
1

PAES

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
Giuseppe Segno, urbanista  - 09.07.2018



2

TITOLTITOLO TITOLO
PAES

Numero firmatari 

dell’iniziativa

«Patto dei Sindaci» ad oggi:

-7.750 in Europa

-3267 in Italia

-Circa 60 in Friuli Venezia Giulia

http://www.pattodeisindaci.eu/

http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html
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Le Amministrazioni che ADERISCONO al PATTO dei SINDACI si 

impegnano a predisporre  un 

Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile

del proprio territorio comunale
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Il PAES - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile è di fatto il primo

STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE a 360 gradi 
nel settore energetico

con il quale IL Comune si impegna a ridurre i consumi energetici e le 
emissioni di CO2 del 20%sul proprio territorio comunale entro il 2020

TITOLTITOLO TITOLO



CHE COS’Ѐ UN PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE ?

È un documento, da redigere secondo le linee guide predisposte dal JRC 

(Centro Comune di Ricerca della Comunità Europea) che si compone di due 

parti:

1.Bilancio Energetico e Inventario Base delle Emissioni (IBE), 
fornisce informazioni circa le emissioni di CO2 del territorio comunale ad un certo anno X di 

partenza e quantifica la quota di CO2 da abbattere 

2. il Piano d’Azione
all’interno del quale sono individuate una serie di azioni che l’Amministrazione intende attuare 

al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti nell’IBE. Vi è poi un parte finale 

ove vengono stilate delle Linee guida per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici. 
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Bilancio energetico ed

Inventario Base delle 
Emissioni 

del Prata di Pordenone
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Bilancio Energetico ed IBE: 

come si fanno?

 Prima scelta fondamentale per la 

redazione dell’IBE: Anno di riferimento

in questo caso 2010

La riduzione percentuale delle 

emissioni eq. di CO2 va calcolata 

rispetto a quest’anno di riferimento
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Inquadramento 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Superficie territoriale comunale: 

23 km2

SITUAZIONE DEMOGRAFICA al 

2014

Residenti complessivi

8.547

Famiglie

3.230
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Patrimonio edilizio

Edifici costruiti tra 1961-1980:

Pessime prestazioni energetiche
54%

Edifici costruiti tra 1961-1990: 62%



Settori da includere nell’IBE

Consumi energetici del:

• Patrimonio Amm. Comunale (edifici, illum.pubbl, parco auto)

• Settore terziario (non comunale)

• Settore residenziale

• Settore industriale (non ETS)

• Altro (agricoltura, silvicoltura, pesca)

• Trasporti (privati/commerciali)
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Settori da includere nell’IBE

Grazie ad un grande lavoro degli UFFICI  si sono 

potuti ricostruire i consumi del Patrimonio 

Amm. Comunale 

• edifici

• Illuminazione pubblica

• parco auto
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AMMINISTRAZIONE : consumi dei principali edifici comunali  nell’anno 2010

28 edifici 349.691 kWh         171.0595 mc   6.543 litri

Elettricità               Metano           Gasolio



ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

consumi e numero dei 

punti luce sull’intero 

territorio comunale
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PARCO 

AUTO 

COMUNALE



AMMINISTRAZIONE  COMUNALE: 

Suddivisione per settore (ANNO IBE 2010)
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suddivisi per settore

TOTALE      

27.938 TEP
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IBE
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Obiettivo  – 20% 

al 2020 14.236  tCO2

L’Amministrazione 

pesa meno del 

2%...

quindi serve l’aiuto 

di tutti
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Produzione di energia da FER

Il Piano d’Azione
Sono state individuate le azioni che consentiranno di ridurre le emissioni del 

20% rispetto a quelle registrate nell’anno dell’IBE (2010):

Si tiene conto delle azioni anche già 

messe in campo dal 2010 in poi



PAES

LE AZIONI CHE PORTERANNO ALLA RIDUZIONI 

DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI 

POSSONO ESSERE DI 3 TIPI:

1. COMUNALI: le azioni che può mettere in campo 

l’Amministrazione sul proprio patrimonio pubblico, ma 

anche nel governo del territorio attraverso apposite norme 

e azioni divulgative;

2. SOVRACOMUNALI: le azioni che è possibile immaginare 

vengano messe in atto per effetto di norme e incentivi 

sovracomunali;

