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ACRONIMI 
BEI Baseline Emission Inventory  
 

CCS La cattura e lo stoccaggio del carbonio  
 

CH4 Metano 
 

CHP Cogenerazione di calore ed energia elettrica 
 

CO Monossido di carbonio 
 

CO2 Diossido di carbonio 
 

CO2EH Emissioni di CO2 legate al calore che viene esportato al di fuori del territorio degli enti locali 
 

CO2-eq CO2 equivalente 
 

CO2GEP Emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata dalle 
autorità locali 
 

CO2IH Emissioni di CO2 legate al calore importato da fuori del territorio degli enti locali 
 

CO2LPE Emissioni di CO2 legate alla produzione locale di energia elettrica 
 

CO2LPH Emissioni di CO2 legate alla produzione locale di calore 
 

COM Covenant of Mayors / Patto dei Sindaci 
 

CO2CHPE Emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica di un impianto di 
cogenerazione 
 

CO2 CHPH Emissioni di CO2 da produzione di calore di un impianto di cogenerazione 
 

CO2CHPT Emissioni di CO2 totali dell’impianto di cogenerazione 
 

EFE Fattore di emissione locale per l’energia elettrica 
 

EFH Fattore di emissione di calore 
 

ELCD Life Cycle Database di riferimento europeo 
 

ETS Gas a effetto serra dell’Unione europea (Emission Trading System) 
 

UE Unione europea 
 

GEP Acquisto di elettricità verde da parte delle autorità locali 
 
GHG Gas a effetto serra 
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GWP Cambiamento climatico potenziale 
 

HDD Gradi di riscaldamento giorno 
 

HDD (AVR) Gradi di riscaldamento giorno in media all’anno 
 

ICLEI Governi locali per la sostenibilità 
 

IEA Agenzia internazionale per l’energia 
 

IEAP International Local Government Greenhouse Gas Emissions Analysis Protocol 
 

ILCD Riferimento internazionale del Life Cycle Data System 
 

IPCC International Panel on Climate Change 
 

JRC Centro comune di ricerca della Commissione europea 
 

LCA valutazione del ciclo di vita 
 

LHC Consumo locale di calore 
 

LHT_TC Temperatura corretta del consumo locale di calore 
 

LEP Produzione locale di elettricità 
 

MEI Monitoraggio dell’inventario delle emissioni 
 

N2O Protossido di azoto 
 

NCV Potere calorifero netto 
 

NEEFE fattore di emissione nazionale o europeo per l’energia elettrica 
 

PCHPH Quantità di calore prodotto in un impianto di cogenerazione 
 

PCHPE Quantità di calore prodotto in un impianto di cogenerazione 
 

PV Impianto fotovoltaico 
 

PAES Piano d’azione per l’energia sostenibile (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) 
 

TCE Consumo totale di elettricità nel territorio delle autorità locali 
 

UNFCCC Convenzione delle nazioni unite sul cambiamento climatico 
 
 

Il glossario seguente fornisce una spiegazione sintetica di alcuni termini usati nel documento. 
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DEFINIZIONI 
Agenzia: è la struttura dell’ENEA di cui all’articolo 4, che svolge le funzioni previste dall’articolo 4, 
paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 
 
Certificati Verdi: titoli emessi dal GSE per i primi dodici anni di esercizio di un impianto che attesta 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 1MWh, in impianti entrati in esercizio o 
ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008 . Tali titoli possono essere venduti o acquistati sul Mercato 
dei Certificati Verdi (MCV) dai soggetti con eccessi o deficit di produzione da fonti rinnovabili (D.M. 
24 ottobre 2005) 
 
Certificato bianco o TEE: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di 
energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica e utilizzabile ai fini 
dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79, e successive modificazioni, e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164; 
 
CIP 6: Incentivo alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate previsti dalla legge 
9/91. L’energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal GSE e venduta dal medesimo tramite la 
borsa elettrica agli operatori assegnatari delle quote di tale energia tramite un contratto (articolo 
3.12 D.Lgs 79/99). 
 
