Codice

ED
01A

Settore
Campo di azione
Azione chiave
Azioni correlate

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
EDIFICI ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI
AUDIT ENERGETICO
ED01B - Attivazione interventi di retrofit affidati a terzi (ESCO) comprensivi di gestione calore
EE16A – Impianto fotovoltaico sugli edifici comunali
ET21A - Impianto solare termico sugli edifici comunali
FI34A – Corsi di formazione professionale per tecnici comunali

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale partecipa al Progetto BEI per l'aggiornamento e la verifica degli audit energetici realizzati sugli edifici pubblici o a uso pubblico di
pertinenza del Comune. Le azioni proposte, quindi, non si dovranno limitare alla riduzione dei consumi di energia ma più in generale al miglioramento della
sostenibilità dell’edificio, che coinvolge anche il miglioramento della qualità dei materiali e il risparmio di risorse naturali. Le informazioni ricavate costituiranno la
base conoscitiva per elaborare delle gare di affidamento con la formula del Finanziamento Tramite Terzi. L’esecuzione degli audit è un'azione obbligatoria prima di
attivare qualsiasi intervento di riqualificazione energetica. Dagli audit energetici potranno emergere elementi che consentono di evitare gli sprechi, ottimizzando la
gestione, a prescindere dai lavori di riqualificazione che potrebbero essere fatti successivamente. Gli audit saranno eseguiti sugli edifici di proprietà del Comune,
con destinazione di edilizia terziaria, scolastica e sociale. Gli edifici oggetto di audit sono i seguenti:
- Scuola primaria Alighieri;
- Scuola primaria Manzoni;
- Scuola secondaria di primo grado Ottolini;
- Scuola secondaria di primo grado Raimondi e centro sportivo;
- Municipio;
- Asilo nido Raimondi;
- Scuola Materna Ferrario;
- Scuola materna Bassetti;
- Scuola materna via Rusconi Clerici;
- Campo Sportivo;
- Villa Rusconi;
- Palazzina Comunale.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

0 (Gli effetti di questa azione possono essere valutati facendo riferimento alla azione ED01B)

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

0 (Gli effetti di questa azione possono essere valutati facendo riferimento alla azione ED01B)

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2018

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Energy Auditor
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Energia risparmiata/CO2 eq risparmiata
Annuale
Scheda tecnica semplificata
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Note
Gli interventi di retrofit energetico che scaturiscono da questa azione sono descritti nell'ambito dell'azione ED01B –Attivazione interventi di retrofit affidati a terzi (ESCO) comprensivi di gestione calore. L'azione pertanto è propedeutica nella
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici

Codice

ED
01B

Settore
Campo di azione

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Azione chiave

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RETROFIT AFFIDATI A TERZI (ESCO) COMPRENSIVI DI GESTIONE CALORE

Azioni correlate

PT24B – Regolamento edilizio comunale
FI34A – Corsi di formazione professionale per tecnici comunali
ED01A – Audit Energetico

EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare degli interventi di riqualificazione sul patrimonio di proprietà. L'intervento sarà realizzato mediante la formula
del Finanziamento Tramite Terzi o FTT (Third Party Financing – TPF), basato sul presupposto che il risparmio energetico determina un flusso di minori costi e di
maggiore efficienza che, attualizzato, è in grado di ripagare l'investimento iniziale. In altri termini, la ESCo effettua a proprie spese interventi che producono un
risparmio energetico e quindi monetario, addebitandosi tutti i costi dell'intervento, compreso il loro finanziamento, e continua ad esercire a propria cura gli impianti
per un sufficiente periodo di tempo. L’operazione si svolge sotto la totale responsabilità della ESCo ed è completamente trasparente per il cliente, che continua a
remunerare il servizio a un costo non superiore a quello dell’ultimo esercizio precedente il contratto. Il risparmio monetario, generato dal risparmio energetico,
resta tutto od in gran parte alla ESCo e viene destinato a ripagare l'investimento iniziale e a produrre gli utili della ESCo. Questa azione prevede che
l’Amministrazione comunale, una volta acquisite le informazioni relative ai possibili interventi di riqualificazione energetica degli edifici (vedi scheda ED01A - Audit
Energetico) promuova una gara con la formula contrattuale del “Risparmio Condiviso”, che è la forma più classica con cui si applica generalmente un contratto di
Finanziamento Tramite Terzi. Con questa formula contrattuale l’Amministrazione Comunale partecipa fin dall’inizio ai benefici economici indotti dagli interventi di
risparmio energetico effettuati dalla ESCo. I contratti a risparmio condiviso, detti anche “shared saving” nella terminologia anglosassone, hanno una durata tipica
tra i 5 e i 7 anni che però può aumentare a 10 ÷ 12 nel caso in cui siano previsti degli interventi sull’involucro (ad esempio isolamento a cappotto, isolamento
copertura, sostituzione serramenti, ecc.). Di norma la ESCo conserva la proprietà degli impianti realizzati fino alla scadenza del contratto. Risolto il medesimo, è il
cliente a diventare proprietario. Un simile contratto a scadenza fissa e a quota compartecipativa predeterminata implica la possibilità di subire delle variazioni nel
tempo (che possono spingersi fino alla rinegoziazione dei termini dello stesso) in relazione ad una soglia massima e minima dei prezzi energetici. Attraverso l’Audit
Energetico vengono definiti degli interventi ritenuti essenziali, è chiaro che ogni ESCo potrà essere valutata, oltre che sul piano economico anche per la qualità del
progetto presentato e quindi per le varianti (interventi non previsti nel capitolato base ma che vengono ugualmente proposti. Tutti gli interventi di riqualificazione
dovranno essere implementati entro il primo anno di gestione. Le azioni di retrofit energetico non comprendono gli interventi sull'impianto di illuminazione e gli
apparecchi elettrici che sono conteggiati nell'azione ED01C.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

1025,08

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

207,07

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2013
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

-

Amministrazione Comunale

Area Lavori Pubblici
Sportello Infoenergia al cittadino, ESCo
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio
Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

ESCO
€ 0,00

La ESCo, pur essendo responsabile della gestione degli impianti, deve fornire all’Amministrazione la garanzia sul risparmio
ottenuto. I dati relativi ai consumi di energia dovranno essere forniti annualmente. Questi dati, rapportati ai gradi giorno,
costituiranno gli indicatori per il monitoraggio.
Energia risparmiata/CO2 eq risparmiata
Annuale
Consumi normalizzati forniti dalla ESCo
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Note
Per realizzare questa azione è indispensabile effettuare preventivamente l'azione ED01A – Audit Energetico

Codice

ED
01C

Settore
Campo di azione
Azione chiave

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Azioni correlate

FI34A – Corsi di formazione professionale per tecnici comunali

EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale prevede il miglioramento del sistema di illuminazione interna degli edifici di sua proprietà attraverso l'elaborazione di un piano tecnicoeconomico e di un programma degli interventi di riqualificazione e sostituzione. Dove possibile saranno installati sistemi di lighting management che comprendono
sensori di presenza, di rilevamento di luce diurna e regolatori di flusso.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

