministrazione e dagli stakeholders), al risparmio energetico conseguito, alla produzione energetica 

rinnovabile e alla riduzione di CO2, con riferimento allo stato attuale di avanzamento dell’azione. 

Le logiche adottate per l’elaborazione dei dati di monitoraggio, oltre ad essere in generale riportate nelle 

schede, sono descritte nel paragrafo 1.2 del presente documento.  
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EC01 
SETTORE PATRIMONIO PUBBL.- ED. COMUNALI  

RINNOVO PARCO CALDAIE COMUNALI 

Descrizione Emissioni evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L'azione si riferisce a interventi svolti in precedenza la 

redazione del PAES, ovvero fra il 2007 e il 2015. Nello 

specifico, l'attività si è concentrata su: 
v sostituzione della centrale termica a gasolio con altra 

a metano, presso le scuole primaria di Albaredo, 
Vedelago e Fossalunga; 

v Installazione di caldaia ad alto rendimento presso le 
scuole primarie di Barcon e Casacorba. 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi termici agendo sul rinnovo degli 

impianti termici pari a -53 tCO2/anno. 

Stato dell’Azione. 

Dopo il 2015 non si segnalano interventi per quest’azione.  

Nel corso del 2020 l’Amministrazione provvederà al la 

ristrutturazione delle centrali termiche dell’impianto 

sportivo del capoluogo per risparmiare energia e ridurre le 

emissioni di CO2. La sostituzione delle 2 caldaie non è 

ancora programmata definitivamente in quanto è stata 

data priorità a interventi di manutenzione non 

procrastinabili compresa la sostituzione di n.2 boiler di 

accumulo ACS, con modelli più adeguati. Per tale motivo 

l’azione e da ritenersi RINVIATA dopo il 2020. 

Spese già sostenute/programmate: 48.800 € /60.000 ~. 

Evidenze 

Sono date dai consumi di gas metano e gasolio per 

riscaldamento e ACS nel settore pubblico. 

Feed-back confermativo, migliorativo e correttivo. 

Gli interventi fatti sembrano non abbiano avuto effetti 

positivi globali sulla riduzione delle emissioni degli edifici 

pubblici. Da osservare che un confronto sui consumi 2007-

2017 è arduo a causa del modificato profilo d’uso degli 

edifici. Infatti, nel periodo 2007-2017 c’è stato un  

consistente aumento dell’utilizzo dei locali da parte  di 

associazioni sportive cresciute in numero rispetto al 

decennio precedente. Da osservare che, in ogni caso, il 

passaggio alle caldaie a condensazione ha portato (sulla 

carta) a un miglioramento dell’efficienza di almeno il 15-

20%; questo si potrà meglio verificare tramite un controllo 

di gestione con il prossimo monitoraggio. 

-0 tCO2/anno al 2017 

-53 tCO2/anno previsto al 2020 

 

 

Tabella 1- Emissioni CO2 per il riscaldamento e 

ACS negli edifici pubblici al 2017 

Anno 2007 2017 
Variazione 

2017-2007 

% 

Tota le 

(tCO2/a) 
2.505 2.607 92 4% 
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EC02 
SETTORE PATRIMONIO PUBBL.- ED. COMUNALI  

NUOVA SCUOLA PRIMARIA “VEDELAGO SUD" 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Il Comune di Vedelago ha da tempo deciso di investire 

nell'efficientamento energetico del comparto scolastico 

comunale. L'intervento in oggetto riguarda la costruzione di 

un nuovo complesso denominato "Vedelago sud", in 

sostituzione dei plessi scolastici di Albaredo, Casacorba e 

Cavasagra. Il nuovo edificio, la cui progettazione è stata 

avviata nel dicembre 2016 con l'affidamento del primo 

stralcio dei lavori, fa fronte a esigenze locali e nazionali di 

efficientamento del comparto edilizio scolastico. Lo stesso, 

infatti, si presenta molto performante dal punto di vista 

energetico emissivo, con la presenza in progetto d’impianti 

di produzione da FER, e la classificazione energetica, da 

progetto, in CLASSE A. Esso andrà a collocarsi in posizione 

baricentrica rispetto agli istituti sopra citati, che andrà a 

sostituire, svolgendo la funzione di Scuola Primaria, con 

annessa palestra e sala polivalente. 

Obiettivo 

Si prevede che la nuova costruzione possa ridurre i consumi 

delle tre scuole in uso. La riduzione dei consumi ipotizzata è 

del 15% per i consumi elettrici e del 30% per quelli termici. 

E, quindi, con una riduzione di 104 tCO2/anno. 

Costo primo stralcio Scuola 4,5 M € (esclusi palestra e 

finiture). L’importo dell’opera è di 7.7 M€. 

Stato dell’Azione 

Al momento la costruzione è IN CORSO. 

Evidenze 

L’edificio è progettato e realizzato in conformità alla 

Direttiva NZEB. E’ disponibile l’APE che indica la classe A2.  

Feed-back confermativo, migliorativo e correttivo. 

La UE ha introdotto la Direttiva NZEB prevedendo che tutte 

le nuove costruzioni pubbliche si adeguassero per il 2019. 

Dai dati e informazioni disponibili di progetto l’edificio 

dovrebbe essere NZEB. Questo lo si costaterà con i prossimi 

esercizi una volta che l’edificio incomincerà ad essere 

operativo. 

0 tCO2/anno 

-104 tCO2/anno previsto al 2020 

NB: A fine 2020 saranno valutati i  risparmi energetici -

emissivi ottenuti con l 'intervento, ricorrendo agli  APE 

registrati nella banca dati della Regione Veneto. 

 
 

 
. 

 

Fig. 1– Pianta e rendering scuola  
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EC03 
SETTORE PATRIMONIO PUBBL.- ED. COMUNALI  

EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Municipio e Scuola Media sono gli edifici su cui 

concentrare gli interventi prioritari individuati tramite 

check-up. E’ prevista, da qui al 2020, la sostituzione 

progressiva dei dispositivi elettrici (PC, periferiche 

varie), l’impiego d’impianti FV abbinati ad accumuli 

elettrici e impiego di pompe di calore per ACS, AC, AF. 

Per tali interventi è previsto il ricorso alle aziende 

referenziate per i SEU e accreditate come ESCo. 

Obiettivi 

Riduzione emissioni 30 tCO2/a (elettrico) + 105 

tCO2/a (termico). 

Produzione da Fer 38 MWh/a (elettrico) 117 MWh/a 

(termico) 

Stato dell’Azione 

Nulla di quanto previsto è stato fatto e per tale 

motivo l’Azione è RINVIATA a dopo il 2020. Gli 

interventi erano previsti in parte auto-finanziati con 

le proprie dotazioni disponibili già pianificate, in parte 

finanziati con fondi che si renderanno disponibili per 

la campagna NZEB e in parte finanziati dalle aziende 

ESCo selezionate per interventi integrati con l’uso 

delle FER. 

Evidenze 

Il rinvio è giustificato dal fatto che, prima di avviare 

l’efficientamento e la riqualificazione energetici, negli 

edifici strategici e rilevanti, è necessario procedere 

con l’adeguamento sismico come previsto dalle 

norme relative. 

Feed-back confermativo, migliorativo e correttivo. 

I canali di finanziamento pubblici POR FESR 2014-

2020) (asse 4, priorità c) e le ESCo sono disponibili. Si 

tratta di mettere in moto la macchina amministrativa 

per un bando. Le priorità d’intervento riguardano 

soprattutto il consumo di elettricità: attrezzature e 

reti informatiche, condizionamento, ventilazione 

forzata con recupero di energia. Solo con queste 

azioni non invasive si può conseguire una riduzione 

dei consumi di energia oltre il 50%. 

0 tCO2 

 

 

Fig. 1 – Municipio di Vedelago 

 

 

Fig. 2 – Esito del check-up con indicazioni delle 

priorità d’intervento 
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EC04 SETTORE PATRIMONIO PUBBL.- ED. COMUNALI  
INSTALLAZIONE COLLETTORI SOLARI TERMICI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’obiettivo dell’Azione era la riduzione dei consumi di 

metano legati alla produzione d'acqua calda sanitaria 

a servizio degli impianti sportivi comunali. Il Comune 

intendeva installare collettori solari per la produzione 

di acqua calda sanitaria da utilizzarsi negli spogliatoi 

dei 5 impianti sportivi comunali. Gli interventi 

potevano essere programmati in base alle 

disponibilità finanziarie nei 5 anni d’implementazione 

del PAES.  

Obiettivo: s’ipotizzava una riduzione del 30% dei 

consumi gas metano associati agli impianti in 

oggetto. 

Stato dell’Azione: RINVIATA  

Evidenze 

Al momento l’Amministrazione ritiene questo 

intervento non prioritario. 

Feed-back confermativo, migliorativo e correttivo. 

Gli impianti sportivi possono essere aggiornati e 

adeguati attraverso donazioni degli sponsor e in 

questo supportati da un’azione di marketing 

ambientale con gli stakeholders e le ESCo operanti 

nel territorio. 

0 tCO2/anno 
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EC05 
SETTORE PATRIMONIO PUBBLICO. – EDIFICI COMUNALI 

Riqualificazione edifici pubblici 

Descrizione Emissioni Evitate 

Settore Patrimonio Pubblico 

Area di intervento Edifici Pubblici 

Policy instrument Efficientamento edifici 

Servizio/Soggetto Responsabile Edilizia privata 

Data inizio 2019 

Data fine 2025 

Obiettivo: s i  prevede c he l a riqualificazione possa ridurre i  c onsumi del 15% elettrici  e 30  % termici.  

Interventi specifici:  

1. Ri qualificazione s ede Centro a nziani e ex  bocciodromo  

2. Ri qualificazione pa trimonio scolastico c omunale: primaria e i nfanzia.  
3. Ri quali ficazione biblioteca c omunale e a nnesse per tinenze  
4. Riqualificazione edifici  al servizio degli  impianti sportivi comunali  

 

Responsabili: Comune LLPP (RUP)  

 

Target: Riduzione consumo di energia termica di 990 MWh/a e emissioni  pari a 220 tCO2/anno, 

Costi  stimati  [€] 

Costo totale 700.000 € (passibile di ridefinizione) 

Unione europea ND €  

Fondi propri  ND € 

Pagamenti  effettuati   ND € 

Risparmio energetico atteso [MWh/a] 90 MWh/a (elettrici) + 900 MWh/a (termici) 

Produzione di energia da fonti  rinnovabili [MWh/a] 45 MWh/a 

Riduzione CO2 [t CO2/a] 220 tCO2/a 
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TER01 
SETTORE TERZIARIO 

EFFICIENZA E RISPARMIO 

Descrizione Emissioni evitate 

Sintesi dell’azione prevista: 

L'Amministrazione Comunale svolge nei confronti del 

settore Terziario una funzione indiretta, sia come attività 

normativa e di controllo (anche nel campo dell’efficienza 

energetica), sia come attività istituzionale. Il settore 

Terziario è stato interessato in questi ultimi anni da un 

percorso verso l'efficienza energetica, soprattutto grazie al  

sostegno degli incentivi nazionali. Gli interventi 

maggiormente certi e tracciabili sono quelli che 

beneficiano delle detrazioni fiscali del 65%: efficienta-

mento energetico degli impianti, installazione di impianti 

solari termici, interventi sugli involucri edilizi. Tali 

interventi danno un contributo alla riduzione dei consumi 

termici. 

Obiettivo al 2020: Riduzione delle emissioni pari a -

1.752,8 tCO2/a. 

Periodo coperto 2016-2020 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 

Dai rapporti ufficiali redatti da ENEA, che riportano i 

risparmi di energia nazionali per tipologia d’intervento, è 

possibile stimare il risparmio di energia a livello locale in 

proporzione delle famiglie. Dalla tabella 3.16 del Rapporto 

Enea 2018, adottando le ipotesi di lavoro in tabella 1 (a 

fianco) si ottengono il risparmio energetico e la riduzione 

delle emissioni riportate nella tabella nella colonna a 

fianco. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’obiettivo sembra molto distante benché l’ENEA prevede 

una riduzione consistente nei prossimi tre anni. La stima è 

fortemente condizionata dalla mancanza di dati locali che 

dovrebbero essere rilevati a inizio o fine attività; si veda in 

proposito anche l’azione RES05 “Sistema di 

contabilizzazione degli interventi (SCI) per il monitoraggio 

delle azioni”.  

-507 tCO2/anno 

(prevista da ENEA per il 2020 -1.100 tCO2/a) 

 

Tabella 1 – Ipotesi di lavoro adottate 

Descrizione Dato U.M. 

Famiglie in Italia 25.981.996 N° 

Famiglie a Vedelago 6.204 N° 

1 tep 12.407 kWh 

Risparmio nel 2017 

(ENEA) 
0,22 Mtep 

Risparmio previsto 
per i l  2020 (ENEA) 

1,23 Mtep 

Fattore di emissione 0,3 tCO2/MWh 

Risparmio Energia nel 

2017 
1.689 MWh/a 

Riduzione emissioni  
nel 2017 

507 tCO2/a 

Risparmio Energia nel 
2020 

3.644 MWh/a 

Riduzione emissioni 
nel 2020 

1.093 tCO2/a 

 

NB: La riduzione dei consumi è fortemente 

condizionata dalla recessione economica 

(riduzione dei consumi, sviluppo più basso 

nella EU27) e dalle modifiche strutturali del 

settore commerciale, ormai orientata verso la 

GDO e il commercio elettronico via web. 

https://www.istat.it/it/files//2019/12/C22.pdf 
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RES01 
SETTORE RESIDENZIALE  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI INVOLUCRI EDILIZI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista: 

L'Amministrazione Comunale svolge nei confronti del 

settore Residenziale privato una funzione indiretta, 

sia come attività normativa e di controllo (anche nel 

campo dell’efficienza energetica), sia come attività 

istituzionale. Il settore Residenziale è stato 

interessato in questi ultimi anni da un percorso verso 

l'efficienza energetica, soprattutto grazie al sostegno 

degli incentivi nazionali. Gli interventi maggiormente 

certi e tracciabili sono quelli che beneficiano delle 

detrazioni fiscali del 65%: efficientamento energetico 

degli impianti, installazione impianti solari termici, 

interventi sugli involucri edilizi. Tali interventi danno 

un contributo alla riduzione dei consumi termici. 

Periodo coperto 2008-2020 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Nel 2017, con la seconda variante al P.I., l’intervento 

era previsto nell’allegato B al Regolamento Edilizio. 

Nel 2019 con la quinta variante al P.I. è stato adottato 

il nuovo Regolamento Edilizio con l’Allegato D  “Piano 

Energetico Comunale - indicatori di sostenibilità 

applicati al Piano degli Interventi” (allegato già 

provato con il PEC con alcune modifiche sulla 

trasmittanza). 

Evidenze 

In assenza di registrazione dati, si è ricorsi, come per 

TER01, ai rapporti ufficiali redatti da ENEA, che 

riportano i risparmi di energia nazionali per tipologia 

d’intervento, è possibile stimare il risparmio di 

energia a livello locale in proporzione delle famiglie. 

Dalla tabella 3.16 del Rapporto Enea 2018, adottando 

le ipotesi di lavoro in tabella 1 (a fianco)  si ottengono 

i dati desiderati. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

La stima è fortemente condizionata dalla mancanza di 

dati locali da rilevare a inizio o fine attività (si veda 

anche l’azione RES05 “Sistema di contabilizzazione 

degli interventi (SCI) per il monitoraggio delle azioni”. 

-787 tCO2/anno nel 2017 

-791 tCO2/anno previste nel 2020 

 

Tabella 1 - Ipotesi di lavoro adottate 

Descrizione Dato U.M. 