Cliente finale: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale; 
 
Contratto di rendimento energetico: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore 
riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli 
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza 
energetica stabilito contrattualmente; 
 
Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di 
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il 
profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; 
 
Distributore di energia, ovvero distributore di forme di energia diverse dall’elettricità e dal 
gas: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti 
finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono 
esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell’elettricità, i quali rientrano nella definizione 
di cui alla lettera r); 
 
Efficienza energetica: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da 
intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia; 
Energia: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, 
compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da 
riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il tele-raffreddamento, carbone e 
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lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l’aviazione e di quello 
per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità; 
 
ESCO: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo 
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 
miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di 
rendimento stabiliti; 
 
ESPCo: "Energy Service Provider Companies" soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese 
artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al 
miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia. Sono remunerate con un corrispettivo per le loro 
consulenze e/o prestazioni professionali forniti piuttosto che sulla base dei risultati delle loro azioni 
e/o raccomandazioni e pertanto non assumono alcun rischio (né tecnico né finanziario), nel caso 
l’efficienza energetica successiva alla prestazione di servizio rimanga al di sotto del previsto. 
 
Esperto in gestione dell’energia: soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità 
necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente; 
 
Fornitore di servizi energetici: soggetto che fornisce servizi energetici; 
 
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.: Società che ha un ruolo centrale nella promozione, 
nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’azionista con il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle due società controllate AU (Acquirente Unico) e GME 
(Gestore del Mercato Elettrico). GSE svolge un ruolo fondamentale nel meccanismo di incentivazione 
della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, predisposto dal provvedimento CIP 
6/92, e a gestire il sistema di mercato basato sui Certificati Verdi. 
 
Gestore del mercato elettrico (GME): Società per azioni costituita dal GSE alla quale è affidata la 
gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di trasparenza e obiettività, al fine di 
promuovere la concorrenza tra i produttori assicurando la disponibilità di un adeguato livello di 
riserva di potenza.  
 
Gestore del sistema di distribuzione ovvero impresa di distribuzione: persona fisica o giuridica 
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di 
distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative 
interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare 
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale; 
Finanziamento tramite terzi: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di 
energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i 
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capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio 
energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO; 
 
Miglioramento dell’efficienza energetica: un incremento dell’efficienza degli usi finali 
dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; 
 
Misura di miglioramento dell’efficienza energetica: qualsiasi azione che di norma si traduce in 
miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; 
 
Piccola rete isolata: ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per 
cento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti. 
 
Risparmio energetico: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o 
una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che 
influiscono sul consumo energetico; 
 
Servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di 
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono 
includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del 
servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha 
dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari 
verificabili e misurabili o stimabili; 
 
Sistema di gestione dell’energia: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la 
struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per 
sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica 
aziendale; 
 
Società di vendita di energia al dettaglio: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti 
finali; 
 
Strumento finanziario per i risparmi energetici: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile 
sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del 
progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica. 
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INTRODUZIONE 

 
La pianificazione energetica e ambientale sostenibile, ha come obiettivo il coordinamento delle azioni 
volte a ridurre i consumi energetici grazie al risparmio e all’efficienza, a promuovere la sviluppo della 
produzione energetica da fonti rinnovabili e a ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, 
responsabili dell’acuirsi dell’effetto serra e del conseguente surriscaldamento globale. 
Tuttavia, oltre alle motivazioni di carattere ambientale, ve ne sono altre, altrettanto importanti, di natura 
economica e sociale. 
La scarsità e la conseguente instabilità del prezzo dei prodotti petroliferi spingono sempre più verso una 
nuova e consapevole coscienza (e conoscenza) ambientale, nella direzione di quella che molti 
definiscono come una vera e propria “rivoluzione energetica” o “terza rivoluzione industriale”. 
 