239,04

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

74,13

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2015

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

-

Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Aziende del settore illuminazione
0€
€ 0,00

Numero di lampade e sistemi installati
Semestrale
Bollette
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Note
Per realizzare questa azione è indispensabile effettuare preventivamente l'azione ED01A – Audit Energetico

Codice

IL
04A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Azioni correlate

IL04B – Riqualificazione energetica degli impianti

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI TERZI

Descrizione dell’azione

Le recenti disposizioni di legge hanno introdotto alcune importanti novità in merito al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, indicando chiaramente
come esso debba avvenire in via ordinaria mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. L’acquisizione in proprietà degli impianti di proprietà di terzi da
parte dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale ed essenziale per l’avvio della futura procedura competitiva. Quest'ultima verrà formulata secondo la formula
del “servizio integrato”, ossia affidando al futuro gestore la manutenzione degli impianti, la loro messa a norma e la riqualificazione energetica ai fini della riduzione
dei consumi e dei costi (vedi azione IL01B).

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

0,00
-

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

0,00

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Amministrazione Comunale/Infoenergia
Attori coinvolti all’interno
Area Lavori Pubblici
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Enel Sole
56.580 €

2017
2018

Costo stimato dell’azione di cui:

30 € a punto luce (di terzi) – 1.886 * 30 € = 56.580 €
Costo del servizio di supporto tecnico e amministrativo per la corretta ed efficace gestione delle procedure sia di acquisizione che di gara, comprensivo
di rilievo sul territorio e perizia tecnica degli impianti. Non è compreso il costo di acquisizione, molto variabile in funzione dello stato di conservazione
degli impianti. In caso di impianti obsoleti, il costo può essere pari a zero. La gestione autonoma degli impianti porta a ingenti risparmi sui costi di
gestione, che coprono buona parte dei costi dell'azione

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 56.580,00

L'azione non necessita di monitoraggio, e si considera conclusa all'acquisizione degli impianti.
-

Codice

IL
04B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Azioni correlate

IL04B – Acquisizione degli impianti di proprietà di terzi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

Descrizione dell’azione

In questo settore L'Amministrazione Comunale ha provveduto alla sostituzione delle lanterne semaforiche con lampade a LED, che garantiscono un minor
consumo (fino all'80% in meno), maggiore durata (oltre 10 volte), forte riduzione della manutenzione, maggiore sicurezza (migliore visibilità in condizioni critiche ed
elevata affidabilità della lampada). L'azione di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica consiste nell'elaborazione ed attuazione di un
piano di energy saving che, a partire dal censimento degli impianti esistenti e delle specifiche esigenze e regole di illuminazione del territorio (in linea con il PRIC
attuale), stabilisce gli interventi di:
- Messa a norma;
- Sostituzione di lampade obsolete (vapori di mercurio) con lampade ad alta efficienza (sodio alta pressione/LED) e trasformatore elettronico;
- Installazione di un sistema di telecontrollo con riduttori flusso luminoso.
Tale piano costituisce il capitolato tecnico del bando di gara con il quale vengono affidati gli interventi di riqualificazione ad una ESCo.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

961,96

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

298,33

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

-

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Amministrazione Comunale
Attori coinvolti all’interno
Area Lavori Pubblici
dell’Amministrazione Comunale
ESCo/Gestore del servizio IP
Attori esterni coinvolti
Infoenergia
13.500 €
Costo stimato dell’azione di cui:
12 € a punto luce – 1.125 * 12 € = 13.500 €

Costo dell'elaborazione del piano e del servizio di supporto per la gestione della gara
Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

2018
2020

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 13.500,00

n° di PL riqualificati sul totale
Semestrale
Censimento punti luce
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Codice

TR
09A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

TRASPORTI
PARCO VEICOLI COMUNALE
GRADUALE SOSTITUZIONE DEL PARCO VEICOLI

Azioni correlate

Descrizione dell’azione

L'amministrazione Comunale si impegna a effettuare una graduale sostituzione del parco veicoli pubblici e a introdurre soluzioni tecnologiche innovative al fine di
ridurre le emissioni inquinanti. Le sotto-azioni prevedono le seguenti linee di intervento:
- Mantenimento stabile del numero di veicoli che compongono la flotta comunale, al fine di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di condivisione all'interno
dell'Amministrazione Comunale;
- Progressiva dismissione dei veicoli più inquinanti e sostituzione con mezzi elettrici;
- Monitoraggio annuale dei consumi per tipologia di carburante e relative emissioni.
L'Amministrazione Comunale si impegna a predisporre bandi di gara finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto pubblico basati su una serie di criteri di efficienza
energetica, sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato atmosferico. Saranno predisposti
anche bandi di gara specifici per le aziende di trasporto che forniscono un servizio al Comune (ad. es. servizio scuole) con una serie di criteri di efficienza
energetica, sostenibilità ambientale ed emissione inquinante massima (vedi azione TR10B).

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

6,56
-

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

1,72

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Attori coinvolti all’interno
Area Concorsi e Appalti
dell’Amministrazione Comunale
Corpo di Polizia Locale
Attori esterni coinvolti
22.000 €
Costo stimato dell’azione di cui:

2011
2020

Costo: 2.000 € ad automobile (inteso come sovra-costo rispetto all'acquisto di un automobile tradizionale) - 2.000 € * 11 € = € 22.000,00

Finanziamento pubblico (bandi, progetti Finanziamenti 2011 dal Ministero dell'Ambiente (500€ per la conversione benzina-GPL e 650€ benzina-metano)
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Eventuali finanziamenti da Regione Lombardia
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 22.000,00

Emissioni della flotta
Annuale
Inventario delle emissioni
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Codice

TR
10C

Settore
Campo di azione
Azione chiave

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
SMALTIMENTO RIFIUTI
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Azioni correlate

Descrizione dell’azione

Secondo la normativa vigente, i Comuni sono obbligati ad attuare la raccolta differenziata almeno sul 65 % dei rifiuti (Direttive 1994/62/CE e 2004/12/CE, D.lgs.
1997/22 e D.lgs. 152/06). L'obiettivo può essere ottenuto attraverso la raccolta differenziata porta a porta che prevede il periodico ritiro presso il domicilio
dell'utenza del rifiuto urbano prodotto. Nel 2009, l'impiego di questa strategia ha consentito di raggiungere il 52,3 % di raccolta differenziata nel territorio
comunale, che è significativamente più bassa rispetto alle richieste europee. L'Amministrazione Comunale, si impegna a proseguire e a potenziare le attività di
promozione e di educazione alla raccolta differenziata e, parallelamente, si impegna a ottimizzare e a razionalizzare le emissioni associate al servizio di raccolta
presso le singole abitazioni. A questo scopo, si impegna a definire dei criteri di assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti che comprendano:
- Riduzione dei consumi dovuti al servizio attraverso la razionalizzazione dei percorsi e la diminuzione della frequenza del ritiro di alcune filiere non inquinanti,
come ad esempio quella del vetro, dell'alluminio, della carta e della plastica;
- Monitoraggio annuale dei consumi per tipologia di carburante e relative emissioni.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