Famiglie in Italia 25.981.996 n 

Famiglie a Vedelago 6.204 n 

1 tep 12.407 kWh 

Quota parte 
interventi 
sull’involucro sul 
totale 

73% 
Pareti 
opache e 
serramenti  

Risparmio nel 2017 

per involucro 
3,64 Mtep 

Risparmio atteso nel 
2020 per involucro 

3,67 Mtep 

Fattore di emissione 0,3 tCO2/MWh 

Fattore copertura 33,3% 
% famiglie 
coinvolte 

Emissioni evitate nel 
2017 

787 tCO2/anno 

Emissioni evitate 
previste nel 2020 

794 tCO2/anno 
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RES02 
SETTORE RESIDENZIALE  

CHECKUP ENERGETICI E TERMOGRAFIE GRATUITE SUGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Il Comune di Vedelago, dal gennaio 2017, ha avviato la 

raccolta di manifestazioni d’interesse nei confronti dei 

privati cittadini, per accedere a un servizio di termografie 

gratuite offerte dall'Amministrazione. L'intervento è stato 

esplicitamente svolto nell'ambito del Piano d'Azione per 

l'Energia Sostenibile e del Piano Energetico Comunale. 

L'attività è stata gestita in collaborazione con lo Sportello 

Energia presente presso il Comune (per ulteriori 

informazioni sullo Sportello Energia si vede la scheda 

d’azione INF02 – Sportello Energia).  

Periodo coperto 2016-2017-2018. 

Stato dell’Azione: RINVIATA  

Evidenze 

Alla fine del 2016 è stata attivata un'indagine esplorativa 

sulle aziende interessate all'affidamento dei servizi di 

checkup e termografie gratuite nei confronti della 

cittadinanza. 

Nel 2017 sono state individuate n. 2 ditte che hanno 

collaborato per il servizio di analisi termotecnica e di 

consulenza tecnica: la ditta Itieffe snc per alcuni edifici 

residenziali e lo studio Gallian per un immobile industriale. 

Il 22 febbraio 2017 si è tenuta una serata informativa 

sull’argomento. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Laddove il Comune offra ai cittadini un servizio così 

specifico, e ancora poco richiesto, è necessario che a esso 

sia associata un’efficace campagna di comunicazione e 

pubblicizzazione volta ad aumentare l’adesione, da parte 

dei privati cittadini, all’iniziativa. Appare evidente come, 

date anche le adesioni avute finora, sia necessarie 

comunicare al meglio la presenza del servizio. 

-0 tCO2/anno 

 

 

 

Fig. 1 – Logo utilizzato per la campagna 

diagnosi termografiche. 
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RES03 
SETTORE RESIDENZIALE  

SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI CON CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L'azione si concentra sulla sostituzione di caldaie obsolete 

con nuovi sistemi maggiormente performanti. Come 

osservato in sede di redazione del PAES, grazie ad un'analisi  

svolta sulle pratiche edil izie presenti in Comune, questi 

interventi erano già ben presenti nella realtà comunale. 

Obiettivo dell 'azione, e dell 'Amministrazione, è quindi quello 

di aumentare queste attività supportando l'azione privata 

con informazioni, in particolar modo per quanto riguarda i  

sistemi d’incentivo presenti (Conto Energia, TEE, ecc.) a 

l ivello nazionale e regionale. 

Obiettivo: ridurre le emissioni di 1.327,8 tCO2/anno 

Periodo 2008-2020. 

Stato dell’Azione: IN CORSO  

Evidenze: L’Amministrazione con delibera di giunta n. 43 del 

10/06/2019, ha finanziato 13.500 € per contributi economici 

da erogare a favore dei cittadini resi denti nel Comune di 

Vedelago per l’esecuzione d’interventi finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’aria ed alla riduzione delle 

emissioni di CO2 derivanti dagli  insediamenti residenziali: 

- sostituzione vecchie caldaia con nuovi  generatori a 

condensazione di potenza inferiore a 35 KW, alimentato a 

gas, di classe almeno “A”; 

- sostituzione vecchi  impianti alimentati a biomassa con 

nuovi impianti  ad elevata efficienza energetica e basse 

emissioni, con potenza termica superiore a 5 kW e fino a 35 

kW, classe 4 e/o 5 stelle; 

- pulizia canne fumarie a servizio di impianti termici 

funzionanti a biomasse legnose. 

Nel 2019 sono stati erogati complessivamente incentivi per 

12.220 €. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

La stima del risparmio energetico è fortemente condizionata 

dalla mancanza di dati locali da ri levare a inizio o fine attività 

(si  veda anche l’azione RES05 “Sistema di contabilizzazione 

degli interventi (SCI) per i l  monitoraggio delle azioni”. 

Sarebbe opportuno incaricare un collaboratore per la 

raccolta dei dati e la produzione di statistiche per valutare 

l ’efficacia degli  strumenti e regolamenti emanati in ambito 

urbanistico, energetico, ambientale. Il  coinvolgimento delle 

scuole con progetti scuola-lavoro o un incarico a un City 

Manager potrebbe essere valutato. 

-647 tCO2/anno nel 2017 

-652 tCO2/anno previsto nel 2020 

 

Tabella 1 - Ipotesi di lavoro adottate 

Ipotesi lavoro Dato U.M. 

Famiglie in Italia 25.981.996 N° 

Famiglie a Vedelago 6.204 N° 

1 tep 12.407 kWh 

Quota parte 

interventi 
sull’impianto 
riscaldamento e 
climatizzazione 

20% 

Caldaie a 

condensazione, 
pompa di 
calore, caldaie 
a pellet 

Risparmio nel 2017 

per impianto 
climatizzazione 
invernale ed estiva 

3,64 Mtep 

Risparmio previsto 
nel 2020 per impianti  

cl imatizzazione 
invernale ed estiva. 

3,67 Mtep 

Energia Rispamiata 
nel 2017 

2.157 MWh/a 

Fattore di emissione 
medio 

0,3 tCO2/MWh 

Emissioni evitate nel 

2017 
-647 tCO2/anno 

Emissioni evitate 
previste nel 2020 

-652 tCO2/anno 

 

Come per TER01, EC01 i dati sono sati ricavati dai 

rapporti ufficiali  redatti da ENEA, che riportano i 

risparmi di energia per tipologia d’intervento su base 

nazionale, è possibile stimare i l  risparmio di energia a 

l ivello locale in proporzione delle famiglie. 

Dalla tabella 3.16 del Rapporto Enea 2018, adottando 

le ipotesi di lavoro in tabella 1 si  ottiene i l  risparmio 

energetico di 2.157 MWh/a. 
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RES04 
SETTORE RESIDENZIALE  

INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la 

produzione di energia termica ha trovato nel D.M. 

28/12/2012, conosciuto come Conto Termico, la sua 

applicazione. 

Compito dell'Amministrazione in questo senso è di 

supportare l'azione privata indirizzandola verso un 

minor impatto degli interventi, anche sfruttando al 

meglio l'integrazione e le indicazioni contenute 

nell’Allegato nell’Allegato D del REC - “Piano 

Energetico Comunale - indicatori di sostenibilità 

applicati al Piano degli Interventi”, in conformità 

anche a quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 che 

prevede per i nuovi fabbricati e per gli edifici 

sottoposti ad una ristrutturazione rilevante l’obbligo 

di garantire una percentuale del fabbisogno 

energetico del fabbricato mediante l’utilizzo di FER. 
Inoltre, dal 2009 al 2019 con i divers i  “Piani casa” regionali  

e dal 2019 con la L.R. n. 14/2019 “Veneto 2050”, è stata 

favorita l’installazione di impianti a FER a fronte 

dell’attribuzione di incentivi volumetrici. 

Obiettivo al 2020: -376,4 tCO2/anno 

Periodo 2008-2020. 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Come per TER01, EC01 i dati sono sati ricavati dai 

rapporti ufficiali redatti da ENEA, che riportano i 

risparmi di energia per tipologia d’intervento su base 

nazionale, è possibile stimare il risparmio di energia a 

livello locale in proporzione delle famiglie. 

Dalla tabella 3.16 del Rapporto Enea 2018, adottando 

le ipotesi di lavoro in tabella 1 (a fianco) si ottiene il 

risparmio energetico riportato nella tabella nella 

colonna a fianco. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

La stima è fortemente condizionata dalla mancanza di 

dati locali da rilevare a inizio o fine attività (si veda 

anche l’azione RES05 “Sistema di contabilizzazione 

degli interventi (SCI) per il monitoraggio delle 

azioni"). 

-131 tCO2/anno nel 2017 

-132 tCO2/anno previsto nel 2020 

 

Tabella 1 - Ipotesi di lavoro adottate 

Ipotesi lavoro Dato U.M. 

Famiglie in Italia 25.981.996 N 

Famiglie a Vedelago 6.204 N 

1 tep 12.407 kWh 

Quota parte 

interventi 
sull’impianto solare 
termico 

6% = 

Risparmio nel 2017 
nel residenziale 

3,64 Mtep 

Risparmio previsto nel 

2020 nel residenziale 
3,67 Mtep 

Risparmio Energetico 
2017  

647 MWh/a 

Fattore di emissione 
medio 

0,202 tCO2/MWh 

Emissioni evitate nel 
2017 

-131 tCO2/anno 

Emissioni evitate 
previste nel 2020 

-132 tCO2/anno 
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RES05 
SETTORE RESIDENZIALE  

SISTEMA CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI (SCI) PER IL MONITORAGGIO AZIONI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista: 

L’obiettivo è la contabilizzazione degli  interventi di 

efficienza energetica e di util izzo di fonti energetiche 

rinnovabili  realizzati dai cittadini all ’interno del territorio 

comunale.  E’ prevista l’adozione da parte dei tecnici 

comunali di una procedura che consenta di registrare, in 

sede di valutazione delle pratiche edil izie, i l  numero 

d’interventi previsti  dai progetti edil izi  in oggetto (cappotto 

termico, coibentazione copertura, sostituzione serramenti, 

solare termico, fotovoltaico, sostituzione caldaia). Tale 

procedura doveva essere integrata al sistema di gestione 

delle pratiche edil izie in uso nel Comune, grazie al 

supporto operativo della Regione Veneto. A ogni 

intervento è associato un risparmio energetico medio, che 

consente di definire anche il  contributo, in termini di 

emissioni di CO2 evitate, che l’azione dei cittadini sta 

producendo. Il  Comune poteva così monitorare, in termini 

quantitativi e qualitativi, tutte quelle azioni che 

riguardavano la riqualificazione energetica del settore 

residenziale. 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 

Il  Comune sta avviando la realizzazione del S.I.T. comunale, 

strumento che consentirà, dall’incrocio delle diverse 

banche dati, di monitorare la situazione di util izzo dei 

fabbricati in relazione alle agibil ità ri lasciate e alle 

dotazioni energetiche degli  stessi.  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Il  passaggio alle pratiche in edil izia l ibera ha, di fatto, 

smantellato quanto di buono era stato fatto in precedenza. 

Per valutare l’impatto del REC, NTO, PQAMA potrebbe 

essere prioritario tenere sotto controllo i l  numero di 

abitabil ità di nuove abitazioni/edifici  adottando un indice 

prestazionale medio e introducendo un flag qualora 

l ’edificio sia util izzato o meno. Sarebbe opportuno 

incaricare un collaboratore per la raccolta dei dati e la 

produzione di statistiche per valutare l’efficacia degli  

strumenti e regolamenti emanati in ambito urbanistico, 

energetico, ambientale. Il  coinvolgimento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), delle scuole 

con progetti scuola-lavoro o un incarico a un City Manager, 

dovrebbe essere valutato come opportunità per migliorare 

la governance dei processi collegati al PAES e PAESC. 

0 tCO2/anno 
 

NB: Le modalità di registrazione degli  interventi 

energetici ha subito varie modifiche nel tempo 

pervenendo al S.I.T. di prossima implementazione. 

 

Da evidenziare che anche la provincia di Treviso ha in 

corso una azione pilota del progetto INTENSITY con lo 

scopo di creare un ambiente OPEN per i l  monitoraggio 

energetico. 
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RES06 
SETTORE RESIDENZIALE  

ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista: 

L'Amministrazione comunale di Vedelago nel 2017 ha integrato 

i l  proprio REC con l 'allegato B denominato PIANO ENERGETICO 

COMUNALE - Indicatori  di sostenibil ità applicati al Piano degli  

Interventi  (PI), approvato con delibera di C.C. n.66 efficace dal 4 

febbraio 2017.  

Nel 2019 con la quinta variante al P.I. è stato adottato i l  nuovo 

Regolamento Edil izio con l’Allegato D  “Piano Energetico 

Comunale - indicatori di sostenibil ità applicati al Piano degli  

Interventi” (allegato già provato con il  PEC con alcune modifiche 

sulla trasmittanza).  

Sebbene il  documento non presenti un chiaro riferimento al 

PAES, bensì al PEC, in esso sono contenute alcune indicazioni 

d’interesse sia per le nuove costruzioni  sia per interventi 

manutentivi sul patrimonio esistente.  

Una buona parte dei requisiti  applicabil i  al “costruito” è 

estraibile dalle Note Tecniche Operative (NTO) e, in particolare, 

dal Prontuario della Qualità Architettonica e della Mitigazione 

Ambientale (PQAMA), entrambi allegati al P.I. 

In tali  documenti si  danno indicazioni sull’uso delle FER, sulla 

sostenibil ità ambientale e soluzioni energetiche orientate agli  

edifici  passivi, util izzo del verde. 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 

La documentazione di riferimento è strutturata ed è molto 

dettagliata. Gli  aspetti energetici del costruire sono trattati nel 

PQAMA. L’impegno che l’Amministrazione ha dimostrato, con 

spazi di altro miglioramento, è inquadrabile come BAT.

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo: 

Il  corpo documentale relativo al “costruito” è molto strutturato 

e dettagliato. Questo sta dimostrando che i l  tema è stato 

affrontato con molta attenzione. In tali  documenti l ’uso delle 

fonti rinnovabili , impiego dei materiali  sostenibil i , ecc.  è 

comunemente auspicato e non prescritto. 

La documentazione andrebbe “infrescata” e “personalizzata” 

per favorire le soluzioni specifiche per i l  Comune di Vedelago. 

Il  REC dovrebbe essere ri -editato in modo coordinato con i  

documenti operativi e la legislazione applicabile. 

L’attuazione di quanto previsto dall’azione TRA06 dovrebbe 

generare opportune prescrizioni per: (a) la diffusione delle 

stazioni di ricarica pubbliche e private e (b) per i l  loro util izzo. 

Sull’esigenza di una raccolta dati organizzata e sistematica vale 

quanto detto per l’azione RES05. 

0 tCO2/anno 

Fig. 1 – Frontespizio del PEC 

 

Fig. 2- Frontespizio del Regolamento Edilizio 

Comunale (REC) pubblicato nel gennaio 2017. 

 

NB: Nel REC rev. 2019 è stato recepito i l  Decreto 

Dafi n. 257/2016 per favorire la diffusione 
dell’elettro-mobilità (aree commerciali, condomini 
e abitazioni). Un adeguamento del Regolamento 
Commerciale potrebbe favorire più efficacemente 

la diffusione della elettromobilità . 

 

E
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IP01 
SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Sebbene l'Amministrazione abbia deciso di non procedere 

alla redazione del PICIL, quale documento utile per l'analisi e 

l'efficientamento del sistema d’illuminazione pubblica, dal 

2015 si è attivata per efficientare l'illuminazione stradale di 

sua competenza di alcuni tratti stradali.  

Spese già sostenute/programmate: 75.000 € 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 

E’ in corso l’attività di efficientamento con la sostituzione dei 

corpi illuminanti da mercurio/sodio a led per un investimento 

di 150.000 €. 

Al momento della stesura della presente relazione sono stati 

sostituiti 368 corpi illuminanti con altri a tecnologia LED. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’azione di riqualificazione per parco luci sta proseguendo 

anche se è ben lungi da essere completata.  

I consumi rilevati e i consumi stimati nel 2017 non sono 

allineati.  Si riscontra un aumento dei consumi nel tempo. 