Una rivoluzione che si deve compiere, in primis, attraverso lo sviluppo di modello energetico 
consapevole e maturo,  in cui l’energia non deve essere sprecata e il suo uso deve essere fatto in maniera 
efficiente. 
Inoltre, le risorse energetiche rinnovabili, le vere protagoniste di questa rivoluzione verde, rappresentano 
un’evidente opportunità etica, sociale e ambientale nell’ottica di una generazione distribuita. Un loro 
utilizzo non pianificato, al contrario, può tradursi in un rischio sia in termini di perdita di ecosistemi 
naturali che di sfregio del paesaggio, inteso come espressione e voce dell’identità storica locale. 
Ciò nonostante, Il risparmio e l’efficienza energetica devono essere considerate alla strenua delle fonti 
rinnovali e devono essere sviluppate prima di queste ultime. E’ quindi necessario consumare meno 
energia e, solo in seguito, consumarla meglio. 
E’ inoltre essenziale favorire il passaggio da un modello energetico fortemente centralizzato a uno più 
equo e distribuito, in cui ogni cittadino e impresa possano diventare al tempo stesso produttori e 
consumatori di energia pulita, attraverso un processo di “democratizzazione” dell’uso energetico. 
La scelta di puntare su una politica energetica sostenibile, fatta di risparmio e di sviluppo delle 
rinnovabili, offre numerosi vantaggi. In primis, benefici ambientali, poiché la diminuzione dell’uso dei 
combustibili fossili, si traduce in una riduzione sia dei gas climalteranti responsabili dell’effetto serra, che 
degli inquinanti atmosferici, particolarmente nocivi per la salute umana (le polveri sottili sono 
responsabili nella sola Italia, secondo l’OMS, di circa 200.000 morti l’anno).  
Inoltre, un’auspicabile “rivoluzione verde” a livello locale, può determinare molteplici benefici economici. 
Vantaggi diretti e tangibili, come la diminuzione della spesa energetica degli enti locali e delle famiglie 
che questi amministrano, oltre che un’integrazione al reddito grazie all’energia prodotta. Vantaggi 
indiretti ma altrettanto positivi dovuti alla nascita, o alla riconversione, di strutture produttive nei nuovi 
settori della cosiddetta green economy (produttori e installatori di pannelli fotovoltaici, di collettori solari, 
di cappotti isolanti, etc.). Una nuova cultura energetica, di conseguenza, può rappresentare la via più 
rapida per uscire dalla crisi economica, oltre che diventare un’alternativa produttiva dal “fiato lungo”, 
fatta di energia prodotta e gestita in situ. 
Il PAES del Comune di Zugliano vuole andare in questa direzione e favorire la transizione verso un 
modello energetico sostenibile. 
 
E’ nella direzione di una programmazione ragionata degli interventi che vuole puntare questa nuova 
pianificazione energetica territoriale. In primis, il Piano analizza le caratteristiche proprie del contesto 
territoriale, sia in termini di criticità (consumi energetici obsoleti) che di potenzialità (presenza e 
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sfruttamento delle fonti rinnovabili). Il fine ultimo è quello di comprendere il vero rapporto tra energia e 
territorio e di coniugare l’opportunità di sviluppo offerta dalle fonti energetiche rinnovabili con le 
peculiarità dei luoghi, cercando di mantenere la naturale vocazione delle risorse ambientali presenti. 
 
Il PAES vuole introdurre a un salto qualitativo notevole, in cui il fabbisogno di energia venga soddisfatto 
in funzione delle risorse presenti a livello territoriale, programmandone uno sfruttamento sostenibile.   
 
Il lavoro ha quindi inizio con l’analisi dello stato attuale, attraverso dell’analisi dei consumi energetici 
territoriali. Il bilancio energetico, viene suddiviso sia per settori energetici di riferimento (agricoltura, 
industria, terziario, residenza, trasporti) sia per vettori energetici (elettricità, gasolio, benzina, GPL, gas 
naturale), in modo tale da fornire la più ampia informazione possibile sull’energia prodotta e consumata 
all’interno del territorio comunale. In questa maniera, è inoltre possibile calcolare la quantità di anidride 
carbonica equivalente prodotta (di seguito, CO2eq), e compilare l’inventario di base dei gas climalteranti 
emessi a livello locale (Baseline Emission Inventory). Sia il consumo energetico che la produzione locale di 
anidride carbonica viene inoltre messa in relazione con i dati disponibili per le altre realità territoriali 
(provincia, regione, stato), al fine di comprendere le reali peculiarità del contesto territoriale locale.  
 