33,63

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

8,82

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2014
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Azienda di rifiuti
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Emissioni del parco mezzi di raccolta
Annuale
Fogli di calcolo
Azienda rifiuti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

Codice

TR
11A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

TRASPORTI

Azioni correlate

PT25B - Piano urbano del traffico

TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI
OSSERVATORIO DELLA MOBILITÀ

Descrizione dell’azione

L’Amministrazione Comunale, con il supporto di Infoenergia, si impegna a realizzare un Osservatorio della Mobilità urbana volto a definire gli spostamenti
sistematici della popolazione durante l’arco di una giornata di normale attività lavorativa. A questo scopo è stato predisposto un questionario volto a delineare il
modello di mobilità della città attraverso la definizione dei poli attrattori urbani, delle modalità e delle tempistiche di spostamento, dei veicoli utilizzati
quotidianamente e del grado di soddisfazione degli utenti rispetto all’attuale situazione dei trasporti. L’analisi integrata dei dati consentirà di razionalizzare i
trasporti all’interno della città secondo l’ottica della mobilità sostenibile, attivando o potenziando i servizi di trasporto pubblico, la mobilità pedonale e la
condivisione dei veicoli (car pooling) dove richiesto dai cittadini. L’azione consente di studiare modalità di pianificazione e di gestione del traffico più strutturate in
relazione ai bisogni effettivi del territorio, ma non porta direttamente a un risparmio quantificabile.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

672,50

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

176,40

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2011
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Sportello Infoenergia al cittadino
Area Governo del Territorio
Cittadini
0 € (Quota associativa a Infoenergia)

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Numero di questionari compilati
Annuale
Foglio di calcolo
Infoenergia

Codice

TR
12A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

TRASPORTI

Azioni correlate

TR11A - Osservatorio della Mobilità

MOBILITÀ SOSTENIBILE
SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a potenziare la mobilità ciclabile e pedonale a livello urbano attraverso la realizzazione di una serie di azioni che
prevedono:
- Potenziamento della mobilità lenta e della ciclabile, in grado di assicurare l'accessibilità ai principali nodi infrastrutturali di mobilità di scala vasta. E' previsto
l'ampliamento delle piste ciclabili esistenti;
- Inserimento di sensi unici nelle strade urbane per poter realizzare nuove piste ciclabili;
- Realizzazione di parcheggi attrezzati e rastrelliere per biciclette in concomitanza di nodi di interscambio, aree commerciali e zone di interesse pubblico (azione
TR12B) (2012-2020).
L'intervento interesserà l'intero comparto urbano e partirà dall'analisi delle informazioni ricavate dall'Osservatorio della Mobilità in merito agli spostamenti
sistematici della popolazione durante l’arco di una giornata di normale attività lavorativa. L'Amministrazione Comunale si impegna anche a promuove la mobilità
ciclabile e pedonale mediante attività di promozione, sensibilizzazione e educazione diretta alle scuole e ai cittadini.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

504,38

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

132,30

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2011
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Commissione territorio, polizia locale, Direzioni didattiche, Comitati dei genitori
n.c.

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

n.c.

Lunghezza della pista ciclabile e del percorso piedibus
Biennale, in concomitanza con il Piano Urbano del Traffico
Foglio di calcolo
Amministrazione Comunale; Area Governo del Territorio

Note
Per la realizzazione di questa azione è necessario effettuare prima l'’azione TR11A Osservatorio della mobilità, che fornisce i dati essenziali per elaborare le linee di sviluppo strategico della mobilità sostenibile a carattere urbano

Codice

TR
12D

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

MOBILITÀ SOSTENIBILE
MERCATI A KM 0

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare e a promuovere sul proprio territorio i Farmer Market o “Mercati a km 0” , ovvero forme di commercio che
permettono di acquistare cibi e bevande del comparto agricolo regionale. In questo modo si vendono prodotti del patrimonio agroalimentare locale, di stagione,
dotati di qualità elevata e a prezzi di vendita contenuti, educando anche il cittadino a forme di alimentazione corrette. L'iniziativa sperimentale si prefigge come
obiettivo la vendita di prodotti biologici, ottenuti con metodi di coltivazione o di allevamento che utilizzano solo sostanze presenti in natura, escludendo l'uso di
sostanze di sintesi chimica e di processi di sfruttamento intensivo delle risorse suolo, acqua e aria. È consentita anche la vendita di prodotti del commercio equosolidale provenienti da Paesi in Via di Sviluppo. Lo scopo principale del progetto è quello di contribuire a orientare gli stili di vita del cittadino verso pratiche di
consumo sostenibile, promuovendo una relazione diretta tra agricoltori locali e consumatori responsabili. L’esercizio dell’attività di vendita diretta è consentita agli
imprenditori agricoli, singoli o associati, la cui azienda risulta iscritta nel registro delle imprese. La produzione locale, inoltre, consente di ridurre l'inquinamento
ambientale legato ai trasporti e alla filiera produttiva. Il mercato avrà una cadenza mensile. Parallelamente a questa misura, saranno diffuse sul territorio le casette
dell'acqua, del latte e del detersivo ecologico.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

336,25

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

88,20

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Federazione Provinciale Coldiretti, Sportello Infoenergia al cittadino
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Numero utenti
Annuale
Foglio di calcolo
Amministrazione Comunale; Area Governo del Territorio

Codice

EE
16A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

Azioni correlate

FI34A – Corsi di formazione professionale per tecnici comunali
ED01A – Audit energetici

FOTOVOLTAICO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI COMUNALI

Descrizione dell’azione

Scopo di questa azione è promuovere l’installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici di proprietà comunale tramite ESCo. Con la realizzazione degli audit
energetici (azione ED01A) si deve valutare la possibilità di installare impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà comunale. A questo scopo, la progettazione e
l’installazione può essere curata direttamente dall’Amministrazione Comunale oppure da una Esco. In questo secondo caso, l’Amministrazione si impegna a
realizzare una gara d’appalto con la formula contrattuale del “Risparmio Condiviso” al fine di ottenere un contratto di Finanziamento Tramite Terzi. Con questa
formula contrattuale, infatti, partecipa fin dall’inizio ai benefici economici indotti dall’installazione di pannelli fotovoltaici effettuata dalla ESCo. L'Amministrazione
Comunale mira a coprire il 50 % dei consumi di energia elettrica a proprio carico tramite l'installazione di pannelli FV su tutte le scuole di proprietà comunale e su
un parcheggio per un totale di 481 kWp.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

0,00
529,54

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:
Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