Una analisi dei dati sembra opportuna. 

 
Con l’implementazione del SIT si coprirà l’esigenza di 

monitoraggio dei consumi comunali. 

Si evidenzia che in un comune leddizzato i risparmi sono 

quantificabili in più del 70% senza contare i costi di 

manutenzione ordinaria che si riducono drasticamente. Non 

solo. La potenza impegnata risparmiata potrà essere 

utilizzata per sviluppare le infrastrutture di ricarica per veicoli 

elettrici, per il Wi-Fi, per il monitoraggio qualità dell’aria, per 

la security, per l’IoT, ecc. In allegato 2alla presente relazione 

si riporta l’esito dell’ultimo censimento dei punti luce 

effettuato nel maggio 2018. 

-30,6 tCO2/anno per i l  2017 

-78.8 tCO2/anno previsto per i l  2020 

 

Tabella 1 – Programma aggiornamento punti luce  (2.545 

a l  2016) 

Località 
Punti luce 

(05/2018) 

Punti luce a 

Led al 2020 

Vedelago 948 376

Fossalunga 319 76 

Fanzolo 329 108 

Barcon 175 44 

Casacorba 206 88 

Casa  Sagra 265 32 

Albaredo 310 92 

Totali 2563 816 

Potenza impegnata 

(kW) 
246,3 28 

Potenza media (W) 96,1 34,2 

Funzionamento 

medio (h/a) 
3.400** 3.400 

Energia spesa  
(MWh/a) 

837 * 94,9 

Risparmio energia 

(MWh/a) 
66,7 171,7 

Emissioni (tCO2/a) 30,6 78,8 

* L’energia rilevata da e-Distribuzione  nel 2017 è pari a 

674MWh/anno mentre quella rilevata nel nel 2018 è pari a 870 

MWh/a. 

** Il numero di ore di funzionamento è un valore medio che 

tiene conto della presenza di riduttori di flusso e di un 

programma di spegnimento uno-sì/uno-no. 

 

NB: L’energia risparmiata è stimabile come 

differenza di potenza media punto luce tra 

lampade tradizionali e quelle a led e, quindi: = 

204 n° punti luce led x 3.400 h/a x (96,1 W - 

34,2W) / 1.000.000 = 66,7 MWh/a pari a una 

riduzione di emissioni di -30,6 tCO2/a.  
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IP02 
SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

REDAZIONE DEL PICIL 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Il Comune intendeva dotarsi del PICIL per 

programmare la realizzazione di nuovi impianti 

d’illuminazione e per altri interventi per contenere 

l’inquinamento luminoso per: valorizzare il territorio, 

migliorare la qualità della vita, aumentare la sicurezza 

del traffico e delle persone, risparmiare energia e 

ridurre il costo di gestione.  

L’Amministrazione intende affidare l’incarico di 

redazione del PICIL attraverso una procedura pubblica 

ad hoc. 

Stato dell’Azione: RINVIATA 

Evidenze 

Negli anni scorsi sono stati condotti dei censimenti 

molto dettagliati dei punti luce (si veda l’allegato 2). 

L’amministrazione si è impegnata a adottare i l  S.I.T. che 

garantirà un maggiore controllo della situazione e una 

razionale programmazione degli  interventi di 

efficientamento. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’adozione del PICIL, quale strumento organico di 

valutazione e, soprattutto, gestione del comparto 

d’illuminazione pubblica, è da favorire. Proprio il PICIL, 

infatti, permette di mantenere costantemente 

aggiornate le informazioni riguardanti il comparto, e di 

calendarizzare interventi manutentivi con grande 

efficacia.  

Va osservato che ci sono tutti gli elementi per 

realizzare il PICIL anche con competenze interne 

oppure per procedere co un incarico a un’associazione 

locale/cooperativa in base al principio di sussidiarietà. 

 

0 tCO2/anno 
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TRA01 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI  
RINNOVO PARCO AUTO PRIVATO 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista: 

In questi ultimi anni il parco mezzi privati si è 

naturalmente evoluto verso modelli meno inquinanti. 

Prendendo come riferimento le autovetture, nonostante 

il parco auto sia leggermente aumentato, la composizione 

registra uno sbilanciamento deciso verso classi euro 

recenti. Come richiamato in scheda d'azione questo 

cambiamento è spinto anche da sistemi d’incentivo 

statale e direttive comunitarie. 

Obiettivo: -6.748 tCO2/anno 

Stato dell’Azione: IN CORSO  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Questa è l’azione di maggior impatto sull’obiettivo finale 

del PAES (si vedano le conclusioni). Di questo 

l’Amministrazione deve esserne consapevole.  

In generale si deve osservare che i l mito dell’auto 

famigliare come paradigma di libertà non sarà facilmente 

scalfibile in un territorio, qual è quello italiano, 

caratterizzato da 7.904 Comuni e da un’orografia molto 

varia e tormentata. 

Tant’è che nel complesso le autovetture con alimen-

tazione ecologica sono cresciute del 109% negli ultimi 

dieci anni (ACI, 2017) mentre si è consolidata l’idea che il 

trasporto pubblico può ambire a ampliarsi 

prevalentemente in ambito urbano o in un ambiente di 

città metropolitana (Position Paper FS). 

Si specifica come in questo caso, come per altri 

riguardanti l’azione privata, l’Amministrazione abbia 

comunque il ruolo di informare e supportare la 

cittadinanza nell’azione privata. Nonostante vi sia stato 

un cambio tecnologico e, una conseguente riduzione in 

termini energetici-emissivi, nel settore trasporti privati, 

questo è assoggettabile alla sola volontà dei singoli 

cittadini. 

E’ importante che su questo versante la P.A. dia supporto 

alla cittadinanza, così da stimolarne ulteriormente 

l’impegno, per esempio informando sui nuovi sistemi di 

mobilità sostenibile (mezzi ibridi, elettrici, wall-box, ecc.). 

Si vedano anche i feed-back nelle azioni RES06, TRA03, 

TRA04, TRA05. 

-8,546 tCO2/anno per il 2017* 

-9.496 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

I dati per il monitoraggio sono quelli riportati 

nel paragrafo 4.3. 

I risultati ottenuti sono la conseguenza del 

cambio tecnologico in atto verso veicoli con 

emissioni e consumi decrescenti. 

Tabella 1 – Riduzione totale delle emissioni nei 

trasporti 

ANNO 
Totale  

(MWh/a) 
Emissioni 

tCO2/anno) 

2007 115.338 29.961 

2017 78.917 20.468 

Var. 2017-2007 -36.421 -9.496* 

* La  riduzione del le emiss ioni  per effetto del  solo 

efficientamento è s tata  assunta  pari  a l  90% del la  

riduzione tota le, la  restante è s tata  imputata  a i  

comportamenti  vi rtuos i . 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Possibile logo da utilizzare nella 

comunicazione 
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TRA02 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI  

REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L'amministrazione comunale di Vedelago, dall’anno 

2008, è impegnata nel completamento della rete 

ciclopedonale comunale. Nel nuovo assetto la rete si 

connota per un’ampia distribuzione sul territorio 

comunale, e per svolgere un ottimo servizio di 

connessione fra i  singoli  aggregati e frazioni presenti 

in Comune. I lavori sono stati eseguiti  a stralci. Fra 

l 'anno 2008 e i l  2014, sono stati realizzati circa 8.187 

ml. Nel 2017 sono stati terminati  i  lavori di altri  1.927 

ml di completamento per le piste ciclabili di Fanzolo e 

Albaredo, per un totale di circa 10 km di percorsi 

ciclabil i . 

Spese già sostenute/programmate: ~730.000 €; 

Spese per progetti di fattibil ità finalizzati alla ricerca 

di contributi ~50.000 €. 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze: nell’ipotesi ci  sia una presenza di 5.000 

ciclisti l ’anno si stima una riduzione di emissioni di 40 

km * 5.000 ciclisti  * 0,260 gCO2/km = 52 tCO2/a. 

Si  evidenzia, inoltre, l 'iniziativa denominata "Tutti a 

scuola in bicicletta o a piedi" che si tiene in una 

giornata del mese di marzo (edizioni 2018-2019 e 

20/03/2020); si  veda anche l’azione TRA05. 

Feedback correttivo, confermativo, migliorativo 

Pare utile richiamare lo studio Pedalitalia del 2008 

che evidenzia come si struttura l’utenza: i l  turista 

slow-bike rappresenta i l  52% mentre i l  cicl ista su 

strada costituisce i l  32%. La mountain bike è i l  16% 

al l ’utenza. Le due categorie si  differenziano per le 

dimensioni sportive, ludiche, impatto leggero della 

movimentazione/viaggio. Tale distinzione è 

importante perché permette di comprendere le 

esigenze dei turisti  e quindi consente di proporre 

adeguati strumenti cicloturistici  quali  percorsi, 

cartografie e segnaletica. I turisti  che praticano viaggi 

in bicicletta cercano siti  d’interesse artistico, 

naturalistico, vogliono attraversare aree rurali  fuori 

dalle comuni rotte automobilistiche e richiedono 

servizi adeguati per quanto riguarda i l  noleggio 

biciclette, i l  trasporto bagagli, l ’intermodalità e 

l’accoglienza. Sviluppare i l  cicloturismo significa 

individuare un target e proporre prodotti turistici  

inediti, coinvolgendo i soggetti pubblici e gli  operatori 

privati. 

-52 tCO2/anno per il 2017 

-104 tCO2/anno previste per il 2020 

    

   

 

  

Fig. 1 – Mappe delle piste ciclabil i  di Vedelago 
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TRA03 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI  

RINNOVO PARCO AUTO COMUNALE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Il Comune di Vedelago nel periodo 2016-2017 ha 

proceduto alla sostituzione di alcuni mezzi in 

dotazione all'Amministrazione comunale. 

Il parco veicolare è ora desumibile dalla tabella 1 a 

fianco in cui sono evidenziati i veicoli sostituiti.  

Obiettivo: - 3.9 tCO2/anno al 2020. 

Spese già sostenute/programmate: 36.600 € 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze: Sono fornite dalla tabella 1 e dalla 

tabella sottostante. 

Tabella 2 – Consumi e emissioni veicoli comunali  

Anno Gasolio Benzina 
Gas 

naturale 
Totale 

2007 (MWh/a) 68 82 24 174 

2007 (tCO2/a) 18 20 5 43 

2017 (MWh/a) 96 43 20 159 

2017 (tCO2/a) 25,5 10,7 4 40,3 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’obiettivo dell’azione è prossimo a essere 

raggiunto anzitempo. Si può fare meglio. La 

gestione del parco veicolare andrebbe fatta 

adottando il GPP e un controllo di gestione 

attento sia ai costi ambientali sia a quelli 

economici. Un’azione di marketing ambientale 

fatta dall’Amministrazione sui concessionari di 

veicoli elettrici e ibridi dovrebbe portare a inserire 

nel parco veicolare qualche buon esempio per la 

cittadinanza. Va ricordato che un veicolo elettrico 

“è da utilizzare” come “manifesto” per una 

comunicazione efficace che mira a diffondere 

l’elettromobilità. Sembra opportuno evidenziare 

l’importanza di sostenere concretamente la 

diffusione dell’elettromobilità attraverso proprie 

iniziative, meglio (ma non necessariamente) se 

intercomunali o coordinate con la Provincia di 

Treviso: test-drive, conferenze, incontri con 

associazioni e stakeholders. 

-2,7 tCO2/anno per il 2017 

-10 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

Tabella 1 – Percorrenze dei veicoli comunali che 

andrebbero sostituti prioritariamente. 

Etichette di riga EUR02 EUR03 
Percorrenza 
complessiva 

(km/a) 

ND 21.260 84.607 

POLIZIA LOCALE 6.439 62.743 

PROTEZIONE CIVILE 6.465 6.465 

SEGRETERIA MESSO 

COMUNALE 
6.958 

 
6.958 

SERVIZIO AMBIENTE 10.939 10.939 

SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI   
10.000 

SERVIZIO 
PATRIMONIO 

17.953 
 

27.953 

SERVIZIO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  

8.870 8.870 

SERVIZIO 
SEGRETERIA O.I.   

10.000 

SERVIZIO 
URBANISTICA   

4.917 

SERVIZIO VIABILITA' 8.412 42.907 

Totale complessivo 71.988 15.309 276.360 

 

Nell’ipotesi che tutti i veicoli EUR02-EUR03 siano 

sostituiti progressivamente (20% l’anno) con veicoli 

con emissioni di 90 gCO2/km la riduzione di emissioni 

potrebbe essere di compresa tra 5 e 6 tCO2 ogni anno. 

 

NB: In allegato 1 alla presente Relazione di Attuazione 

è desumibile un sinottico riassuntivo del parco veicoli 

comunale. Tale sinottico dovrebbe essere fatto proprio 

dal controllo di gestione e da chi cura l’applicazione del 

GPP. 
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TRA04 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI  

MENO EMISSIONI NEL TPL 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 
L’azione prevede un’interazione con i seguenti 
stakeholders: Contarina, Alto Trevigiano Servizi e 
Mobilità di Marca (MOM), RFI/Trenitalia. In particolare 
MOM è la società che gestisce il Trasporto Pubblico 
Locale dei Comuni di Paese, Quinto di Treviso, San 
Biagio di Callalta, Silea e Vedelago. MOM è impegnata 
nella salvaguardia ambientale e sta progressivamente 
investendo su nuovi mezzi a metano per il servizio 

urbano. Il parco mezzi MOM si fa sempre più verde. 
Dai 500 mezzi del 2015 si è passati a 453 mezzi nel 
luglio 2016. Un autobus su quattro è Euro 6.  

L’azione copre il periodo 2015-2020 

Obiettivo: Minor consumo annuo stimato per il 2016 
da MOM, è di 138.729 litri di gasolio pari a 1.387 MWh 
e riduzione emissioni di -360 tCO2/anno. 

Evidenze. 
Dal 7/01/2016 MOM e Trenitalia, con il supporto 
dell’Assessorato Regionale alla Mobilità e ai Trasporti, 
hanno raggiunto un’intesa per introdurre 
l’interoperabilità gomma-rotaia, sulla linea Treviso-

Villorba Lancenigo al posto dei dodici autobus navetta 
MOM. Gli studenti interessati sono 1.200 che, nel 
periodo settembre a giugno, frequentano l’Itis, 
Alberghiero, Centro Formazione Professionale. Il 
nuovo servizio consentirà di ridurre i tempi di 
percorrenza da 15 a 7 minuti. E’ previsto che i dirigenti 
scolastici studino una razionalizzazione delle uscite per 
evitare intasamenti. La riduzione di emissioni di CO2 è 
stimabile in 18 tCO2 considerando di suddividere le 
minori emissioni MOM d’inquinanti climalteranti in 40 
comuni medi. 

Stato dell’Azione: IN CORSO  

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 
I residenti che si muovono per motivi di studio sono 
3.005 mentre quelli che si recano al lavoro sono 6.240 
(ISTAT 2011). Se si dovesse togliere la quota parte che 
impiega la propria auto (60%) i residenti che 
impiegano i mezzi pubblici, sono circa 3.500. I consumi 
relativi al TPL e treno sono quindi stimabili tramite i 
dati comunicati da MOM e RFI/Trenitalia. 
Sono previsti futuri adeguamenti del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale (PAT). 

-43 tCO2/anno per il 2017 

-60 tCO2/anno previsto per il 2020 

Tabella 1 – Percorsi TPL e Treno x e da Vedelago  

Tabella 2 –Stima emissioni TPL e Treno 

* La riduzione di emissioni di CO2 è stata assunta pari al 25%. 