Oltre che redigere il bilancio energetico comunale, questo piano si propone di dare una 
contestualizzazione spaziale all’energia prodotta e consumata in loco e, in particolar modo, nell’ambiente 
costruito.  
Dopo un attento studio sull’attuale consumo energetico, il piano si concentra sull’analisi delle eventuali 
risorse rinnovabili presenti.  
 
 
Le fonti esaminate sono: 
 
Risparmio energetico / Efficienza energetica: l’obiettivo di questo Piano è quello di individuare tutti gli 
usi energetici inefficienti presenti a livello locale e proporre le soluzioni necessarie per eliminare questi, 
inutili, sprechi energetici. Edificio per edifico, settore per settore, il PAES da indicazioni puntuali sugli 
interventi necessari all’abbattimento del consumo energetico grazie al risparmio e all’efficienza 
energetica.  
 
Solare: l’obiettivo è sfruttare l’energia solare, come i collettori solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria, e i pannelli fotovoltaici per la generazione di energia elettrica. La volontà di questo piano è 
d’individuare, in primis, le aree coperte dove sviluppare impianti di sfruttamento dell’energia solare, in 
maniera tale da non ridimensionare lo spazio agricolo necessario alle coltivazioni alimentari (fanno 
eccezione i terreni marginali e/o interclusi nell’area urbana).  
 
Geotermia: l’obiettivo è sviluppare questa fonte energetica rinnovabile, grazie a sonde 
orizzontali/verticali e a pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti domestici.  
 
 
Biomasse: l’obiettivo è stimolare l’utilizzo delle biomasse per scopi energetici, senza ridimensionare le 
superfici agricole attuali e in maniera tale che le eventuali centrali progettabili siano alimentate dai solo 
prodotti locali (filiera corta) e non da colture extraterritoriali o da scarti industriali.  
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Mini-idroelettrica: vengono analizzate le potenzialità energetiche di questa fonte, attraverso lo studio 
della portata delle rogge di pianura e delle sorgenti di collina. Dove e se presente, viene dimensionato il 
possibile utilizzo energetico di questa risorsa rinnovabile, sempre garantendo il deflusso minimo vitale 
dei fluidi ed evitando fenomeni di peto-turbazione per le specie ittiche. 
 
Micro-eolica: dopo un’analisi approfondita della morfologia territoriale, viene monitorata e studiata 
l’eventuale presenza di fonti eoliche sfruttabili ai fini energetici. 
 
Con la fine della fase di analisi, inizia quella di progetto, che consiste nella costruzione degli scenari 
energetici futuri e nella definizione del vero e proprio piano d’azione per il raggiungimento degli obiettivi 
del Patto dei Sindaci.  
In primo luogo, è necessario costruire degli scenari energetici futuri per il contesto territoriale di 
riferimento. Questo piano utilizza un modello articolato per la definizione dei consumi energetici al 
2020e al 2030, fatto di numerose variabili, tra cui un’ampia concertazione con le associazioni di categoria 
locali, un accurato studio degli indicatori energetici, economici e sociali rilevati, etc. Questo complesso 
mix permette di definire almeno tre scenari energetici futuri (basso, medio e alto profilo), il più attendibili 
possibili rispetto a quello che è lecito attendersi nel 2020. e nel 2030. Sui tre scenari vengono 
dimensionate sia le azioni per il risparmio/efficienza energetico, sia quelle per la produzione da fonti 
energetiche rinnovabili. Calibrati gli interventi, viene costruito un crono-programma, con un orizzonte 
temporale 2015 – 2020 e successivamente 2020 - 2030, in cui vengono inserite le azioni che da realizzare 
al fine di raggiungere gli obiettivi previsti. 
 
Per quanto riguarda i consumi energetici dell’ente pubblico, il crono-programma che viene costruito, 
individua come prioritari gli interventi che è necessario eseguire sulle strutture pubbliche, tarate in base 
al risultato dell’audit energetico svolto. In questo modo, il pubblico decisore può soddisfare due 
esigenze. In primo luogo, dare il buon esempio alla cittadinanza, facendo loro vedere come i propri 
rappresentanti politici s’impegnano concretamente sulle tematiche del risparmio energetico. Inoltre, 
grazie al miglioramento delle performance energetiche degli edifici pubblici, l’amministrazione 
comunale può ottenere grandi vantaggi in termini di risparmio sulle bollette. 
 