178,89

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Amministrazione Comunale
Attori coinvolti all’interno
Area Lavori Pubblici
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Sportello Infoenergia al cittadino, ESCo
3.000 €
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Costo per l'elaborazione del bando e valutazione progetti: 3.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
Conto energia
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 3.000,00

kW di picco installati dai quali si ricava l’energia prodotta/CO2 eq risparmiata
Annuale
Approvazione del progetto di realizzazione dell’intervento (tramite determina o altro documento predisposto all’ufficio tecnico)
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Note
Per realizzare questa azione è indispensabile effettuare preventivamente l'azione ED01A – Audit Energetico. E' necessario verificare il double counting di questa azione con la ED1C Riqualificazione dell'impianto di illuminazione. L'azione è
interdipendente con l'azione AP29A Acquisto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Codice

EE
16B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

FOTOVOLTAICO
BANDO DI INCENTIVAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a emettere un Bando pubblico rivolto alle aziende operanti nel settore dell'installazione di impianti fotovoltaici. Nel bando
sono contenuti i requisiti tecnici, nonché i limiti di prezzo, che devono essere rispettati al fine di garantire agli utenti finali l'esecuzione di interventi di alto standard
qualitativo, nel rispetto della normativa ed a costi calmierati. Dopo avere pubblicizzato il progetto e ricercato istituti di credito del territorio che propongono tassi
agevolati per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, stipula il protocollo di partecipazione al progetto con le imprese giudicate idonee. Infine, con
l'ausilio di Infoenergia, valuta le domande di partecipazione. Gli utenti rivolgendosi alle imprese inserite nell'elenco dei partecipanti al progetto, possono usufruire di
servizi nell'ambito dell'installazione di impianti fotovoltaici caratterizzati da standard qualitativi elevati e prezzi calmierati, entrambi stabiliti chiaramente dal Bando
del progetto.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

0,00
1235,91

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

417,52

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020
Infoenergia

Amministrazone Comunale, Area Lavori Pubblici
Aziende operanti nel settore fotovoltaico, utenti finali (cittadini, associazioni, imprese del territorio)
1.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
Conto energia
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 1.000,00

kW di picco installati dai quali si ricava l’energia prodotta/CO2 eq risparmiata
Annuale
Scheda tecnica semplificata
Amministrazione Comunale, Ufficio Ecologia

Codice

ET
21A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

TELERISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO, COGENERAZIONE, SOLARE TERMICO

Azioni correlate

FI34A – Corsi di formazione professionale per tecnici comunali
ED01A – Audit energetici

SOLARE TERMICO
IMPIANTO SOLARE TERMICO SUGLI EDIFICI COMUNALI

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l’installazione di impianti solari termici sugli edifici di proprietà comunale. Con la realizzazione degli audit
energetici, previsti dall’azione ED01A, si potrà valutare la possibilità di installare impianti solari termici sugli edifici di proprietà comunale. Nel caso di gestione
diretta il finanziamento e la gestione dipenderanno dal Comune, che potrà cercare sponsor. Nel caso di gestione affidata a terzi il finanziamento e la gestione sarà
loro competenza. L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere una gara per la costruzione e gestione degli impianti solari termici negli edifici
caratterizzati da elevati consumi di acqua calda sanitaria. Secondo quanto è stato determinato dall'audit energetico è prevista la realizzazione del solare termico
sul centro sportivo.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

-

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

3,07

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2015
Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Sportello Infoenergia al cittadino
14.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

15,20

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 14.000,00

Energia risparmiata
Annuale
Foglio di calcolo
Amministrazione Comunale, Area Lavori Pubblici

Codice

ET
22A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

TELERISCALDAMENTO /RAFFRESCAMENTO, COGENERAZIONE, SOLARE TERMICO

Azioni correlate

PT24B – Regolamento Edilizio Comunale

GEOTERMICO
PROMOZIONE SISTEMI GEOTERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a semplificare le procedure burocratiche, per quanto di sua competenza, per l’installazione delle pompe di calore
geotermiche. Il PGT prevede delle premialità in relazione agli interventi effettuati sugli edifici e volti a ridurre i consumi energetici. Il Regolamento Edilizio invece
prevede degli articoli sulla realizzazione di sistemi di climatizzazione estiva attiva che privilegiano i seguenti punti:
- Sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda;
- Sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad assorbimento o adsorbimento alimentati da energia solare.
Sarà necessario anche avviare una campagna informativa per i cittadini, condivisa con gli operatori del settore.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

L’azione fa riferimento all’applicazione effettiva della Scheda PT24B – Regolamento Edilizio Comunale

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

L’azione fa riferimento all’applicazione effettiva della Scheda PT24B – Regolamento Edilizio Comunale

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2014
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Sportello Infoenergia, Provincia, produttori e fornitori
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Numero di impianti realizzati
Annuale
Database delle comunicazioni di inizio lavori
Amministrazione Comunale

Codice

PT
24A

Settore
Campo di azione
Azione chiave
Azioni correlate

Descrizione dell’azione

Risultati attesi

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

PIANIFICAZIONE URBANA STRATEGICA
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL P.G.T.
ED - Edifici attrezzature e impianti
TR - Trasporti
EE - Produzione locale di energia elettrica
ET - Teleriscaldamento/raffrescamento, cogenerazione, solare termico
PT - Pianificazione territoriale

La pianificazione a livello comunale si attua attraverso il Piano di Governo del Territorio (abbreviato in P.G.T.), uno strumento urbanistico introdotto in Regione
Lombardia dalla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.. Lo strumento costituisce un'azione importante per favorire
lo sviluppo sostenibile del territorio in chiave di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di efficienza energetica. La pianificazione territoriale strategica, lo
sviluppo urbanistico della città e gli spostamenti urbani incidono sugli usi del territorio e sugli stili di vita, in quanto presentano ricadute a lungo termine sulle
emissioni di anidride carbonica e sul consumo energetico urbano. L’azione di pianificazione, per sua natura, non porta a un decremento diretto di anidride
carbonica o di fabbisogno energetico, ma permette di raggiungere risultati difficilmente quantificabili legati alla sensibilizzazione dei cittadini e del settore pubblico,
all’incremento della conoscenza del territorio e allo sviluppo di competenze tecniche specifiche sulla governance del territorio.
Il Comune di Rescaldina ha elaborato un PGT mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
- Concertazione tra enti locali al fine di ottenere uno sviluppo territoriale concertato sulle tematiche urbanistiche e di sviluppo locale in chiave sostenibile;
- Coordinamento territoriale nella definizione di politiche e scelte urbanistiche e territoriali in merito a trasformazioni infrastrutturali in atto e previste a medio
termine, nuovi possibili interventi commerciali e produttivi di rilevanza sovracomunale, tematiche ambientali ed energetiche e rilancio delle aree agricole anche a
fini ambientali;
- Riorganizzazione e miglioramento della mobilità urbana in relazione alle previste trasformazioni infrastrutturali a livello territoriale;
- Razionalizzazione del sistema dei servizi e previsione di nuovi poli di aggregazione delle strutture pubbliche. In particolare per quanto concerne il restauro del
teatro comunale, la previsione della nuova piscina comunale e la realizzazione del nuovo polo di servizi di villa Saccal;
- Riorganizzazione e riqualificazione degli spazi centrali;
- Completamento e razionalizzazione del sistema residenziale in modo da rispondere pienamente alle esigenze dello sviluppo locale;
- Sviluppo e razionalizzazione del sistema produttivo con previsione di nuove aree in relazione alle necessità di ampliamento delle attività già insediate;
- Razionalizzazione ed integrazione dei sistemi commerciali con particolare attenzione al commercio di vicinato e allo sviluppo di politiche di integrazione tra le
diverse forme di commercio;
- Messa a punto di politiche per la riqualificazione ed il miglioramento ecologico delle aree ad alto valore ambientale a partire dal torrente Bozzente;
- Messa a punto di politiche per il risparmio energetico sia per gli edifici residenziali che per il comparto produttivo.
Il PGT, come previsto dalla legislazione regionale, è composto dalle seguenti parti:
- Documento di Piano: che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo che l’amministrazione comunale intende perseguire;
- Piano dei Servizi: che riguarda le modalità di inserimento delle attrezzature di interesse pubblico o generale nel quadro insediativo;
- Piano delle Regole: nel quale sono contenuti gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città costruita.
È prevista la revisione del P.G.T. con cadenza quinquennale.