3. FISIOLOGICHE: le riduzioni delle emissioni imputabili

all’andamento del mercato e al parallelo innalzamento degli 

standard tecnologici (meno inquinanti) come ad esempio il 

rinnovo del parco auto.
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

PA – Politiche pubbliche

- 40%  

entro il 2030
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

PA – Interventi sul patrimonio della Pubblica Amministrazione

Riqualificazione 

energetica del 

patrimonio pubblico

Innovazione tecnologica 

nell’

Illuminazione 

Pubblica

Acquisto di energia 

elettrica verde 
certificata
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

Si è fatto un grande lavoro e non 

bisogna perderlo. Bisogna continuare 

e implementare la conoscenza dei 

consumi con l’adozione del Catasto 

Energetico degli edifici pubblici.
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI



PIANO D’AZIONE 

AZIONI

Riqualificazione 

energetica del 

patrimonio pubblico
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

Innovazione tecnologica 

nell’

Illuminazione 

Pubblica
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AZIONI

Acquisto di energia 

elettrica verde 
certificata
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI
FER – Impianti a 

energia rinnovabile 

dell’Amministrazione
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BUONE PRATICHE – dell’Amministrazione
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MOB – Mobilità 
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

INF – campagne divulgative

Campagna 

d’informazione per 

interventi di 

efficientamento 

energetico 
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

VER / RIF– Buone pratiche 
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

FER – Impianti a energia rinnovabile territoriali
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RES-TER
Settore residenziale – Settore terziario
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

INF - Sportello Energia

www.sportelloenergia.ape.fvg.it

PER CITTADINI E IMPRESE
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TER – IND
Settore terziario – Settore industriale
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TER – IND
Settore terziario – Settore industriale
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Da un indagine commissionata dal Distretto del 
Mobile del 2008 condotta su un campione di 90 
aziende  risultava che l’incidenza della spesa 

energetica mediamente pesa tra il 4 % al  
10% del fatturato

Appena rinnovato il protocollo EMAS 

per il Distretto del Mobile PN

APEA 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

Riforma delle politiche industriali

Si tratta di favorire la trasformazione degli agglomerati 

industriali e delle aree distrettuali in APEA.

Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo 

sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi 

sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in 

modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo 

sostenibile, una qualità ambientale complessivamente 

elevata unitamente al sostegno, consolidamento e 

miglioramento della competitività del sistema produttivo 

regionale.

Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di 

controllo delle emissioni di inquinanti e sono 

caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo 

unitario e integrato.

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=art&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=art&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=art&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=art&lista=0&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=3&fx=art&lista=0&lang=ita
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PIANO D’AZIONE 

AZIONI

Progetto CE-HEAT per l’utilizzo dei cascami termici
ottobre 2016

APE FVG partecipa assieme ad altri otto partner al progetto CE-HEAT per 
l’utilizzo dei cascami termici, tema riconosciuto come cruciale dalla 
Direttiva sull’efficienza energetica (2012/27/EU): il recupero del calore di 
scarto, infatti, garantisce allo stesso tempo un miglioramento del 
rendimento dell’impianto ed il contenimento dell’inquinamento 
ambientale. Il progetto è cofinanziato dal programma europeo Interreg 
Central Europe.
Il primo passaggio fondamentale per poter sfruttare una risorsa è
conoscerne le caratteristiche e studiarne le potenzialità: uno strumento 
pratico e chiaro che raccolga le informazioni utili rende il calore di scarto 
appetibile per gli investimenti ed integrabile nella pianificazione 
territoriale. In quest’ottica il progetto CE-HEAT prevede la creazione di un 
catasto energetico su piattaforma GIS che individui i siti nei quali è
presente del calore di scarto e ne evidenzi le qualità in modo da poter 
ottenere rapidamente le informazioni riguardo la sfruttabilità di tale fonte 
energetica. Il catasto che verrà costruito, essendo pubblico e consultabile 
online, permetterà di registrare tempestivamente gli interventi e di gestire 
il monitoraggio dei siti stessi fornendo così dati aggiornati ed accessibili.
All’interno del progetto, inoltre, è previsto lo studio di soluzioni per il 
recupero del calore di scarto già presenti nei territori in cui operano i 
partner e il monitoraggio di diverse esperienze pilota.
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L’attuazione delle azioni consentirà una riduzione stimata 

di14.607 t  CO2

-20,52 %

MONITORAGGIO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Giuseppe Segno, urbanista

giuseppe.segno@ape.fvg.it

APE FVG – Agenzia per l’Energia del FVG
Gemona del Friuli

I - 33013 - UD

Via Santa Lucia, 19

Website : www.ape.fvg.it

Tel : +39 0432 980 322

Fax : +39 0432 309 985
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