Linea  Percorso Corse 

106 X Castelfranco 14 

106 X Castelfranco 20 

106 X Castelfranco 5 

205 X Castelfranco 2 

206 X Castelfranco 6 

Treno 
RFI  VI-TV (Staz. Albaredo) 

Trenitalia Calalzo-PD (Staz. Fanzolo) 
24 

Vedelago 
Spostamento 

x studio 

Spostamento 

x lavoro 

Residenti che si muovono 3.005 6.240 

Quota parte che utilizza 
TPL e FS 

80% 60% 

Residente che impiegano 
TPL e FS 

2.404 3.744 

Numero corse autobus 45 45 

Numero corse treno 24 24 

Percorrenze medie (km) 50 50 

Gruppo passeggeri 53 83 

Giorni 216 216 

Percorrenze  
(km/anno/res) 

2.476.889.280 6.041.018.880 

Emissioni medie 2007 
autobus (gCO2/km pass.) 

0,086 

Emissioni medie treno 
2007 (gCO2/km pass.) 

0,065 

Emissioni medie autobus 
2017 (gCO2/km) 

0,069 

Emissioni medie treno  
2017 (gCO2/km) 

0,065 

Emissioni medie 2007 
(tCO2/a) 

606 

Emissioni 2017 (tCO2/a) 564 
Variazione (tCO2/a) -43 
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TRA05 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE A FAVORE DELLE SCUOLE 

Descrizione Emissioni Evitate 
Sintesi dell’azione prevista 
Per ridurre le emissioni di CO2 associate al settore del 
trasporto privato e educare i  bambini all’uso razionale delle 
risorse era previsto i l Pedibus bambini accompagnati da due 
o più adulti  volontari per recarsi insieme a scuola lungo 
percorsi sicuri con capolinea e fermate intermedie. Vi è un 
punto di ritrovo, nelle vicinanze di parcheggi per permettere 
ai genitori di parcheggiare la propria auto e lasciare i  propri 
figli  affidati a genitori o adulti  volontari .  

Obiettivo: 6,1 tCO2/anno 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 
Si veda al l ink Pedibus. Nel PTOF 2016/2017 è stato previsto 
i l  Progetto Pedibus. L’Amministrazione nel 2016/2017 e nel 
2017/2018 ha organizzato quattro l inee di servizio Pedibus 
(nel 2014 erano tre). Le scuole servite e i l  numero di alunni 
coinvolti sono riassunti nelle tabelle 1 e 2 a fianco. Per la 
quantificazione della riduzione delle emissioni di CO2 sono 
stati stimati il numero di km evitati finora grazie al Pedibus, 
e un fattore di emissione per i l  parco auto pari a 260 
gCO2/km (per tener conto delle fasi di avvio dei motori a 
combustione interna). L'Ammini-strazione provvede al 
servizio di trasporto scolastico per gli  alunni dell e scuole 
come da tabella seguente. 

Servizio trasporto scolastico 2016-2017 2017-2018 

BARCON (infanzia e primaria) 0 62 

FANZOLO 24 27 
FOSSALUNGA (infanzia-
primaria) 

34 51 

VEDELAGO 31 38 
SCUOLA SECONDARIA 
I°GRADO 

252 255 

Percorrenza annua (km/a) 88.500 88.500* 
Autobus util izzati: n.5 EUR6 n.1 EUR5 n.1 EUR4 n1. EUR3  

*-Questa percorrenza potrebbe giustificare una futura 
nuova specifica azione. 

Si  evidenzia, inoltre, l 'iniziativa del Comitato Pedibus di 
Fossalunga denominata "Tutti a scuola in bicicletta o a 
piedi" che si tiene in una giornata del mese di marzo 
(edizioni 2018-2019 e 20/03/2020). 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 
L’obiettivo potrebbe non essere raggiunto. 
Sembra opportuno valutare se affiancare al Pedibs anche 
una iniziativa di Car Pooling con auto dei genitori elettriche. 
Per aumentare l’adesione delle famiglie vanno studiate 
iniziative di comunicazione affinché gli  all ievi si  sentano 
orgogliosi di quanto stanno facendo. La predisposizione di 
abbigliamento personalizzato e di  premi finali  può aiutare 
lo sviluppo e i l consolidamento dell’iniziativa . L’iniziativa è 
da segnalare come BAT. 

-2,8 tCO2/anno per il 2017 

-4,5 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

Comune di Vedelago 

Fig. 1 – Logo del Pedibus a Vedelago (da utilizzare 

nelle casacche in dotazione agli allievi). 

Tabella 1 - Anno scolastico 2016/2017 

Scuola-Frazione 
Alunni  

(n°) 

Percorso 

(m) 

Accompa-

gnatori (n°) 

 Vedelago-Capoluogo 
(l inea gialla) 

28 1.000 20 

Vedelago-Capoluogo 

(l inea rossa) 
25 800 9 

Primaria-Fossalunga 19 800 7 

Primaria-Fossalunga 10 700 6 

Tota le 82 3.300 42 

 

Tabella 2 - Anno scolastico 2017/2018 

Scuola-
Frazione 

Alunni 
(n°) 

Percorso 
(m) 

2017 
(gg/a) 

2018 
(gg/a) 

2019 
(gg/a) 

Vedelago 

Capoluogo 
33 1.000 84 80 114 

Vedelago 

Capoluogo 
23 800 84 80 114 

Primaria 
Fossalunga 

16 800 60 68 95 

Primaria 

Fossalunga 
7 700 60 68 95 

Tota le 79 3.300 - - - 

 

Tabella 3- Riduzione energia e emissioni nel 2017 

N° 
allievi 

km evitati auto 
medi al giorno 

km totali 
anno 2017 

Emissioni evitate 
(tCO2/anno) 

79 138 10.759 -2,8 
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FER01 
PRODUZ. LOCALE ELETTRICITÀ  

ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA VERDE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 per 

effetto di un impiego dell'energia elettrica generata da 

fonti rinnovabili. Il Comune di Vedelago acquista elettricità 

verde certificata dal 2006. 

Dal 2009, la percentuale di elettricità verde acquistata è 

passata dal 30% al 100%. 

Nel 2007 il consumo di energia elettrica rilevato era pari a 

1.231 MWh e quindi nell’ipotesi che nell’anno base fosse 

solo il 20% verde, si è avuta una riduzione pari all’80% 

dell’energia consumata. Ai fini del calcolo delle emissioni 

di CO2 le emissioni evitate sono pari al consumo nel 2017. 

Obiettivo: -462 tCO21/anno 

Stato dell’Azione: COMPLETATA 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Ottimo risultato come effetto della policy acquisti verdi 

decisa nel 2006 e proseguita fino ad oggi. 

Adesso si tratta di trasferire questa buona pratica agli 

stakeholders e cittadini attraverso una campagna 

informativa sostenuta da un Gruppo di Acquisto Energia 

Verde. 

A tal proposito si vedano i dati raccolti nel paragrafo 2.2 

relativi ai canaali di acquisto dell’elettricità utilizzati nel 

territorio del Comune di Vedelago. 

-477,3 tCO2/anno 

-398,8 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

Tabella 1 – Consumi di energia verde 

Settore 2007 2017 2020 

Edifici  pubblici 
(MWh/a) 

341 612 612 

Il luminazione 
(MWh/a) 

890 674 503 

Totale (MWh/a) 1.231 1.286 1115 

Quota % elettricità 

verde 
20% 100% 100% 

Elettricità verde 

(MWh/a) 
246,2 1286 1115 

Var. 201*-2007 
(MWh/a) 

1.039,8 868,8 

Riduzione emissioni 
(tCO2/a) 

477,3 398,8 

*-Come effetto dell’azione IP01 
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FER02 
PRODUZ. LOCALE ELETTRICITÀ  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIVATI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione si prefigge di incrementare la quota di 

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

all’interno del territorio comunale con alcuni 

interventi specifici e in particolare con 

l’installazione d’impianti fotovoltaici da parte dei 

cittadini e degli attori locali. L’Amministrazione 

intende favorire la diffusione d’impianti 

fotovoltaici attraverso attività d’informazione e 

sensibilizzazione, da sviluppare con lo Sportello 

Energia, tramite le diagnosi energetiche offerte ai 

cittadini e alle aziende e con l’attivazione di  gruppi 

di acquisto.  

Obiettivo dell’azione: produrre al 2020 11.213 

MWh con una potenza installata di 8,9 MWp. 

Stato dell’Azione: IN CORSO 

Evidenze 

Alla fine 2016 la potenza complessiva era 7,4 

MWp (dato GSE Atlasole), mentre oggi tramite 

GSE-Atlaimpianti al (31/07/2019, la potenza in 

esercizio risulta essere 7,8 MWp. 

La potenza in esercizio alla fine del 2017 è stimata 

con un’interpolazione lineare ed è pari a 7,5 MWp 

con una produzione stimata di 9,1 MWh/anno. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’obiettivo può essere raggiunto se saranno 

realizzati impianti FV per altri 1,1 MWp. 

A tale fine potrebbe essere opportuno: 

a) introdurre incentivi per realizzare impianti 

domestici abbinati all’accumulo, oppure,  

b) programmare un Gruppo di Acquisto locale 

oppure, oppure, 

c) stimolare gli stakeholdfers locali per realizzare i 

propri impianti, oppure, 

d) far nascere una comunità FV con un ruolo attivo 

del Comune, oppure, 

e) stimolare i condomini ad utilizzare la possibilità 

di realizzare il proprio impianto nel condominio. 

-3.740 tCO2/anno nel 2017 

-4.276 tCO2/anno prevista nel 2020 

 
Fig. 1 – N° impianti per classi di potenza e potenza 

totale in esercizio a luglio 2019 (Atlasole, GSE) 

 
Fig. 1a -Mappa dei 419 impianti di Vedelago nel 2017 

 

Fig. 1b – Mappa dei 596 impianti di Vedelago 07/2019 
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INF01 
SETTORE ALTRO 

FORMAZIONE NELLE SCUOLE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione si prefigge di educare le nuove generazioni a 

un uso consapevole dell’energia tramite alcuni 

interventi specifici con: 

a)  l’ideazione e realizzazione di un progetto didattico 

per educare gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie a un uso parsimonioso delle risorse 

energetiche, attraverso il coinvolgimento del 

personale docente e non docente. 

b)  Introduzione nel Piano dell’Offerta Formativa 

(POF), in accordo con l'Istituto Comprensivo locale 

e il corpo insegnanti richiedente, di materie 

riguardanti il tema del risparmio energetico e 

dell'impronta di carbonio nei programmi scolastici. 

Periodo coperto 2016-2020. 

Stato dell’Azione: IN CORSO  

Evidenze 

Nonostante le attività svolte su PEC (Vedi azione INF04) 

non si riscontrano nel PTOF 2016-2017 “Aree di 

Intervento” che tocchino i temi del cambiamento 

climatico, utilizzo dell’energia e risparmio energetico, 

inquinamento. Nessun progetto include tali temi. 

http://www.icvedelago.gov.it/italiano/risorse/finish/3-

p-t-o-f-triennale/1208-allegato-al-ptof-progetti-a-s-

2016-17 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Questa azione è stata identificata come BAT. Una 

conferma in tal senso verrà se si lanceranno iniziative 

concordate con la dirigenza scolastica e con il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). 

Si consiglia di informare e formare gli insegnanti per le 

attività integrative sui temi energetici-ambientali. 

Alcune iniziative saranno attivabili anche per effetto di 

azioni decise in ambito ministeriale e governativo 

finalizzate alla decarbonizzazione della società. 

Valutare iniziative da stimolare e proporre al CCRR e ai 

movimenti giovanili che si rifanno a Friday for Future. 

0 tCO2/anno 
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INF02 
SETTORE ALTRO 

SPORTELLO ENERGIA E SITO WEB 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione si prefigge di aumentare la consapevolezza del proprio 

impatto energetico presso cittadini e dipendenti pubblici e 

fornire supporto tecnico e operativo per questioni riguardanti il 

tema ambientale e/o energetico, tramite: 

a) Azioni di sensibilizzazione con assistenti/tutor che 
coinvolgeranno associazioni e scuole. 

b) Apertura dello sportello per i cittadini con un certo numero 
di ore la settimana, in presenza di personale cui rivolgere 
domande o richieste di consulenza gratuita in ambito 
energetico. 

c) Per i dipendenti pubblici e amministratori, sarà messo a 
disposizione uno staff cui rivolgere domande o richieste di 
consulenza in ambito energetico (modifiche ai regolamenti 
edilizi, monitoraggio azioni del PAES, adeguamento del 
PAES, Mayors Adapt/PAESC, gestione di progetti come 
Energy Manager per l'ottenimento dei TEE, organizzazione 
convegni). 

d) Una sezione speciale del sito ufficiale del Comune che 
conterrà con informazioni su fonti energetiche e tecnologie 
per la produzione di energia e per il risparmio energetico.  

e) Sviluppare il proprio sito web e a concedere uno spazio 
adatto per lo Sportello Energia. 

f) contributo di professionisti esterni per l’implementazione di 
uno sportello energia a servizio della cittadinanza. 

g) collaborazione con altri Comuni, al fine di ottimizzare i costi 
e ampliare le competenze/prestazioni richieste.  

Stato dell’Azione: IN CORSO (ora RINVIATA) 

Evidenze 

Per lo Sportello Energia l’Amministrazione si è avvalsa 

dell’Associazione Arianova  Sostenibile e Sinergia Sc che ha 

messo a disposizione settimanalmente un esperto in Comune o 

da contattare via mail o telefonicamente. 

L’amministrazione nel 2016-2017 ha organizzato un ciclo di 

conferenze sui temi: Cambiamenti climatici, inquinamento 

ambientale, sostenibilità – PAES – Conto Termico 2.0 e TEE – 

Energie rinnovabili in casa – Isolamento termico edifici. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

L’iniziativa è stata indicata, nel precedente monitoraggio, come 

BAT. Purtroppo la sua efficacia è stata molto al di sotto delle 

aspettative dell’amministazione. Per aumentare l’attrattività 

nelle serate si consiglia di abbinarla ad altri interventi.  

0 tCO2/anno 

 

 
Fig. 1 – Logo Sportello Energia 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Organizzazioni partner nell’iniziativa 

2016/2017 
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INF03 
SETTORE ALTRO 

GRUPPI D’ACQUISTO 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione si prefigge di patrocinare e supportare i gruppi 

d’acquisto locali per incentivare e facilitare la diffusione di 

buone pratiche in tema di risparmio energetico e 

produzione/consumo locale di energia da fonti rinnovabili. Le 

attività previste sono: 
1. Informare e formare referenti locali per la costituzione 

dei Gruppi di Acquisto riguardanti le tecnologie che 
impiegano Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e agli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

2. Informare, censire e selezionare i fornitori locali per la 
definizione di capitolati base, e protocolli d’intesa. 

3. Informare, raccogliere le adesioni presso la cittadinanza e 
modalità operative e abbinare i cittadini interessati ai 
Fornitori. 

4. Effettuazione degli interventi d’installazione da parte 
della cittadinanza.  

Stato dell’Azione: RINVIATA. 

Evidenze: 

Non ci sono evidenze di Gruppi di Acquisto attivi 

promozionati dal Comune di Vedelago negli anni 2016-2017. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Si consiglia di coordinarsi con gli altri comuni che hanno 

Azioni con la stessa finalità in modo da condividere l’impianto 

oranizzativo, metodi, presidio in modo da creare reali 

opportunità per gli stakeholders locali. 

 

0 tCO2 
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INF04 
SETTORE ALTRO 

PIANO ENERGETICO COMUNALE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Confermiamo quanto già detto nel monitoraggio precedente. 