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

2633,57

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

760,41

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2016
2017

281,22

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Consulenti esterni
144.600 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 144.600,00

Incidenza delle azioni sull’ambiente circostante
Al termine dell'elaborazione del P.G.T. E, successivamente , la verifica sarà effettuata ogni 4 anni
Valutazione Ambientale Strategica articolata in due fasi:
- Documento di scoping
- Valutazione del rapporto ambientale e del documento di piano
Amministrazione Comunale, Area Gestione del Territorio

Note
La realizzazione di questa azione è obbligatoria per definire gli scenari di sviluppo strategico del territorio comunale. Da un lato, infatti, le scelte programmatiche del PGT possono influenzare i consumi energetici territoriali mentre, dall'altro,
orientano le modalità di attuazione delle azioni previste per il PAES

Codice

PT
24B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Azioni correlate

PT24A – Sviluppo urbano sostenibile
ET22A – Promozione dei sistemi geotermici

PIANIFICAZIONE URBANA STRATEGICA
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare il Regolamento Edilizio e, in particolare, il Titolo specifico sulla gestione dell’energia e sul miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici, inserendo regole cogenti aggiornate con la legislazione in vigore e in linea con la nuova Direttiva che impone edifici nuovi a
energia quasi zero. La normativa contenuta intende perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative, le prestazioni energetiche degli involucri e degli
impianti negli edifici, ridurre la quantità di energia necessaria per la loro climatizzazione, contenere gli sprechi di energia e le emissioni di CO2, attraverso la
costruzione di edifici energeticamente efficienti, nel rispetto dell’ambiente. Il Regolamento o l’Allegato energetico al Regolamento potrà contenere anche articoli
facoltativi e sistemi di incentivazione. Si consiglia di strutturare il Titolo per Aree tematiche di intervento, indicando se la regola è cogente o facoltativa. Sarà
necessario predisporre una Check List specifica che il professionista dovrà compilare per ogni PC o SCIA consegnata, in modo da permettere un controllo da parte
dell’Ufficio Tecnico sul rispetto delle regole cogenti contenute nel nuovo Regolamento. L’iter di approvazione è quello previsto dalla legislazione in vigore e
comporterà la condivisione con gli stakeholder e cittadini e una formazione specifica per l’Ufficio Tecnico comunale.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

5267,14

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

1451,96

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2014

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Consulenti esterni
15.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

358,63

€ 15.000,00

Sono quelli riferiti alle Azioni Correlate e contenute nella Check List di controllo redatta ad hoc secondo le regole cogenti
inserite nel Regolamento Edilizio
Biennale
Controllo delle Check List per ogni pratica e redazione di un database
Amministrazione Comunale, Area Governo del Territorio

Codice

PT
25B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Azioni correlate

TR12A - Sviluppo mobilità pedonale/ciclabile (piste ciclabili, parcheggi biciclette, zone pedonali, piedibus e bicibus)

PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ
PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare il Piano Urbano del Traffico (abbreviato in P.U.T.) uno strumento di pianificazione introdotto con il Decreto
Legislativo n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo codice della strada” (art. 36), che lo rende obbligatorio per i Comuni con più di 30.000 abitanti oppure con elevata
affluenza turistica, fenomeni di pendolarismo o rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. Il P.U.T. è un piano di settore a carattere
attuativo di breve-medio termine che deve essere elaborato nell’ambito delle previsioni o delle varianti del Piano di Governo del Territorio (vedi azione PT24A). Al
suo interno è definito il quadro generale degli interventi infrastrutturali, tecnologici, gestionali e organizzativi per la regolamentazione e il controllo del traffico
nell’area urbana. Il Piano urbano del traffico (PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale
nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Lo
strumento è finalizzato a ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico e il
risparmio energetico. Il PUT va elaborato (articolo 36, comma 4, del nuovo Cds) attraverso indagini, studi e progetti finalizzati ad ottenere le seguenti azioni:
- Miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
- Miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali);
- Riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico;
- Risparmio energetico.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWh]

674,05

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

176,81

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Adeguamento
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2013
2020
Ogni 2 anni

Tempistiche di attuazione

Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Note

Amministrazione Comunale
Polizia Locale
Consulente esterno
20.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

-

€ 20.000,00

Riduzione delle emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato sottile, polveri totali sospese, anidride
carbonica
Semestrale
Rilevatori ambientali
Amministrazione Comunale, Polizia Locale

Codice

AP
29A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

APPALTI PUBBLICI DI PRODOTTI E SERVIZI

Azioni correlate

EE16A - Impianto fotovoltaico sugli edifici comunali

REQUISITI/STANDARD DI ENERGIA RINNOVABILE
ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a acquistare energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili certificate, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei
consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra a livello comunale. L'AC si impegna a coprire il 50% dei consumi di energia elettrica degli edifici comunali e
dell'illuminazione pubblica.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Acquisto di energia rinnovabile
[MWhel]

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

-

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020
Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
ESCo, Consulente esterno
9.108 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

1265,44

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 9.108,00

Quantità di energia acquistata
Annuale
Bollette energetiche
Esco o Consulente esterno controllati dall'Amministrazione Comunale

Note
L'azione è interdipendente con l'azione EE16A Impianto fotovoltaico sugli edifici Comunali.