Per il settore privato, invece, sono contabilizzate una serie di azioni che si auspica siano messe in 
formativa. Per questo motivo, all’interno delle fasi di costruzione del piano energetico, sono previste 
attività specifiche di formazione al cittadino, sia mediante assemblee pubbliche che attraverso la 
distribuzione di materiale cartaceo come opuscoli o guide che, grazie ad alcuni semplici esempi, servono 
a comunicare le tecnologie presenti sul mercato e gli incentivi presenti a livello normativo. 
Le azioni di riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza, e l’aumento della produzione di energia 
da fonti rinnovabili, determinano una diminuzione di almeno il 20% delle emissioni di gas climalteranti al 
2020 e di almeno il 40% al 2030. 
 
 
In sintesi, il P.A.E.S. del Comune di Zugliano ha il ruolo di coordinare gli interventi volti a raggiungere gli 
obiettivi del Patto dei Sindaci al 2020e al 2030, ma serve anche e soprattutto da guida e da stimolo agli 
investimenti sia privati che pubblici nei settori dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti 
rinnovabili, nel pieno rispetto delle risorse ambientali e paesaggistiche presenti a livello locale 
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IL PATTO DEI SINDACI OGGI 
A seguito dell’adozione del Pacchetto Clima-Energia nel 2008, tramite il quale l’UE si impegna a livello 
internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie 
emissioni di CO2, la Commissione europea ha promosso il Patto dei Sindaci. Il Covenant of Mayors ha lo 
scopo di coinvolgere direttamente gli Enti Locali nell’attuazione della politica energetica comunitaria 
nella riduzione delle emissioni di CO2 attraverso il risparmio e l’efficienza energetica e a un maggior 
ricorso alle fonti rinnovabili. 
 
Le Autorità locali svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento 
climatico, in quanto circa l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività 
urbane. 
 
Il Patto dei Sindaci rappresenta un modello unico di governance multilivello che coinvolge direttamente 
gli attori locali e regionali impegnati a promuovere l’efficienza energetica e aumentare l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei loro territori con lo scopo di raggiungere e superare il target di riduzione del 
20% di emissioni entro il 2020 fissato per l’UE. 
 
Tra gli strumenti attuativi a livello europeo per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 
importante è la decisione 406/2009, denominata Effort Sharing, che impone una riduzione delle 
emissioni di CO2 per i settori non coinvolti nel sistema EU ETS (Emission Trading Scheme). I principali 
settori nell’ambito dell’Effort Sharing sono: il residenziale, i trasporti, la piccola e media impresa e il 
settore civile in generale. Si tratta di settori in cui le Autorità locali hanno competenze dirette. 
  
A seguito della sottoscrizione del Patto dei Sindaci, il Comune si impegna nella redazione del PAES, 
ovvero di un piano di lungo termine in cui propone le azioni che intende perseguire per ogni settore 
economico al fine di promuovere un percorso di transizione energetica verso una società low carbon. Le 
autorità locali, in questo modo, oltre a migliorare la qualità dell’aria e più in generale la qualità urbana 
delle proprie città, possono contribuire a ridurre la spesa energetica futura, incentivare l’economia e 
creare nuove opportunità lavorative.  
 
La maggioranza dei firmatari è composta da città italiane e spagnole. La forte partecipazione di questi 
due paesi europei potrebbe risiedere nel fatto che il patto fornisce una piattaforma per l’apprendimento 
reciproco e lo scambio tra parti. Inoltre permette alle istituzioni locali che hanno un potere limitato nel 
contesto nazionale di utilizzare questa occasione per aumentare la propria influenza.  
 