L’azione si prefigge la realizzazione di: 

1) un percorso, elaborato in stretta collaborazione con il corpo 

docente e amministrativo delle scuole, per la formazione agli alunni 

delle scuole pubbliche (infanzia, primaria e secondaria inferiore) sui 

temi del risparmio energetico e realizzazione partecipata di una 

serie di “buone azioni quotidiane” per l’uso accorto delle risorse;  

2) un concorso d’idee “Accendi la Tua idea di Energia” per i ragazzi 

che hanno animato il percorso di formazione e le loro famiglie;  

3) una mappatura energetica comunale attraverso uno strumento 

GIS che sistematizzi le informazioni raccolte attraverso un’indagine 

approfondita sullo stato del consumo energetico degli edifici 

pubblici (attraverso delle schede specifiche di rilievo) e delle 

abitazioni private (attraverso un questionario raccolto in modo 

capillare). Erano previste: 
- Informazione al cittadino sulle strategie di risparmio energetico 

dell’amministrazione; 
- Coinvolgimento di cittadini e attività produttive; 
- Diffusione capillare di strumenti d’informazione di  azioni 

possibili di risparmio energetico. 
- Realizzazione del Piano energetico e del Programma per la 

riqualificazione energetica (pianificazione urbanistica 
sostenibile, sistemi per la razionalizzazione ed il contenimento 
dei consumi energetici, mobilità sostenibile);  

- Realizzazione “schede-vademecum energetico” con azioni di 
risparmio energetico realizzabili. 

Stato dell’Azione: COMPLETATA 

Evidenze 

Il PEC e lo Sportello Energia sono stati approvati contestualmente 

con deliberazione del CC n.13 del 27/06/2016. Le premiazioni del 

concorso “Accendi la tua idea di energia!” è stata fatta il 6/06/2015. 

Il concorso ha interessato cinquanta classi con 1000 scolari. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Sono troppi gli argomenti toccati da questa azione e gli effetti da 

essa generati non sono così direttamente evidenti. 

L’attività nelle scuole non ha lasciato traccia sull’offerta formativa 

(PTOF) e questo la dice lunga sullo sforzo che bisogna fare nelle 

organizzazioni scolastiche. Un maggior coinvolgimento della 

cittadinanza va studiato e riprogettato. 

0 tCO2 
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RES07 
SETTORE RESIDENZIALE  

POMPE DI CALORE 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione non è stata prevista nel PAES ma per 

l’impatto che ha nel bilancio energetico del territorio, 

è stato ritenuto opportuno documentarla con una 

propria scheda. 

Le Pompe di Calore in esercizio nel territorio sono 

desumibili dalla tabella nella colonna a fianco. 

Obiettivo dell’azione: produrre energia termica. 

Stato dell’Azione: IN CORSO. 

Evidenze 

Secondo le stime del GSE le pompe di calore in Italia 

sono 19.500.000. Un’allocazione sul territorio di 

Vedelago porterebbe a stimare 4.642 pompe di 

calore nel 2017. Adottando un’allocazione lineare 

basata sulle famiglie con un fattore di copertura di 

1/3 si ricavano i dati della tabella 1 della colonna a 

fianco. L’energia termica è stata stimata per 

confronto con il processo di riscaldamento con 

caldaie a condensazione con impiego di gas naturale. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Con alta probabilità le emissioni sono sottostimate. 

Per una valutazione più accurata il WG potrebbe 

rilevare il numero di pompe di calore nel Comune di 

Vedelago, tramite un questionario. 

Potrebbe essere utile studiare il campione di 

residenti su cui fare l’indagine. Tale campione 

potrebbe mettere in luce anche altre informazioni 

utili in futuro. 

-1.176 tCO2/anno per il 2017 

-1.251 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

Tabella 1 – Stima delle pompe di calore a Vedelago 

tramite i dati del GSE. 

 
 

Descrizione 2007 2017 2020 

N° pompe di calore in 

Italia 

50% del 

2017 

19,5 

MPz 

21,4 
MPz 

Potenza termica in 

Italia (GW) 
 126,4  

N° pompe di calore a 

Vedelago con  

copertura 100% 

 4.642 4.937 

N° pompe di calore a 

Vedelago con  

copertura 33,3% 

50% del 

2017 
1.546 1.644 

Energia rinnovabile 

per riscaldamento 

(MWh/anno) 

50% del 

2017 
5.822 6.193 

Energia evitata x solo 

riscaldamento 

(processo con Gas 

Naturale) 

(MWh/anno) 

50% del 

2017 
5.822 6.192 

Emissioni evitate 

(tCO2/a) 

50% del 

2017 
-1.176 -1.251 
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TRA06 
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI  

INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PRIVATE IN LUOGO PUBBLICO 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

Tale azione è stata aggiunta rispetto al PAES-2015 per 

documentare un’iniziativa in corso nel 2019 

riguardante “Installazione delle colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici” in aree pubbliche, in aggiunta a quelle 

installate in aree private previste dalla normativa 

vigente recepita dal REC 2019 al l ’art. 68 – Ricarica di 

veicoli  elettrici. 

Obiettivo: Realizzare una rete di stazioni di ricarica per 

veicoli  elettrici  entro una data da definire. Ridurre i  

consumi di energia fossile di almeno 20 tCO2/a. 

Spese già sostenute/programmate: A carico degli 

operatori di settore. Delibera 122/2018 - Determina 

tecnica 24/2019 - Determina 75/2019 - Protocollo 
2065/2019 

Stato dell’Azione: IN CORSO  

Evidenze 

Le postazioni preliminarmente individuate sono 

indicate nella tabella 3 e nella mappa in fig. 1. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Si sottolinea l’importanza dell’ubicazione delle 

colonnine di ricarica solo nei siti  serviti da negozi, centri 

commerciali, punti d’interesse culturale e 

paesaggistico. Sembra opportuno evidenziare 

l ’importanza di sostenere concretamente la diffusione 

dell’elettromobilità attraverso proprie iniziative, meglio 

(ma non necessariamente) se intercomunali oppure 

coordinate con la Provincia di Treviso: test-drive, 

conferenze, incontri con associazioni e stakeholders.  

 
Fig. 1 – Mappa preliminare delle 8 stazioni di ricarica 

per veicoli  elettrici. 

0 tCO2/anno nel 2017 

-20 tCO2/anno previste nel 2020 

 

Tabella 1 – Ubicazione preliminari  delle infrastrutture di 

ricarica a Vedelago 

  

       

        
 

       

       

N FRAZIONE INDIRIZZO EV NOTE 

1 Vedelago Via Toniolo 2 
Parcheggio distretto 

sanitario 

2 Vedelago 
Via del 

Lavoro 
2 

Parcheggio area verde 

prospicente la SR 53. 

3 Albaredo Via Corriva 1 
Parcheggio cimitero 

Albaredo 

4 Barcon Via Stazione 1 Parcheggio cimitero 

5 Casacorba Via Sile 1 
Parcheggio impianti 

sportivi 

6 Cavasagra 
Via S. Filippo 

Neri 
1 

Parcheggio a nord 

dell’ufficio postale 

7 Fanzolo Via Stazione 2 
Parcheggio stazione 

ferroviaria 

8 Fossalunga Viale Trieste 2 Parcheggio laterale viale 

  Totale 12 Connessioni di ricarica 



 Relazione di Attuazione PAES Comune di Vedelago  pag. 96 di 116 

 

 

 

FER 03 
PRODUZ. LOCALE ELETTRICITÀ  

IMPIANTI A BIOGAS 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione non è stata prevista nel PAES ma per 

l’impatto che ha nel bilancio energetico del 

territorio, è stato ritenuto opportuno 

documentarla con una propria scheda. Gli impianti 

a Biogas operanti nel territorio sono due. 

Riferimenti: Autorizzazione Unica Regionale DGR 

1955/2011, Variante Decreto Reg. 141/2012 - 

Permesso di costruire 83/2012, Variante Pass. 

23703/2012. Alcuni dati sono desumibili dalle 

tabelle nella colonna a fianco. 

Obiettivo dell’azione: produrre energia elettrica e 

termica da reflui zootecnici. 

Stato dell’Azione: gli impianti sono entrati in 

esercizio negli anni 2012-2013. L’azione è da 

ritenersi COMPLETATA 

Evidenze 

Il portale ATLAIMPIANTI (al 31/07/2019) censisce 

due impianti per una potenza complessiva di 

1.247 kW. Dai dati di produzione dichiaratati dai 

titolari delle autorizzazioni del GSE si ottengono le 

ore di funzionamento medie e le emissioni evitate 

di CO2. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Un rapporto più solido tra amministrazione e 

stakeholders è opportuno e necessario non solo 

per stimare la riduzione di emissione di CO2 ma 

anche per trasmettere/ricevere informazioni sui 

bandi regionali e UE. Un rapporto di 

collaborazione potrebbe mettere in luce nuove 

opportunità d’investimento per sviluppare 

concretamente l’economia circolare basata sulla 

generazione elettrica ma anche termica come, ad 

esempio, la vendita di energia elettrica e termica 

agli utenti locali, l’accumulo di energia elettrica e 

termica stagionali, la vendita di biometano, la 

produzione d’idrogeno, ecc. 

-4.730 tCO2/anno per il 2017 

-4.675 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

 

Fig. 1 –Impianto biogas a Vedelago in Via Fornaci. 

 

Tabella 1 – Impianti a biogas a Vedelago 

Impianto 
Pot.Nom
. (MW) 

Durata in 

h.eq. 
(h/a) 

Elettricità 
(MWh/a) 

Emissioni 
(tCO2/a) 

N°1 249 8.510 2.119 973 

N°2 0,998 8.704 8.187 3.758 

Totale 1,247 - 10.306 4.730 
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FER 05 
PRODUZ. LOCALE ELETTRICITÀ  

IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI 

Descrizione Emissioni Evitate 

Sintesi dell’azione prevista 

L’azione non è stata prevista nel PAES ma per 

l’impatto che ha nel bilancio energetico del territorio, 

è stato ritenuto opportuno documentarla con una 

propria scheda. 

Gli impianti idroelettrici operanti nel territorio sono 

due. Riferimenti: Pass 23141/2012 e Cila 23944/2013 

Alcuni dati sono desumibili dalla tabella nella colonna 

a fianco. 

Obiettivo dell’azione: produrre energia idro-elettrica. 

Stato dell’Azione: Non possiamo escludere che in 
futuro ci siano altre iniziative specifiche e, quindi, 
l’azione è da ritenersi COMPLETATA. 

Evidenze 

Il portale ATLAIMPIANTI (al 30/06/2019) censisce due 

impianti per una potenza complessiva di 26 kW. Dai 

Dati del GSE relativi alla produzione regionale 

idroelettrica si desume che il numero di ore di 

funzionamento medie sia di circa 2.500 ore annue. 

In assenza di dati diretti dei produttori possiamo 

ritenere una generazione elettrica di 65 MWh/anno 

che sono immessi in rete riducendo le emissioni di 26 

tCO2/anno. 

Feedback correttivo, confermativo e migliorativo 

Un rapporto più solido tra amministrazione e 

stakeholders è opportuno e necessario se non altro 

per ricevere informazioni sui bandi che Regione e UE 

emanano per chi desidera investire sull’economia 

circolare e sull’energia con fonti rinnovabili.  

Buona cosa sarebbe rendere visibili tali impianti a 

scopi divulgativi e informativi. 

Da rilevare che il territorio del comune di Vedelago, 

classificato in prevalenza come suolo di alta pianura, 

ha quote degradanti da nord a sud da circa 76 m 

s.l.m., al confine settentrionale, scendendo fino a 

circa 24 m s.l.m., all’estremità meridionale del 

territorio comunale, nell’area delle sorgenti del fiume 

Sile. 

-26,7tCO2/anno per il 2017 

-26,7 tCO2/anno previsto per il 2020 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – Impianti micro-idroelettrici a Vedelago 

Impianto 
Pot. 

nom. 
(kW) 

Durata 
in h.eq. 
(h/a) 

Elettricità 
(MWh/a) 

Emissioni 
(tCO2/a) 

Impianto 1 6 2.228 19,1 8,8 

Impianto 2 20 2.228 39 17,9 

Totale 26 - 58,1 26,7 
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7 PROBLEMATICHE INCONTRATE 

Il primo problema di una certa importanza è stato segnalato dal Patto dei Sindaci nel Feedback Report 

pervenuto con l’approvazione del PAES e riguarda la modalità di raccolta dei dati e informazioni del 

territorio. Tale problema non sussiste poiché ci sono i distributori di energia e combustibili che fanno da 

collettori unici dei consumi. Non così accade con i dati dei carburanti per i quali è stato necessario rivedere 

il metodo di analisi ed elaborazione dei consumi. Tale metodo è descritto nella presente Relazione di 

Attuazione ed è stato applicato al 2017 e anche al 2007. 

Per il monitoraggio qualitativo degli obiettivi di riduzione di CO2 si sono utilizzati i metodi descritti nel 

capitolo 2. 

L’analisi dello stato d’implementazione delle azioni ha evidenziato alcune difficoltà nell’attuazione per 

conseguire gli obiettivi di riduzione di CO2. Tra i motivi principali, per i quali non è stato possibile attuare 

alcune azioni del PAES, nelle modalità e nei tempi previsti, si possono citare i seguenti punti di carattere 

generale: 

· Adeguamento dell’organizzazione comunale: l’implementazione del PAES dalla sua approvazione 
in Consiglio Comunale in poi non è stata sviluppata in modo adeguato. Dopo il primo incontro del 
Working Group con la dott.ssa. Lidia Nicola, non è stato possibile costituire un WG allargato alle 
varie funzioni in modo sistematico. I momenti di confronto e di valutazione tra uffici coinvolti  non 
rientra nella prassi del PAES fino al momento della stesura della presente Relazione. 

· struttura interna: le risorse umane dedicate al progetto PAES sono desumibili dal par. 1.4 sono 
state reperite nell’ambito dei seguenti servizi : Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici, Economato, 
Sociale. La sempre maggiore importanza che efficienza energetica, risparmio e produzione 
distribuita di energia da fonti rinnovabili hanno assunto nelle politiche energetiche globali, europee 
e nazionali ha modificato radicalmente il ruolo degli enti locali in materia di energia.  Tuttavia, non 
sempre si riscontra un analogo adeguamento delle funzioni e strutture del governo comunali (ad 
esempio l’istituzione di una Funzione Energia). Tutto ciò penalizza l’efficacia dell’azione politica, nel 
rapporto con il mondo produttivo e le famiglie del territorio. L’attività di formazione e informazione 
interna è mancata. I momenti di confronto con gli altri comuni in occasione degli incontri 
organizzati dalla Provincia di Treviso sono stati subiti e non hanno portato a un fall-out 
apprezzabile. In tale situazione potrebbe essere utile attivare la Struttura di Coordinamento 
prevista all’art. 13 oppure la Conferenza dei Servizi prevista all’arti. 14 dal Regolamento 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

· Difficoltà di reperimento dati da parte di altri enti: molti dati utili al monitoraggio delle azioni, 
specie di quelle in ambito privato, sono materialmente in possesso di enti esterni al Comune, a 
titolo di esempio, i dati sulla certificazione energetica degli edifici (Regione Veneto), i dati sulle 
richieste di detrazione fiscale per ristrutturazione ed efficientamento energetico (ENEA, Agenzia 
delle Entrate), i dati sul trasporto pubblico locale (MOM, FFSS), i dati di consumo di biomassa 
(ARPAV). Nel caso specifico del Comune di Vedelago nel 2017 non è stato possibile attivare i 
questionari per i privati e per le aziende , pur avendo programmato l’iniziativa con l’impiego del 
web. L’indagine potrà essere riattivata dopo aver chiarito alcuni aspetti organizzativi 
concentrandosi su un campione rappresentativo della popolazione.  