Codice

FI
31A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

Azioni correlate

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS
SERVIZI DI CONSULENZA
SPORTELLO INFOENERGIA PER I CITTADINI
FI33A - Fiere e Giornate per l'Energia
FI33B - Incontri & seminari per amministratori di condominio
FI33C - Sito web e utilizzo di social network
FI33F - Analisi termografica urbana
FI34A - Corsi di formazione professionale per tecnici comunali
FI34B - Corsi di educazione ambientale per le scuole

Descrizione dell’azione

Nell'ambito del progetto è prevista la promozione e la diffusione della Rete di Sportelli per l'energia e l'ambiente della Provincia di Milano attraverso l'attuazione di
attività di comunicazione e di divulgazione dello Sportello locale. L'azione mira a promuovere il servizio di informazione e il contatto tra il cittadino e
l'Amministrazione Pubblica, al fine di realizzare politiche di sviluppo locale in un'ottica di sostenibilità ambientale. Infoenergia è una Società consortile costituita nel
2006 dalla Provincia di Milano al fine di sensibilizzare, informare e promuovere a livello comunale progetti e attività legate alla sostenibilità e all'efficienza
energetica a scala edilizia e urbana. E' una Società a totale partecipazione pubblica costituita da una rete di sportelli diffusi sul territorio. I servizi inerenti le attività
di comunicazione, formazione ed educazione forniti ai Comuni soci riguardano:
- Promozione e organizzazione di attività di formazione permanente per il personale tecnico, amministrativo e politico del Comune Socio (vedi Azione FI34A);
- Promozione e organizzazione di progetti di educazione ambientale presso le scuole locali (vedi Azione FI34B);
- Promozione, organizzazione e partecipazione a iniziative di divulgazione pubblica (cittadini/aziende/professionisti) sui temi del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale (vedi Azione FI33A);
- Informazione al cittadino sui temi di risparmio energetico, detrazioni fiscali, valutazione di preventivi, scelta dei possibili interventi di riqualificazione edilizia,
informazioni tecnico-normative sulla certificazione energetica.
Il Comune di Rescaldina possiede uno Spazio, aperto il 2° e il 4° martedì del mese dalle 9.30 alle 12.30 presso il Municipio. L'azione prevede la pubblicizzazione
dello Sportello locale attraverso la realizzazione di attività di comunicazione, informazione e formazione ai fini di ottenere un efficace utilizzo del servizio e, dove
necessario, prevedere un'estensione degli orari di apertura.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

6735,18

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

1682,74

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

277,04

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Infoenergia
Attori coinvolti all’interno
Amministrazione Comunale, Area Governo del Territorio
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
31.725 €
Costo stimato dell’azione di cui:
Quota associativa: 0.25*ab €/anno = 3.525 €/anno

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Note
Per informazioni sugli sportelli consultare il sito di Infoenergia (www.infoenergia.eu)

€ 31.725,00

Numero di utenti che visitano lo Sportello locale
Semestrale
Foglio di calcolo
Infoenergia

2006
2020

Codice

FI
32B

Settore
Campo di azione
Azione chiave
Azioni correlate

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDER
INCENTIVI E FINANZIAMENTI
FONDO ROTATIVO
ED01B – Attivazione di interventi di retrofit affidati a terzi (ESCo) comprensivi di gestione del calore
ED01C – Riqualificazione dell'impianto di illuminazione
TR09A – Graduale sostituzione del parco veicoli
TR12A – Sviluppo mobilità pedonale/ciclabile

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a istituire un fondo rotativo dedicato agli interventi di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica realizzati nel Comune. I finanziamenti derivano dalle sanzioni ambientali.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

2341,30

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

586,57

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Banche
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

69,26

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Risorse allocate
Annuale
Foglio di calcolo
Amministrazione Comunale, Area Governo del Territorio

Codice

FI
32C

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDER

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

INCENTIVI E FINANZIAMENTI
ACCORDI E CONVENZIONI CON BANCHE LOCALI

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale si impegna a stipulare una convenzione con le Banche locali per erogare ai proprietari di case e di appartamenti prestiti personali
senza ipoteche per attuare interventi di riqualificazione energetica, che comprendono la sostituzione dei serramenti, l'isolamento termico, l'installazione di impianti
di riscaldamento più efficienti, pannelli solari, pompe di calore, ... I prestiti possono essere richiesti per gli edifici situati nei Comuni di competenza degli Istituti di
credito che partecipano all'iniziativa. Le richieste devono essere accompagnate dalla descrizione delle misure di riqualificazione energetica che si intendono
effettuare, con i relativi preventivi di spesa e con l'indicazione, sottoscritta dal progettista o dall'installatore o dall'impresa, della quantità di energia primaria che gli
interventi consentono di ridurre.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

3367,59

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

841,37

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Banche
0€

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

138,52

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 0,00

Numero di soggetti aderenti all’iniziativa
Annuale
Gli Istituti di Credito dovranno comunicare trimestralmente all’Ufficio Tecnico/Sportello Infoenergia il numero di contratti
stipulati nei termini della convenzione e la tipologia dei lavori finanziati
Amministrazione Comunale, Area Governo del Territorio

Codice

FI
33A

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
FIERE E GIORNATE DELL'ENERGIA

Descrizione dell’azione

La fiere e le giornate dell'energia rivolte ai cittadini sono uno strumento essenziale affinché le tematiche della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico
entrino nella coscienza della cittadinanza, attivando così comportamenti virtuosi e intelligenti volti al risparmio delle risorse naturali. In molti casi, infatti, le azioni
promosse dall'Amministrazione Comunale possono perdere di efficacia proprio a causa del comportamento non sostenibile dei cittadini. Per questa ragione,
l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere, a cadenza regolare fiere o giornate in cui invitare tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, a
promuovere e far conoscere i propri prodotti e servizi. I settori coinvolti possono essere:
- Efficienza energetica degli edifici residenziali;
- Raccolta differenziata dei rifiuti;
- Mobilità sostenibile;
- Fonti energetiche rinnovabili.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

1683,80

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

420,68

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Sportello Infoenergia al cittadino, tutti gli stakeholders
9.000 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

69,26

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Associazioni ambientali, Aziende del territorio
€ 9.000,00

Numero di partecipanti
Annuale
Registrazione presenze e creazione del database nominativi
Amministrazione Comunale; Area Governo del Territorio

Codice

FI
33B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
INCONTRI E SEMINARI PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Descrizione dell’azione

I corsi di formazione per amministratori di condominio costituiscono un'attività importante per promuovere gli interventi di riqualificazione energetica e le azioni più
appropriate di miglioramento della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali. Gli obiettivi dell'attività riguardano:
- Acquisizione di conoscenze in tema di efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
- Sviluppo e consolidamento di conoscenze sulle norme nazionali e regionali inerenti l’efficienza energetica e sui possibili strumenti per il finanziamento degli
interventi di risparmio energetico e la riduzione di CO2;
- Presa di coscienza del ruolo svolto nella riduzione dei consumi energetici degli edifici amministrati in quanto sono chiamati in prima persona a proporre delle
opzioni per migliorare le prestazioni;
- Attivazione di percorsi di riqualificazione energetica nei condomini.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

3367,59

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

841,37

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione
Attori coinvolti all’interno
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Costo stimato dell’azione di cui:

2012
2020

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Note

Amministrazione Comunale
Area Governo del Territorio
Sportello Infoenergia al cittadino
7.200 €

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

138,52

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 7.200,00

Numero di partecipanti
Valutazione finale
Foglio di calcolo
Infoenergia

Codice

FI
33C

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
SITO WEB E UTILIZZO DI SISTEMI DI SOCIAL NETWORK

Descrizione dell’azione

Nell'ambito del progetto è previsto lo sviluppo un Sito Web per veicolare una serie di contenuti multimediali dedicati al Patto dei Sindaci e alle azioni a esso
collegate. Il Sito Internet ha la funzione di promuovere e di diffondere tra gli stakeholders gli eventi e di le iniziative che saranno organizzate nel territorio
provinciale durante la realizzazione del Piano. In particolare i contenuti saranno fruibili secondo tre principali direttrici:
- Calendario eventi in programma;
- Archivio di eventi già realizzati, con possibilità di caricare i materiali di divulgazione inerenti le tematiche di sostenibilità ambientale;
- Elenco dei Comuni da cui è possibile accedere agli eventi relativi.
In funzione della disponibilità dei cittadini saranno avviate delle funzionalità di interazione con i cittadini, affinché possano essere parte attiva del progetto.
L'Amministrazione Comunale si impegna anche ad attivare una comunicazione sui risultati e sugli eventi promossi nell'ambito delle azioni del PAES attraverso
l'impiego di social network, per quanto concerne la creazione di pagine e gruppi dedicati.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

3367,59

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

841,37

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

138,52

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Sportello Infoenergia al cittadino
Attori coinvolti all’interno
Area Governo del Territorio
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Sviluppatore
2.500 €
Costo stimato dell’azione di cui:
Creazione 2011-2014: 1.500 €
Gestione 2015-2020: 1.000 €
Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Infoenergia (gestione del sito)
€ 2.500,00

Numero di visitatori
Mensile
Sito Web
Infoenergia

2012
2020

Codice

FI
33E

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI33A – Fiere e giornate per l'energia

SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
GRUPPI DI ACQUISTO (JOINT PROCUREMENT)

Descrizione dell’azione

L'amministrazione Comunale promuove, coordina e finalizza il Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.) che raggruppa le famiglie che hanno l’interesse comune di
installare tecnologie di efficienza energetica (pannelli solari termici e fotovoltaici) a un prezzo equo e con garanzie di qualità e sicurezza. I gruppi di acquisto sono
collegati fra loro in una rete che serve ad aiutarli e a diffondere questa esperienza attraverso lo scambio di informazioni reciproche. L'Amministrazione Comunale
fornisce ai cittadini le informazioni sulle aziende di installazione “virtuose”, sulle procedure da assolvere, sui contributi e sui finanziamenti offerti da banche ed enti
per la realizzazione di un impianto solare. L'Amministrazione Comunale promuove anche l'incontro tra la domanda e l'offerta di impianti di energia solare in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. In questo modo si garantisce anche la trasparenza delle informazioni e dei prezzi forniti dai produttori. In
questo modo ci sono vantaggi economici (sconto sui prezzi di fornitura), una maggiore garanzia sulla qualità del processo e dei materiali. Le scelte decisionali
sono attuate dai cittadini in base alle informazioni raccolte. Le fasi da attuare per avviare l'azione comprendono:
- Definire una serie di parametri, caratteristiche e requisiti che devono essere rispettati dalle aziende produttrici e installatrici per aderire al Gruppo di Acquisto
Solare;
- Promozione, sensibilizzazione e divulgazione dell'attività;
- Creazione di una lista di ditte produttrici e installatrici di pannelli solari dotate delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dall'amministrazione Comunale;
- Creazione di una pagina Web dedicata nel Sito Internet del Comune su cui aggiornare i dati in tempo reale.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

102,39

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

44,57

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

Periodo prevista di inizio
2012
Periodo prevista di fine
2020
Responsabile operativo dell’azione Amministrazione Comunale
Attori coinvolti all’interno
Area Governo del Territorio
dell’Amministrazione Comunale
Area Lavori Pubblici
Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, Associazioni locali, Amministratori condominiali,
Attori esterni coinvolti
Banche
Costo stimato dell’azione di cui:
0€
Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Note

69,26

Banche,Camera di Commercio, Associazioni di Categoria
€ 0,00

Numero di kWp installati in impianti solari
Numero di persone che richiedono informazioni
Trimestrale
Registro degli impianti solari
Amministrazione Comunale, Area Governo del Territorio

Codice

FI
33F

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
ANALISI TERMOGRAFICA URBANA

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale aderisce al progetto promosso da Infoenergia relativo alle campagne di monitoraggio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
privata del territorio comunale. La campagna è estesa all'intero territorio comunale e prevede l'utilizzo dell'analisi termografica raggi infrarossi, una tecnica di
indagine non invasiva e non distruttiva che permette di mappare la temperatura superficiale apparente degli edifici, senza alcun contatto con il bene oggetto di
indagine. La tecnica è particolarmente utile per valutare le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, in quanto consente di verificare la presenza di una
serie di problematiche termiche ed energetiche legate alla progettazione, alla costruzione, alla posa in opera e al malfunzionamento dell’edificio. Nell'analisi
dell’involucro edilizio permette di conoscere la tipologia strutturale, la presenza di ponti termici, la tessitura muraria delle pareti, l’uniformità prestazionale dei
componenti opachi e trasparenti, la posa dei materiali isolanti, dei cappotti e dei vetri, la presenza di infiltrazioni d'aria e di acqua. Consente anche di verificare le
dispersioni termiche attraverso l'involucro edilizio degli impianti di riscaldamento, in particolare dei sistemi di distribuzione di calore e dei radiatori, e l'omogeneità di
funzionamento dei pannelli solari. Lo screening termografico diffuso sul territorio, pertanto, costituisce uno strumento particolarmente utile ed efficace per verificare
e per restituire in modo immediato e comprensibile a tutti i diversi livelli di efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale. L'attività si compone delle
seguenti fase:
- Analisi preliminare del territorio comunale e degli strumenti di pianificazione urbana;
- Realizzazione della campagna termografica in zone territoriali rappresentative, dotate di tipologie edilizie caratteristiche della realtà comunale;
- Realizzazione di un report dell'analisi termografica effettuata;
- Realizzazione di un incontro per esporre il progetto alla cittadinanza;
- Realizzazione di una brochure che riassume i risultati di analisi termografica effettuati nel territorio delle Province di Milano e di Monza e Brianza.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

1209,11

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:

250,07

Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

-

Periodo prevista di inizio
2012
Periodo prevista di fine
2020
Responsabile operativo dell’azione Sportello Infoenergia al cittadino
Attori coinvolti all’interno
Area Governo del Territorio
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
5.000 €
Costo stimato dell’azione di cui:
Organizzazione, realizzazione della campagna termografica e incontro di presentazione: 4.500 €
Pubblicizzazione: 500 €
Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