· Necessità di coordinamento con altri Comuni: la Provincia di Treviso, come ente di coordinamento  
del Patto dei Sindaci, è riuscita in questi anni ad aggregare raggruppamenti di Comuni e a 
trasmettere concetti di primaria importanza per l’elaborazione e il monitoraggio del PAES. E’ da 
auspicare un analogo ruolo di coordinamento nella fase d’implementazione dei Piani stessi, specie 
nella formazione degli amministratori e dipendenti pubblici e nella promozione di azioni trasversali 
in special modo ora che si sta avviando il PAESC. 
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· Rapporto con la cittadinanza: gli sforzi compiuti e la sensibilità più volte dimostrata 
dall’Amministrazione Comunale verso i temi dell’efficienza energetica e del risparmio, sono da 
sostenere con un maggior coinvolgimento delle famiglie e  con più continuità, in particolare nelle 
scuole (vedi le Azioni INF*). Uno studio sulla comunicazione è necessario per tener conto delle 
esperienze precedenti (Incontri nelle scuole, Sportello Energia, Diagnosi Energetica, Conferenze 
frontali). Sarebbe opportuna una diffusione di uno studio di benchmarking da parte della Provincia 
di Treviso e di esperti di comunicazione per rendere il PAES un progetto partecipato. 

8 PROCESSI PARTECIPATIVI 
Questo paragrafo della Relazione di Attuazione ha lo scopo di valutare e verificare lo stato di attuazione 

delle azioni per quanto riguarda la partecipazione degli attori coinvolti, per poi fornire eventuali “feedback” 

al “process owner” sugli opportuni adeguamenti in conformità all’approccio di miglioramento continuo 

(PDCA).  

8.1 Introduzione 

Per assicurare la riuscita del progetto PAES è fondamentale che ci sia la partecipazione di tutt i gli attori 

coinvolti nei singoli processi. Affinché questo succeda, è necessario e opportuno che siano definiti dei 

gestori di processo o “process owner”, cioè coloro che sono in grado di creare le condizioni per la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti. La partecipazione, in apparenza, potrebbe, infatti, sembrare un 

fatto spontaneo mentre è invece la conseguenza delle condizioni e situazioni create dal gestore del 

processo o “process owner”. 

8.2 Chi sono gli stakeholders nel Comune di Vedelago 

Il PAES è un progetto che dovrebbe essere partecipato da tutti gli stakeholders (che hanno interessi 

economici, culturali, sociali, ambientali) che vivono nel territorio. 

Per uscire dall’indeterminatezza di un termine (stakeholders), che non è consueto per la nostra attuale 

cultura, si può far riferimento alla tabella seguente, rimandando ad un elenco più ampio a cura dei vari 

Assessorati e, in particolare, dall’Assessorato alle Attività Produttive. 

Tabella 31  – Elenco (non esaustivo) delle categorie che operano nel territorio - Elenco degli stakeholders 

che risiedono a Vedelago e che sono registrati nel portale https://www.reteimprese.it/vedelago 

A. Agricoltura, Floricoltura e Orticoltura 

B. Alimenti e Bevande 

C. Animali Domestici 

D. Arredamento 

E. Arte, Fotografia e Artigianato 

F. Associazioni, Enti e Agenzie 

G. Bellezza e Cosmesi 

H. Calzature e Pelletterie 

I. Carta e Cartone 

J. Cinema, Radio, Televisione e Musica 
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K. Diritto e Finanza 

L. Ecologia e Termotecnica 

M. Edilizia, Impiantistica e Materiali 

N. Editoria, Stampa e Media 

O. Elettronica di Consumo 

P. Elettronica ed Elettrotecnica 

Q. Eventi e Manifestazioni 

R. Forniture per Aziende 

S. Gomma, Plastica e Chimica 

T. Informatica, Internet e Telecomunicazioni 

U. Istruzione e Formazione 

V. Lavoro 

W. Legno, Forniture e Prodotti di Legno 

X. Meccanica e Metallurgia 

Y. Mobilità, Trasporti e Spedizioni 

Z. Motori 

AA. Politica e Istituzioni 

BB. Preziosi, Gioielli, Orologi e Regali 

CC. Pubblicità, Marketing e Comunicazione 

DD. Religione e Spiritualità 

EE. Ristorazione e Locali Pubblici 

FF. Sanità ed Assistenza Sociale 

GG. Sport 

HH. Studi Consulenza e Liberi Professionisti 

II. Tempo Libero e Hobbistica 

JJ. Tessile e Abbigliamento 

KK. Viaggi e Turismo 

 
L’elenco (non esaustivo) delle sottocategorie, con il numero di operatori indicato tra parentesi, è riportato 
di seguito. 

Tabella 32  – Elenco (non esaustivo) delle sotto-categorie che operano nel territorio tratto da dal portale 

del Comune di Vedelago e da https://www.reteimprese.it/vedelago 

Abbigliamento (10) 

Agenti e Rappresentanti di Commercio (13) 
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Alberghi (5) 

Alimentari (6) 

Autofficine e Centri Assistenza (7) 

Autotrasporti (5) 

Associazioni  si veda i l  l ink Registro Associazioni 

Avvocati (5) 

Aziende Agricole (11) 

Banche e Istituti di Credito (4) 

Bar e Caffetterie (5) 

Bestiame - Allevamento e Commercio (3) 

Carpenterie Metalliche (6) 

Cartolerie (4) 

Falegnami (4) 

Frutta e Verdura - Dettaglio (4) 

Geometri (9) 

Idraulici e Lattonieri (9) 

Impianti Idraulici e Termoidraulici (3) 

Imprese Edili (18) 

Laboratori Odontotecnici (4) 

Macchine Agricole - Vendita (5) 

Macellerie (5) 

Odontoiatri e Dentisti - Medici Chirurghi (4) 

Officine Meccaniche (6) 

Ottica, Occhiali e Lenti a Contatto - Dettaglio (4) 

Panetterie (4) 

Parrucchieri (12) 

Pavimenti (10) 

Pavimenti in Legno (4) 

Scuole Pubbliche (3) 

Soffittature e Controsoffittature (4) 

Studi Medici Generici (4) 

Studi Tecnici ed Industriali (4) 

Supermercati e Grandi magazzini (4) 

 

Tra gli stakeholder sono da annoverare i cittadini che necessitano di azioni inclusive e di contrasto alla 
vulnerabilità e povertà energetica; tra queste azioni si elencano le seguenti: 

· Bonus Sociale Energia Elettrica 

· Bonus Sociale per la fornitura di Gas 

· Contributo per spese Acquedotto 

· Contributo per l'eliminazione delle barriere archittettoniche 
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· Social Card 

L’’elenco completo delle attività/contributi è riportato al link Contributi. Con il futuro PAESC si potranno 

definire azioni specifiche su questi stakeholders per ridurre le emissioni causate dai processi di 

combustione. 

8.3 Feed back per i gestori delle performance comunali collegate al PAES 

La Tabella che segue elenca i principali processi partecipativi del PAES: si distinguono processi partecipativi 

interni all’organizzazione comunale e processi partecipativi che coinvolgono stakeholder esterni 

(associazioni di categoria, aziende, scuole, enti sovracomunali, ecc.). La tabella è preceduta da una legenda 

sulle informazioni descrittive del processo. 

Legenda  

Process Owner Policy Attori 
Evidenze 
prodotte 

Efficacia 
Feedback al Process 
Owner 

Chi è in grado di 
determinare, 
attuare ed 
eventualmente 
adeguare i l 
processo o una 
specifica policy. 

Indirizzi 
programmatici 
seguiti  nel 
definire i l 
processo, le 
attività, le 
risorse da 
impiegare. 

Ad esempio: 
· responsabili politici 

· responsabili tecnici 
· responsabili 

amministrativi 
· operatori 
· stakeholder che 

“vivono” i l  processo 

Risultati ottenuti  
dalle attività 
svolte dagli 
attori  del 
processo. 

Misura di 
quanto è 
stata 
attuata la 
policy. 

Commenti  e/o 
suggerimenti che 
possono essere utili al 
Process Owner per 
plasmare i l processo e 
portarlo a essere 
efficace. 

Tabella 33 – Valutazione dei processi partecipativi nella gestione del PAES (2° monitoraggio) 

Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Sindaco, 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 
· Consiglio 

comunale 
dei ragazzi e 
delle ragazze 

· Commissio-
ne 
Ambiente, 
Ecologa e 
Urbanistica 

· Rispetto della 
natura 

· Uso 
sostenibile 
delle risorse 

· Sicurezza. 
· Conformità ai 

principi del 
Patto dei 
Sindaci. 

· Da riscontrare 
nelle “Linee 
programmatic
he di 
mandato” 

· Organizza-
zione 
comunale e 
stakeholder 
vari, residenti  

· PAT partecipato 
· Verifica 

Assoggettabilità 
cita i l PAES 

· Eventi, 
manifestazioni 
diffusione del 
PAES nel 2015-
2016 

· PI 
· RE 
· PEC 
· Sportello Energia 

· CCRR (da luglio 
2019) 

· Consiglio 
Comunale LIve 

J 

La volontà politica della 
Amministrazione relati-
vamente al tema energia 
è dimostrata dai buoni 
risultati ottenuti. 

La struttura organizza-
tiva potrebbe essere più 
efficace per una migliore 
gestione del PAES attra-
verso incari-chi spe-cifici  
(vedasi  par. Strut-tura 
Organizzativa), dota-ti  di 
tempo, strumenti  e mezzi 
per attuare le azioni in 
modo coordinato. 

La prescrizione per dif-
fondere l’elettromobilità 
nei luoghi pubblici (mezzi 
e infrastrutture), in con-
formità al Decreto 
257/2016, è stata inclusa 
nel REC 2019. 
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Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Sindaco 
· Giunta 

· Consiglio 
Comunale 

· Provincia 

· Creazione 
delle 
condizioni per 
i l  PAES come 
Progetto-
Processo 
partecipato 
con 
assegnazione 
fondi e budget 
per le azioni 
del PAES. 

· Adeguamento 
della 
Pianificazione 
generale 

· Bilanci 
previsionali 

· Sindaco 
· Giunta 

· Amministrazio
ne 

· Provincia 

· Incarico di 
consulenza a 
EnergoClub 

· Nomina del 
Coordinatore, 
Assessore 
delegato e 
referenti  operativi 
delle azioni del 
PAES 

· Bilancio di 
esercizio con 
capitoli di spesa 
che includono le 
azioni del  PAES 

· DUP 2018-2019, 
2019-2020, 2020-
2021 

J 

Nel bilancio di esercizio 
c’è la voce relativa al 
monitoraggio: Interventi 
sul FER e Politica 
energetica. 
I capitoli  di  spesa 
collegate alle azioni  del 
PAES sono le seguenti: 
- Monitoraggio PAES 
- Fonti energetico 
- Interventi Fonti Rinno-

vabili  

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Provincia 

· Formazione 
con trasferi-
mento di 
nuove 
competenze 
tecniche 
(efficienza 
energetica, 
energie 
rinnovabili, 
trasporti 
efficienti, 
project 
management, 
gestione dati, 
gestione 
finanziaria, 
sviluppo di 
progetti di 
investimento e 
comunica-
zione 

· Sindaco, 
Giunta 

· Assessore 
competente 

· Amministrazio
ne gestione 
risorse umane 

· Partecipazione ad 
incontri 
organizzati dalla 
Provincia 

· Attività del WG 
· Adeguamenti 

Piani di 
riferimento e 
Regolamenti  

K 

L’attività di formazione e 
informazione sul PAES va 
allargata a tutte le 
funzioni. 
Nel bilancio e nel PI le 
Azioni del PAES vanno 
adeguatamente evi-
denziate e trattate nei 
documenti di riferi -
mento. 
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Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Assessore 
delegato al 
PAES 

· Coinvolgiment
o della 
Provincia, 
Università e 
Scuole per le 
attività 
formative 

· Università 
· Scuole 

professionali 
superiori 

· Provincia 
· Consulenti -

EnergoClub 

· Attività di 
sensibilizzazione 
2015 durante la 
stesura del PAES e 
del PEC 

· L’Azione INF01 sul 
PEC ha visto la 
partecipazione di 
1.000 allievi delle 
scuole. 

· Iniziative 
patrocinate nel 
2015-2016. 

· Da citare i l 
Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi e delle 
Ragazze che sta 
muovendo iu 
primi passi a 
partire da luglio 
2019 

K 

Il  rapporto con le scuole 
andrebbe consolidato 
chiedendo ai Dirigenti 
Scolastici di inserire 
nel l ’offerta formativa 
anche il  Cambiamento 
Climatico, i  materiali  e le 
tecnologie per i l  
risparmio energetico e 
l ’uso delle fonti rinno-
vabili . 
Vanno coinvolti  gli  
stakeholder locali  che 
producono componenti, 
tecnologie e soluzioni 
energivore o erogano 
servizi collegati alla 
energia. 

· Assessore 
delegato al 
PAES 

· Working 
Group  aperti a 
contributi 
esterni 
volontari da 
parte degli  
stakeholder 
(senza 
conflitto di 
interessi) 

· Associazioni di 
categoria 

· Stakeholder 

· Incontri 
organizzati per 
tempo con gli  
stakeholders. 

· Incontri del WG 
con la 
partecipazione del 
coordinatore 
politico 

L 

E’ fortemente consigliato 
istituire tavoli  di lavoro, 
con incontri periodici , 
coinvolgendo i principali  
stakeholder residenti nel  
territorio (vedi punto 
precedente). 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Diffusione 
PAES con 
formazione e 
informazione 
nel territorio 

· Assessore 
delegato 

· Working 
Group 

· Residenti e 
stakeholder 

· Consulenti, 
esperti 
specificatamen
te incaricati 

· PAES nel portale 
· News sul portale 

· Incontri con 
cittadinanza 

· Incontri con le 
aziende 

K 

Il  tema dell’energia e del 
cambiamento climatico 
dovrebbe essere al 
centro di un maggior 
numero di eventi e 
manifestazioni. 
Le attività informative 
previste nelle Azioni del 
PAES sono state in parte 
disattese. 
Bisogna rendere attra-
enti gli  eventi in cui si  
parla di energia, cambia-
mento climatico (fi lm, 
conferenziere noto, testi -
monial, ecc.) 
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Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Informazio-ni 
e feed-back 
dal territorio 

· Assessore 
delegato 
Working 
Group 

· Residenti  
· Stakeholder 

· Info nel portale 
· Eventi con 

associazioni 

· PAT partecipato 
· Fatta eccezione 

per le iniziative di 
redazione e 
monitoraggio 
PAES, i  cittadini 
sono stati invitati 
a partecipare alle 
conferenze e allo 
sportello energia. 

K 

Prevedere incontri pub-
blici  con residenti e 
attività di supporto. 
Prevedere modalità di 
comunicazioni 
permanenti e l iquide. 
Prevedere dei blandi 
incentivi e bandi con 
l ’apporto degli  stake-
holders. 
Vale quanto detto nella 
riga precedente. 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 
· Commis-

sione 
Ambiente 

· Consiglio 
Comunale 
dei Ragazzi e 
Ragazze. 

· Coinvolgi-
mento e 
discussioni 

· Forum 

· Assessore 
delegato 

· Working 
Group 

· Residenti  
· Stakeholder 

· Sportello energia 
fino al 207 

· Serate informative 
rivolte al pubblico 
fino al 207 

· Incontri pubblici 
fino al 207 

K 

Fatta eccezione per le 
iniziative di  redazione e 
monitoraggio PAES, le 
attività effettuate non 
hanno sortito i  risultati 
attesi; si  veda i l feed-back 
delle azioni INF02, INF03. 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Provincia 

· Motivazione a 
perseguir-ne 
gli  obiettivi 
nell’organizzaz
ione comunale 

· Giunta 
· Consiglio 

Comunale  
· Assessore 

delegato 

· Working 
Group 

· Organizzazione 
interna, 
assegnazione 
incarichi. 