€ 5.000,00

N. partecipanti agli eventi
Annuale
Foglio di calcolo
Infoenergia

Codice

FI
34A

Settore
Campo di azione
Azione chiave
Azioni correlate

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICI COMUNALI
IL04B – Riqualificazione energetica degli impianti
TR09A - Graduale sostituzione del parco veicoli
FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

Descrizione dell’azione

La formazione del personale tecnico della Pubblica Amministrazione è uno strumento fondamentale per promuovere azioni di sostenibilità ambientale e di
efficienza energetica a scala comunale. Le azioni, attuate dai dipendenti dell'Amministrazione locale, inoltre, possono costituire un esempio significativo per i
cittadini. L'attività prevede la realizzazione di seminari di formazione specialistica sviluppati nell'ambito del servizio Infocorsi promosso da Infoenergia. I seminari
riguardano le tematiche relative alla normativa vigente in fatto di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, all'illuminazione pubblica, alla generazione di
calore ad alta efficienza, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di impianti termici ad alta efficienza per la riqualificazione di edifici comunali. I seminari
nascono con l'obiettivo di fornire input sugli aspetti tecnici, normativi ed amministrativi per un approccio completo al tema dell'energia e dell'uso delle fonti
rinnovabili. Sono rivolti al personale tecnico, politico e amministrativo dei Comuni Soci di Infoenergia e sono tenuti da esperti del settore che affrontano le
tematiche secondo un'ottica tecnica e operativa. Attualmente sono stati realizzati i seguenti seminari:
- “Corso tecnico di formazione per la verifica delle relazioni tecniche rese ai sensi dell'art.28 della Legge 10/91”;
- “L'illuminazione Pubblica: aspetti tecnici, amministrativi e normativa di riferimento”;
- “Il solare termico nella progettazione e riqualificazione degli edifici di proprietà comunale”;
- “L'utilizzo di pompe di calore ad assorbimento a metano nella progettazione e riqualificazione degli edifici di proprietà comunale”;
- “Direttiva 2010 della Procura della Repubblica a tutela della pubblica incolumità nell’impiego di gas combustibile per uso domestico. Compiti degli Uffici Comunali
ed interventi della Polizia Locale”;
- “Elementi di un Sistema Fotovoltaico, applicazioni, dimensionamento, normative ed incentivazioni, recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici”,
- “Il ruolo delle E.S.Co. e il Contratto per i Servizi Energetici a Prestazione Garantita (EPC)”.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

3367,59
138,52

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:
Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

841,37

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Sportello Infoenergia al cittadino
Area Governo del Territorio
Attori coinvolti all’interno
Area Lavori Pubblici
dell’Amministrazione Comunale
Politici e amministratori comunali
Attori esterni coinvolti
Infoenergia
0 €
Costo stimato dell’azione di cui:

I costi rientrano nella quota associativa Infoenergia

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)

Modalità di monitoraggio

Note

Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Infoenergia (1.000 € a corso)
€ 0,00

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Numero di partecipanti
Annuale
Fogli di calcolo
Infoenergia

Dicembre 2010
2020

Codice

FI
34B

Settore
Campo di azione
Azione chiave

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS

Azioni correlate

FI31A – Sportello Infoenergia per i cittadini

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE

Descrizione dell’azione

L'Amministrazione Comunale avvia, in collaborazione con Infoenergia e le Provincie di Milano e di Monza Brianza, un progetto di educazione ambientale rivolto
alle scuole primarie del territorio (alunni delle IV classi elementari) con il duplice scopo di educare e di informare in modo semplice sui temi dell'efficienza
energetica e della sostenibilità ambientale. Il progetto è proposto nel Piano di Diritto allo Studio di ogni Anno Scolastico tra le attività formative/educative. Il
progetto consta di una serie di fasi caratteristiche. Inizialmente i suoi contenuti sono illustrati in maniera dettagliata dallo staff tecnico di Infoenergia in incontri
preliminari con gli Assessorati all'istruzione, gli insegnanti e i dirigenti scolastici. La fase di educazione in aula è suddivisa in due incontri. Una prima giornata di
gioco collettivo è volta ad approfondire le tematiche generali dell'efficienza energetica, affinché le lezioni si traducano in accorgimenti concreti a beneficio
dell’ambiente. È previsto poi un secondo incontro in classe, dove gli educatori ambientali effettuano una valutazione in itinere dell'apprendimento da parte degli
alunni tramite un gioco a quiz sui temi del risparmio energetico e presentano alcune dimostrazioni pratiche sul funzionamento delle tecnologie ad alta efficienza
energetica. Al termine del secondo incontro, insieme a un “Attestato energetico” che ha il valore di un premio, viene distribuito anche un questionario rivolto alle
famiglie al fine di valutare quanto siano diffusi nelle case i comportamenti virtuosi e la richiesta di approfondimento di queste tematiche, così da poter organizzare
incontri mirati a tema. Infine, le famiglie per approfondire queste tematiche possono rivolgersi presso uno degli Sportelli Infoenergia diffusi sul territorio provinciale.
Nella seconda fase del progetto si intende realizzare un evento-mostra dove esporre i lavori realizzati in classe dagli alunni in seguito alla realizzazione dell'attività
educativa (ad esempio disegni a tema energetico, libro realizzato sulle impressioni prodotte dal progetto, …). La mostra viene organizzata in un luogo pubblico,
come la biblioteca comunale, dove è previsto uno spazio espositivo, uno ludico per i bambini e una sala dove organizzare un convegno per i genitori sui temi di
interesse rilevati nel questionario. Attualmente, Infoenergia ha realizzato per conto dell'Amministrazione Comunale il progetto Comunicagame™ che segue questa
logica attuativa.

Risultati attesi

Risparmio energetico [MWh]:
Produzione di energia rinnovabile
[MWhel]

3367,59
138,52

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]:
Tempistiche di attuazione
Risorse umane coinvolte

Costi e risorse finanziarie
utilizzate

841,37

Periodo prevista di inizio
Periodo prevista di fine
Responsabile operativo dell’azione Sportello Infoenergia al cittadino
Attori coinvolti all’interno
Area Governo del Territorio
dell’Amministrazione Comunale
Attori esterni coinvolti
Scuole del Territorio
0 €
Costo stimato dell’azione di cui:

I costi rientrano nella quota associativa Infoenergia

Finanziamento pubblico (bandi, progetti
europei, nazionali, regionali, ecc.)
Finanziamento tramite Terzi
Autofinanziamento

Modalità di monitoraggio

Note

Settembre 2011
Giugno 2020 (attività ripetuta annualmente)

Indicatori di riferimento
Frequenza di monitoraggio
Strumenti e sistemi per il
monitoraggio
Responsabile dell’attività di
monitoraggio

Infoenergia
0€

Numero studenti coinvolti
Termine dell'anno scolastico
Foglio di calcolo
Infoenergia