· Incontri plenari 
intercomunali 

· WG per settore 

K 

Le responsabilità per i l  
PAES sono state definite 
all’interno dell’Ammini -
strazione Comunale 
molto in ritardo. 
Successivamente tali  
responsabilità sono state 
vanificate dalla mancanza 
di assegnazioni di risorse 
umane e dalla collabora-
zione delle altre funzioni 
comunali  con motiva-
zione carente. 
Sarebbe opportuno 
tuttavia condividere mag-
giormente le attività tra i  
vari uffici coinvolti preve-
dendo una attività forma-
tiva, news, incontri con i  
tavoli  di lavoro focalizzati 
sulle singole azioni 
oppure in azioni simili. 
Gli  incontri intercomu-
nali  sono oggi insuf-
ficienti per generare 
motivazione e sensibil i tà 
verso i  temi del PAES. 
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Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Sindaco 

· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Coinvolgiment
o cittadini 

· Comunica-
zione 

· Bacheche 
· Portale web, 

news 

· Social media 

· Assessore 
delegato 

· Working 
Group 

· Residenti  
· Stakeholder 

· Incontri pubblici 

· Eventi su temi 
specifici 

K 

L’interazione con i 
residenti e stakeholder è 
da migliorare. 
Si  consiglia agli  Ammi-
nistratori e Referenti 
Politici  di prendere 
visione delle BAT negli  
altri  comuni. 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Coinvolgi-
mento 
stakeholders 

· Azioni in co-
finanziamento 

· Assessori 
delegati  

· Working 
Group 

· Residenti  

· Stakeholder 

· Azioni fatte dagli 
stake-holder 

· Comunicazione 

· Collaborazioni 
· Tavoli di lavoro. 
· Eventi vari  

K 

Gli  stakeholders vanno 
coinvolti  maggiormente 
nelle azioni del PAES. 
Protocolli  di intesa, 
convenzioni sono da 
proporre e util izzare per 
facilitare gli interventi dei 
privati e aziende dei 
settori del terziario, 
industriale.  
Va sviluppata l’inter-
azione con gli  stake-
holders in modo da 
fornire supporto, defi -
nire collaborazioni, rice-
vere feed-back per i l  
monitoraggio delle azioni. 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunale 

· Provincia 

· Azioni 
intercomunali 

· Scambio BAT e 
esperienze di 
eccellenza 

· Assessori 
delegati  

· Working 
Group di altri 
Comuni 

· Esperienze di 
eccellenza degli 
altri  comuni 

· Nuove azioni.  

K 

Manca uno scambio 
regolare di esperienze tra 
Comuni.  
Indispensabile i l  coordi -
namento della Provincia. 

· Sindaco 
· Giunta 
· Consiglio 

Comunal  

· Provincia 
Coordinator
e PAES 

· Assessore 
delegato al 
PAES 

· Continuità 
dell’azione da 
parte del 
process 
owner,  

· WG e 
responsabili 
delle azioni 
interni ed 
esterni 

· Sindaco, 
Giunta, 
Consiglio 
Comunale 

· Assessore 
delegato 

· Working 
Group 

· Stakeholders 

· Comunicazione via 
Web e media 

· News 

· Contributi e bonus 

K 

Da migliorare la conti -
nuità delle azioni e la 
comunicazione verso e da 
i  cittadini e stakeholders. 
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Process 
Owner 

Policy adottata Attori 
Evidenze attività di 

partecipazione 
Efficacia 

Feedback al Process 
Owner e al coordinatore 

· Sindaco 
· Coordinator

e PAES 
· Assessore 

delegato al 
PAES 

· Informazione 
degli  effetti  
cl imatici e 
ambientali per 
stimolare i l 
consenso alle 
azioni da 
adottare (gas 
climalteranti e 
inquina-
mento) 

· Sindaco, 
Giunta, 
Consiglio 
Comunale 

· Assessori 
delegati 

· Working 
Group 

· Provincia 
· Arpav 
· Consulenti 

EnergoClub 

· Incontri, relazioni 
Arpav c/o 
Provincia Tavolo 
Tecnico  Zonale 

· Relazioni ULSS8 
(ora ULSS2) 

· Relazioni 
stakeholder 

· Valutazione dei 
rischi, VAS 

· Relazioni e 
rapporti 
preliminari e finali 
su varie tematiche 
legate 
all’ambiente 
util izzati nel PAT, 
VAS 

· Delibera per 
sottoscrizione al 
Mayors Adapt 
(PAESC) 

K 

Necessaria l’inclusione 
del cambiamento clima-
tico nell’agenda comuni -
cativa dell’Amministra-
zione comunale soprat-
tutto ora che è stato 
sottoscritto l’accordo con 
i l  Patto dei Sindaci 
includendo il clima con il  
PAESC (Deliberazione 
n.55 del 28/10/2019). 
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9 CONCLUSIONI 

9.1 Esito IME 2019 (con dati 2017) e proiezione emissioni al 2020 

L’analisi quantitativa dei consumi e delle emissioni di CO2 (IME) è stata completata per il 2017. La riduzione 

di emissioni di CO2 è stata stimata anche per il 2020. La riduzione delle emissioni al 2017 ha già raggiunto e 

superato l’obiettivo al 2020 in anticipo di tre anni. La proiezione al 2020, tenendo in conto anche le azioni 

extra intercettate con il presente monitoraggio, supera abbondantemente il 35%. 

I risultati complessivi sono visualizzati nella figura e tabella sottostanti. 

 

Figura 32 – Emissioni in tCO2/anno nel 2007 (anno base) e 2017, previsione per il 2020. 

 

Tabella 34 – Quadro riassuntivo del monitoraggio del PAES di Vedelago  
alla fine del 2017 e proiezione al 2020 

Descrizione dei risultati dell’IME 2007 2017 2020 

Emissioni IBE e IME (tCO2/a) 63.950 45.582 40.783 

Obiettivo di riduzione emissioni al 2020 (tCO2/a)   -17.211 

Obiettivo % di riduzione emissioni PAES   -26,9% 

Obiettivo emissioni al 2020 (tCO2/a) 46.739 46.739 46.739 

Riduzione emissioni al 2017 (IME 2019) rispetto 2007 0 -18.368 -23.187 

Riduzione emissioni al 2017 e previsione al 2020 0,0% -28,7% -36,2% 

 

9.2 Stato avanzamento azioni PAES (con dati 2017) e proiezione emissioni al 

2020 

Sulla base delle Schede Azione di Monitoraggio del Comune di Vedelago, si può concludere quanto segue: 

· Ci sono alcune azioni che in precedenza sono state considerate COMPLETATE mentre in realtà sono 
ancora IN CORSO nel senso che l’effetto dell’azione deve ancora manifestarsi appieno.  
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Si tratta dell’azione EC01 Rinnovo parco caldaie comunali; l’Azione RES06 Allegato energetico al 
Regolamento Edilizio Comunale; IP01 Efficientamento energetico impianti di illuminazione stradale; 
TRA03 Rinnovo parco auto comunale; FER01 Acquisto di energia elettrica verde; INF04 Piano energetico 
comunale; 

· Nove azioni sono RINVIATE si tratta delle azioni seguenti: EC01 Rinnovo parco caldaie comunali, EC03 
Efficientamento e riqualificazione Municipio e Scuola Media; EC04 Installazione collettori solari termici 
su impianti sportivi comunali; EC05 Efficientamento edifici comunali;RES02 Check-up energetici e 
termografie gratuite sugli edifici residenziali; RES05 Sistema di contabilizzazione degli interventi (SCI) 
per il monitoraggio delle azioni; IP02 Redazione del PICIL; INF02 Sportello energia e sito web; INF03 
Gruppi d’acquisto. 

· Tutte le altre azioni sono IN CORSO di attuazione si tratta delle seguenti azioni: EC02 Nuova scuola 
primaria “Vedelago sud”; TER01 Efficienza e risparmio nel settore terziario; RES01 Riqualificazione 
energetica degli involucri edilizi nel settore residenziale; RES03 Sostituzione impianti termici con caldaie 
ad alta efficienza; RES04 Installazione impianti solari termici; TRA01 Rinnovo del parco auto privato; 
TRA02 Realizzazione di percorsi ciclabili; TRA04 Meno emissioni nel TPL; TRA05 Interventi di mobilità 
sostenibile a favore delle scuole; FER02 Impianti fotovoltaici privati; INF01 Formazione nelle scuole. 

· Si sono aggiunte quattro azioni (denominate extra) si tratta delle seguenti azioni: TRA06 Infrastrutture 
di ricarica elettrica; FER03 Impianti a biogas; FER04 Impianti mini-idroelettrici; RES07 Impianti a pompa 
di calore. Tali azioni ora sono ritenute importanti per la riduzione del fattore di emissione elettrico e 
per la decarbonizzazione del territorio. 

L’analisi delle azioni e la loro quantificazione delle emissioni di CO2 a fine 2017 ha permesso di incrociare i 

dati dell’IME 2019 (dati a fine 2017). L’allineamento tra dati è buono visto che la differenza è nel range +3% 

rispetto all’obiettivo al 2020. L’allineamento migliora se si considerano anche le azioni extra.  

Tabella 35 – Quadro riassuntivo del monitoraggio del PAES di Vedelago  
alla fine del 2017 e proiezione al 2020 

Descrizione dei risultati del monitoraggio delle Azioni 2007 2017 2020 

Obiettivo di riduzione del PAES (tCO2/a) -17.211 -17.211 -17.211 

Obiettivo % di riduzione emissioni PAES -26,9% -26,9% -26,9% 

Riduzione al 2017 (IME 2019) rispetto al 2007 (tCO2/a) 0 -18.368 -23.187* 

Riduzione emissioni al 2020 0,0% -28,7% -36,3%* 

Riduzione emissioni per le sole azioni pre-esistenti PAES 0 -14.966 -17.260 

Riduzione % emissioni per le sole azioni pre-esistenti PAES 0,0% -23,4% -26,9% 

Riduzione al 2017 azioni pre-esistenti PAES + Extra 0 -20.926 -23.187 

Riduzione % emissioni per azioni pre-esistenti PAES + Extra 0,0% -32,7% -36,3% 

*Il  dato è stato ottenuto sommando le proiezioni delle emissioni per i  vari settori. 

I dati riportati in tabella sono visualizzati nella pagina successiva.  

9.3 Andare oltre il 2020 con il PAESC 

Con la futura inclusione dei Settori Industria e Agricoltura nel PAESC ci saranno sia aumenti dei consumi 

energetici è anche delle emissioni di CO2. In tutti i casi è possibile affermare che il raggiungimento 

dell’obiettivo al 2030 per il Comune di Vedelago (almeno -40% di emissioni rispetto al 2007) potrebbe 

essere agevole.  
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La soglia del -40% con buona probabilità potrà essere raggiunta già entro quattro anni sempre che 

l’impegno dell’amministrazione perduri, e migliori nel tempo, seguendo i feed-back riportati nel par.8.3 e in 

tutte le Schede Azione. 

Il conseguimento dell’obiettivo al 2030 sarà, in particolare, legato alla motivazione e  coinvolgimento dei 

portatori di interesse (economici, culturali, ambientali) residenti nel territorio e dei portatori di interessi 

politici interni all’amministrazione. 

 

Figura 33 – Stato avanzamento del PAES al 2017 e previsione per il 2020 (dati in tCO2/anno) 

 

10 Possibile futura integrazione 

Nel precedente monitoraggio erano state abbozzate alcune azioni di scorta qualora l’obiettivo non fosse 
stato raggiungibile. Stante la situazione, riscontrando un avanzamento positivo del progetto (a tre anni dal 
2020), tali azioni sono superflue per conseguire l’obiettivo al 2020, mentre potranno avere un loro spazio 
adeguato con l’implementazione del PAESC. 
Tra le azioni da includere c’è anche quella relativa al restauro e risanamento conservativo di Villa Pomini 
Galli come edificio da adibire per iniziative di co-housing. A tale scopo si prefigura la scheda d’azione per il 
prossimo futuro.50 
  

                                                                 
50

  http://www.trevisotoday.it/attualita/casa-crico-inaugurazione-restauro-villa-pomini-galli-2019.html  
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TER02 
Settore Terziario 

Social & Co-housing Casa di Soggiorno e Riposo Mons. Crico 

Descrizione Emissioni Evitate 

Settore Terziario 

Area di intervento Edilizia convenzionata e insediamenti rigenerati 

Policy instrument Rigenerazione edilizia 

Servizio/Soggetto Responsabile Edilizia privata 

Data inizio 2018 (Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 dell’IPAB) 

Data fine 2020 

Obiettivo: Rea l izzazione di 9  locali  abitativi  c on destinazione s ocio assistenziale (co-housing) in classe A2. 

Attua zi one policy per l ’edilizia da destinare all’assistenza, inclusioni, a pplicazione standard energetico 
(NZEB) e s i smici . 

 

Interventi specifici:  

5. Rec upero del l ' i mmobi l e s i to i n vi a  Montel l o  5  a  Fos s a l unga  di  Vedel a go 
fi na l i zza to  a l  c o-hous i ng per  l a  terza  età  o i n c ondi zi oni  di  i ndi genza  

6. L' i ntervento  prevede l a  r i s truttura zi one, l a  r i qua l i f i c a zi one energeti c a  e 

l 'effi c i enta mento  
7. Vivere in comunità in cui si  respira un clima che nasce da un sentire comune 
8. Sostenere nuclei  familiari  che non dispongono di redditi  sufficienti  per una abitazione 

tradizionale 

9. Recupero di antichi  saperi  e uso di materiali  naturali  
10. Accesso ai fondi tramite https://opencoesione.gov.it/it/progetti/7ve10089729/  

Responsabili: Cooperativa una Casa per l’Uomo, IPAB-CRCO, Errevi Srl, Comune LLPP 

(RUP)  

Target: Riduzione di emissioni  di circa 80 tCO2/anno, 

Costi stimati  [€] 

Costo totale 873.000 € 

Unione europea 630.000 € 

Regione  94.500 € (progetto SISUS Asse 6 del POR-FESR 2014-2020) 

Fondi propri dell’Ente 173.000 €  

Finanziamenti  effettuati  873.000 € 

Risparmio energetico atteso [MWh/a] 
Riduzione di consumi ed emissioni  sarà quantificata 
ipotizzando un numero di 9 unità abitative e, quindi, di oltre -
300 MWh/a 

Produzione di energia da fonti  rinnovabili [MWh/a] Oltre 100 MWh/a 

Riduzione CO2 [t CO2/a] Oltre 80 tCO2/a 
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N° Capitolo Marca - Modello Utente Targa Carburante
Immatri-

colazione
Euro

Data 

Revisione

km 

rilevati

km 

annui

Manutenzione 

meccanica-

elettrica, 

gomme 

materaili 

consumo (€/a)

Manutenzine 

carrozzeria 

(€/a)

Assicurazione 

(€/a)
Bollo

Costo 

unitario 

carburante 

(€/l)

Costo annuo 

carburante 

(€/a)

Consumo 

(l/100 km)

Potenza 

(kW)
Portata (q)

Costo 

gestione 

annuo (€/a)

Costo 

(€/km)

1 12710 RENAULT Megane – SEGRETERIA - MESSO COMUNALE BE786LW Bifuel 29/07/1999 EURO2 19/07/2019 139074 6.958 200 100 € 380,49 € 124,96 € 0,96 € 501 7,5 44 € 1.306 € 0,19

2 15720 RENAULT KANGOO SERVIZIO PATRIMONIO FH778JF Gasolio 22/02/2017 EURO6B nd nd 7500 200 100 € 112,56 € 35,15 € 1,39 € 1.043 10 4,35 € 1.491 € 0,20

3 15720 FIAT Fiorino - SERVIZIO PATRIMONIO AY421JR Gasolio 12/08/1998 EURO2 06/08/2018 161414 8.072 200 100 € 112,56 € 35,15 € 1,39 € 1.684 15 44 4,35 € 2.132 € 0,26

4 15720 Autocarro Iveco - SERVIZIO PATRIMONIO AY942JP Gasolio 06/08/1998 EURO2 24/08/2018 198241 9.881 200 100 € 112,56 € 35,15 € 1,39 € 2.062 15 5,5 € 2.509 € 0,25

5 16710 FIAT Panda SERVIZIO LAVORI PUBBLICI FK418AF Benzina 22/05/2017 EURO6 nd nd 7500 200 100 € 187,86 € 60,25 € 1,54 € 1.151 10 13,8 € 1.699 € 0,23

6 16710 FIAT PANDA LAVORI PUBBLICI FK419AF Benzina 22/05/2017 EUR06 22/05/2017 nd 7500 200 100 € 187,86 € 60,25 € 1,54 € 1.151 10 28,7 10,3 € 1.699 € 0,23

7 18730 FIAT PUNTO SERVIZIO SEGRETERIA O.I. ET158GY Benzina 16/12/2013 EURO5B nd nd 7500 200 100 € 275,07 € 89,32 € 1,54 € 576 5 29 € 1.240 € 0,17

8 400500.4 FIAT Punto POLIZIA LOCALE CM759FZ Benzina 13/01/2004 EURO4 12/03/2019 186018 12.262 200 100 € 995,64 € 329,51 € 1,54 € 1.129 6 € 2.755 € 0,22

9 400500.4 OPEL Vivaro POLIZIA LOCALE YA267AH Gasolio 12/03/2012 EURO5 03/12/2018 201450 29.926 200 100 € 187,86 € 60,25 € 1,39 € 4.163 10 12,2 € 4.711 € 0,16

10 400500.4 OPEL ASTRA S.W. POLIZIA LOCALE YA688AC Gasolio 12/10/2007 EURO4 10/01/2019 158871 14.116 200 100 € 413,73 € 135,54 € 1,39 € 2.356 12 27 € 3.205 € 0,23

11 400500.4 Ducati A2 - POLIZIA LOCALE YA01445 Benzina 12/04/2011 EURO3 17/04/2019 27371 3.413 200 100 € 187,86 € 60,25 € 1,54 € 733 14 12,5 € 1.282 € 0,38

12 400500.4 Ducati A2 - POLIZIA LOCALE YA01446 Benzina 13/04/2011 nd 17/04/2019 24255 3.026 200 100 € 275,07 € 89,32 € 1,54 € 232 5 29 € 897 € 0,30

13 400500.5 Land Rover Defender PROTEZIONE CIVILE ZA730CP Gasolio 02/10/1997 EURO2 24/07/2018 134617 6.465 200 100 € 263,13 € 85,34 € 1,39 € 1.349 15 15,3 € 1.997 € 0,31

14 400500.5 DAIHATSU J2 - SERVIZIO VIABILITA' DJ16AR Benzina 21/06/2007 nd nd nd 7500 200 100 € 142,65 € 45,18 € 1,54 € 576 5 84 € 1.063 € 0,14

15 81710 UNIC 135 17R SERVIZIO VIABILITA' TV627337 Gasolio 14/06/1985 nd 14/09/2019 154046 4.495 200 100 € 112,56 € 35,15 € 1,39 € 625 10 6,05 € 1.073 € 0,24

16 81710 IVECO FIAT35 (ceduto 10/12/19) SERVIZIO VIABILITA' TV621510 Gasolio 17/04/1985 nd 17/11/2018 nd 7500 200 100 € 95,94 € 29,61 € 1,39 € 522 5 63 € 947 € 0,13

17 81710 MERCEDES B. Unimog 427/11- SERVIZIO VIABILITA' CL123TV Gasolio 22/12/2003 EURO2 30/11/2019 134184 8.412 200 100 € 387,36 € 126,75 € 1,39 € 878 7,5 109 € 1.692 € 0,20

18 81710 IVECO FIAT 35/E4 SERVIZIO VIABILITA' DL333DS Gasolio 23/05/2008 EURO4 21/12/2019 nd 7500 200 100 € 387,36 € 126,75 € 1,39 € 626 6 109 € 1.440 € 0,19

19 82710 Nissan V.I. TL35/LP Cabstar SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CW654RH Gasolio 18/01/2006 EURO3 16/01/2018 106469 8.870 200 100 € 441,63 € 144,84 € 1,39 € 864 7 51 € 1.750 € 0,20

20 91710 FIAT Punto 5p SERVIZIO URBANISTICA CK039ZX Benzina 05/12/2003 EURO4 05/12/2019 78721 4.917 200 100 € 441,63 € 144,84 € 1,54 € 453 6 51 € 1.339 € 0,27

21 96710 Autocarro Iveco SERVIZIO AMBIENTE AY453JS Gasolio 02/09/1998 EURO2 14/09/2018 219291 10.939 200 100 € 680,19 € 224,36 € 1,39 € 1.141 7,5 79 € 2.346 € 0,21

22 400500.3 FIAT500 (rottam.10/12/2019) SERVIZI SOCIALI AY365HY Benzina 23/06/1998 EURO2 10/06/2016 166000 9.233 200 100 € 478,35 € 157,08 € 1,54 € 1.063 7,5 51 € 1.998 € 0,22

23 400500.3 FIAT Seicento SERVIZI SOCIALI BM111MD Benzina 03/07/2000 EURO2 04/07/2018 66094 3.669 200 100 € 381,99 € 124,96 € 1,54 € 422 7,5 44 € 1.229 € 0,34

24 400500.3 FIAT Scudo (ceduto 10/12/19) SERVIZI SOCIALI AY911JN Gasolio 02/09/1998 EURO2 07/09/2018 167386 8.358 200 100 € 509,79 € 167,56 € 1,39 € 872 7,5 59 € 1.849 € 0,22

25 400500.3 OPEL AGILA SERVIZI SOCIALI DM273RC Benzina 19/12/2007 EURO4 09/12/2019 132338 11.046 200 100 € 509,79 € 167,56 € 1,54 € 1.017 6 59 € 1.995 € 0,18

26 400500.3 OPEL AGILA SERVIZI SOCIALI DM274RC Benzina 19/12/2007 EURO4 11/12/2019 114684 9.568 200 100 € 381,99 € 124,96 € 1,54 € 881 6 44 € 1.688 € 0,18

27 400500.3 FIAT Panda SERVIZI SOCIALI EA626DB Benzina 23/12/2009 EURO4 12/12/2019 109241 10.951 200 100 € 381,99 € 124,96 € 1,54 € 1.009 6 44 € 1.816 € 0,17

28 400500.3 FIAT Panda SERVIZI SOCIALI EA627DB Benzina 23/12/2009 EURO4 13/12/2019 111761 11.201 200 100 € 441,63 € 144,84 € 1,54 € 1.032 6 51 € 1.918 € 0,17

29 400500.3 FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI ET157GY Benzina 16/12/2013 EURO5B 16/12/2019 53482 8.910 200 100 € 441,63 € 144,84 € 1,54 € 684 5 51 € 1.570 € 0,18

30 400500.3 FIAT Punto SERVIZI SOCIALI CZ774JY Benzina 18/01/2006 EURO4 20/01/2018 140216 11.671 200 100 € 112,56 € 35,15 € 1,54 € 1.075 6 74 € 1.523 € 0,13

Totale 268.860 6.000 3.000 € 10.021,29 € 3.269,83 Totale € 31.870 Totale € 54.161 € 0,20

ALLEGATO 1: Sinottico riassuntivo parco veicoli comunali di vedelago 
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Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metall ici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

SOX

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

VEDELAGO

via Papa Sarto 5 1 25 39 7 11 88

cimitero 2 2

via Berto 6 6

via D. Valeri 9 9

via Case Rosse 2 2

via delle Noghere 1 1

via Roma 32 32

via Colmello 1 1

via Crispi 11 25 1 37

via Giolitti 4 4

via Nenni 3 3

via per Casacorba 8 1 9

via S. D'Acquisto 8 3 11

via Marconi 3 52 15 70

via Fermi 7 7

via Fogazzaro 1 1

via Verdi 7 1 8

via Zuccareda 21 21

via Saba 7 7

via Canaletto 5 5

via Tiepolo 3 3

via Bellini 4 4

via Bordone 3 9 12

via Case Rosse 5 5

via Mattara 21 5 4 30

via Venier 13 13

via Montale 6 6

via Contarini 9 9

via Caleselle 6 8 14

via Bassanese 9 1 10

via Giorgione 9 9

via Manzoni 16 16

via Ungaretti 13 13

via Pavese 15 15

via Carducci 3 6 9

via degli Alpini 8 8

via Pascoli 13 13

via Foscolo 1 7 8

via Toniolo 24 8 32

via del Lavoro 1 44 45

via Castellana 2 2 4

via Vicenza 2 2

via dell'Artigianato 2 22 24

via dell'Industria 43 43

via Monte Grappa 41 10 51

via Lazzaretto 23 23

via Giotto 5 5

Municipio - piazza 

Martiri della Libertà
1 9 6 4 8 2 1 31

piazzetta donatori 

AVIS-AIDO
8 8

Piazzale 

dell'Emigrante
1 1 11 13

Parco biblioteca 1 4 62 15 64 146

Totali 0 0 8 0 9 3 18 0 6 4 1 0 9 1 4 21 2 5 11 62 0 15 0 1 44 403 208 17 0 0 2 64 0 0 11 0 0 17 0 2 0 948

Vapori di Hg LED SOXIncandescenza Ioduri metall ici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP
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Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metall ici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

SOX

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

FOSSALUNGA

Viale Trieste 1 39 40

piazza Baracca 7 7

via Crico 5 78 83

via Lazzati 9 9 18

via Minarello 11 5 16

via Sant'Anna 14 14 3 1 32

strada ingresso 

nuova scuola 
6 6

via F. M. Preti 3 2 8 12 25

via Montello 23 1 1 4 29

via Molino 1 1 2

via del Sole 1 16 17

via Fornaci 10 10

via Marzari 7 1 8

via Fiume 4 1 5

cimitero 1 3 4

via Nazionale 1 6 1 8

via Trento Trieste 5 5

vicolo Ravagnin 4 4

Totale 0 0 1 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 192 43 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 14 1 5 0 319

Vapori di Hg LED SOXIncandescenza Ioduri metall ici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP

Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metall ici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

SOX

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

FANZOLO

Via Monte Grappa 12 4 9 1 5 1 32

nuova rotatoria 

SP101
13 13

via Artesini 4 2 6

via Monte Bianco 1 1

Molino di ferro 2 2

via Spada 40 2 1 43

via San Pietro 3 1 4

via Sant'Antonio 1 2 3

via Cal del Monte 3 3

via Caravaggio 1 1

via Stazione 13 30 43

cimitero 2 1 4 7

piazza Indipendenza 4 4

via Unione 38 17 6 61

via Cal di Caselle 1 1

via Col di Lana 4 4

via Boscalto 1 6 4 11

via Barbarigo 1 1 5 7

via Palladio 28 28

via Veronese 12 12

via Monte Pasubio 1 20 1 2 2 26

via Papa Giovanni 

XXIII
5 5

via Papa Luciani 6 6

via Paolo VI 6 6

Totale 2 0 2 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 158 102 5 2 3 3 0 2 13 0 0 6 0 10 2 0 329

Vapori di Hg LED SOXIncandescenza Ioduri metall ici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP
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Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metallici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

BARCON

via Stazione 9 8 17

cimitero 1 1

piazza Cavour 5 1 6

piazza Pola 4 8 12

via Caravaggio 5 1 6

via Pontello 1 1

via Mercato vecchio 1 11 12

via IIIa Armata 1 29 1 1 37 1 70

via Pomini 14 15 11 2 2 44

via Massari 6 6

Totale 0 0 2 0 0 0 41 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 51 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 2 0 175

Vapori di Hg LED SOXIncandescenza Ioduri metallici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP

Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metallici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

LED

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

CASACORBA

via Sile 1 4 11 3 41 1 61

via dei Fiori 2 7 9

via Vespertini 4 4

via Cà Matta 1 3 4

via Varotti 5 5

piazza delle Foibe 2 2

via Munaron 5 5

via Santa Brigida 3 3

via Corriva 4 16 8 21 22 71

cimitero 1 1 2

via S. Giacometti 20 2 22

XXXXX 2 16 18

Totale 0 4 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 31 58 73 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 7 0 0 206

Vapori di Hg SOXIncandescenza Ioduri metallici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti LedSAP
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Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metallici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

CAVASAGRA

via Trento Trieste 8 8

via Corriva 6 8 14

piazza Caviglia 6 7 12 25

via Sile 5 6 11

via Piave 12 1 5 18

fitodepuratore 8 8

via Castelletti 17 9 26

via A.Moro 62 62

cimitero 2 2

via San Paolo 6 1 7

4 7 11

via San Filippo Neri 1 1 46 19 2 69

via Sozzani 5 5

via Gobette 1 3 4

sottopasso 4 2 6

Totale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 159 51 54 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 276

Vapori di Hg LED SOXIncandescenza Ioduri metallici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP

Legenda HQL lampade ai vapori di mercurio HQI: lampade a ioduri metall ici  SAP: lampade ai vapori di sodio alta pressione SOX: lampade ai vapori di sodio bassa pressione  Fluorescenti: lampade al neon

Tipo di punto luce -->

Potenza    |

Posizione |

                   V

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 15W

punti luce 

lampade a 

incandescen

za 60W

punti luce 

lampade a 

incandesc

enza 

100W

proiettori 

HQI-TS 

150W-

1500W

proiettori 

HQI-

125W

proiettori 

HQI-

150W

punti luce 

125 W 

HQL - 

mercurio

lampade 

ioduri 

metallici 

70W

lampade 

ioduri 

metallici 

150W

lampade 

ioduri 

metallici 

250W

lampade 

a vapori 

miscelati 

100W

lampade 

a vapori 

miscelati 

160W

lampade 

alogene 

50W

lampade 

alogene 

300W

lampade 

alogene 

1000W

punti luce 

fluorescen

ti 2x7W

punti luce 

fluorescen

ti 2x9W

punti luce 

fluorescen

ti 1x11W

punti luce 

fluorescen

ti 1x15W

punti luce 

fluorescen

ti 1x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x26W

punti luce 

fluorescen

ti 2x18W

punti luce 

fluorescen

ti 1x36W

punti luce 

fluorescen

ti 2x36W

punti luce 

70 W 

SAP

punti luce 

100 W 

SAP

punti luce 

150 W 

SAP

punti luce 

250 W 

SAP

punti luce 

400 W 

SAP

Punti luce 

fotovoltaici 

24W LED - 

ANDREATTA

Punti luce 

fotovoltaic

i 30W 

LED-

FELTRIN

lampade 

a LED blu 

1w

lampade 

a LED 

bianchi 

1,5w

Plafoniere 

Led 117W

Plafoniere 

Led 99W

Plafoniere 

Led 61W

Plafoniere 

Led 47 W

Plafoniere 

Led 41,5 

W

Punti luce 

fotovoltaici 

26W SOX

punti luce 

90 W 

SOX

punti luce 

135 W 

SOX

Totale 

punti 

luce

Potenza (W) 15 60 100 150 125 150 125 70 150 250 100 160 50 300 1000 14 18 11 15 18 26 36 36 72 70 100 150 250 400 24 30 1 1,5 11,7 99 51 47 41,5 26 90 135

ALBAREDO

via Corriva 7 15 22

cimitero 2 8 3 13

via Brenta 6 9 14 1 10 1 41

rotonda 12 2 14

via Cesari 11 1 12

via Stazione 4 1 3 13 2 2 3 28

via Stazione-Crispi 22 2 24

via delle Vallie 11 11

via Storte 9 9

via Damini 7 11 18

piazza 24 maggio 5 5

via Gazzie 14 1 15

via dei Piazzotti 5 5

via Corbetta 1 1

via delle Siepi 10 7 17

via delle Pavane 15 15

via dei Morosini 6 5 6 17

via Casoni 8 1 9

via Fornace 1 13 14

via sabbioni 3 3

sottopasso 

ciclopedonale
17 17

Totale 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 17 0 96 94 18 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 8 3 0 310

SOXVapori di Hg LEDIncandescenza Ioduri metall ici Vapori miscelati Alogene Fluorescenti SAP