Nello specifico l’Italia è il primo paese per numero di firmatari, coordinatori e sostenitori: 2.081 firmatari 
per un totale di 2.185 comuni coinvolti. Le più grandi città Italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, 
Bologna, Firenze, Bari, Venezia e molte altre) hanno tutte firmato il Patto e 47 Province e 5 Regioni sono 
diventate Coordinatori Territoriali. 1 
 
In Italia la promozione del Patto dei Sindaci è sostenuta da iniziative messe in atto da parte delle Strutture 
di Supporto, o meglio identificate come “Coordinatori del Patto” (normalmente Enti locali sovra-
                                                             

1 PAEE 2014, pag.59 
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comunali) e “Sostenitori  del Patto” (associazioni e reti di città). Al momento, sono operativi nel nostro 
Paese 89 Coordinatori e 15 Sostenitori che con un accordo diretto con la Commissione Europea hanno 
preso l’impegno di sostenere i Comuni del proprio territorio nella redazione ed implementazione dei 
Piani di Azione previsti nell’ambito del Patto dei Sindaci.2 
 
La redazione e successiva implementazione del PAES rappresenta un’importante azione che contribuirà 
non solo ad una maggiore conoscenza ma anche a quel cambio di cultura energetica auspicato 
dall’Europa per un futuro più sostenibile. In un momento di crisi come quello attuale, risulta strategico 
poter sfruttare tutte le opportunità economiche che crescono intorno ai temi trattati dal Patto dei 
Sindaci: fondi europei come Elena, Jaspers e Jessica, e i bandi periodici “Energia intelligente per l’Europa” 
(attualmente confluiti tutti in Horizon 2020 con la nuova programmazione comunitaria 2014-2020) 
forniscono interessanti opportunità per reperire finanziamenti a livello  
Il successo del Patto dei Sindaci in Europa potrà contribuire ad accelerare il percorso verso una società 
low carbon, a partire dagli obiettivi che l’UE fisserà per il post-2020, attualmente in fase di negoziazione. 
 
L’adesione al Covenant vuole rappresentare per il Comune l’inizio di un percorso virtuoso, finalizzato alla 
definizione di una road map per il raggiungimento degli obiettivi della nuova politica energetica e 
ambientale di livello sia comunitario: - 40% al 2030. Per questo motivo, all’interno del PAES, verranno 
fissati i due obiettivi, quello al 2020 e il successivo al 2030. 
 
L’importanza di fare rete è importante sui temi della sostenibilità energetica e della salvaguardia 
ambientale. Il miglioramento del territorio è possibile solo attraverso un impegno condiviso tra le 
differenti amministrazioni locali.  
 
Il grande successo del Patto di Sindaci, ha spinto la Commissione a estendere l’orizzonte temporale del 
Covenant al 2030, con una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di anidride carbonica.  
 
 
Zugliano ha scelto di cogliere sin da subito questa nuova, ambiziosa, sfida. 
 
 

                                                             

2 http://www.agienergia.it 
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STRATEGIA GENERALE E VISION AL 2030: ZUGLIANO 2030 
 

La Strategia Generale del Comune di Zugliano è quella di costruire e sviluppare una politica energetica e 
ambientale di livello locale, con l’obiettivo di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico in 
atto. Inoltre, l’ente pubblico, ponendosi un orizzonte temporale relativamente ampio (2030), vuole 
pianificare i passi necessari alla completa de-carbonizzazione del territorio comunale nel prossimo futuro. 
 
La Vision è, in questo caso, duplice. 
La prima con una dead line al 2020 è quella di raggiungere e superare il 20% di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica al 2020.  
La seconda, con l’orizzonte temporale 2020 – 2030, sarà quella di superare il taglio delle emissioni del 
40%, preparando il territorio alla completa dismissione dell’uso dei combustibili di origine fossile. 
 
Il PAES che viene presentato, quindi, rappresenta la fase iniziale della politica energetica e ambientale 
comunale, che verrà periodicamente ampliata e corretta (con l’aggiunta, magari, di misure legate anche 
all’adattamento al Global Warming, in corrispondenza con la revisione obbligatoria del PAES fatta con il 
MEI).   
 
Il Comune è conscio che, per poter diminuire efficacemente le emissioni di CO2 a livello locale, è 
necessario che i privati cittadini, nei rispettivi settori d’intervento (residenza, industria, terziario, etc.), 
diventino i protagonisti di una vera e propria rivoluzione energetica, fatta di risparmio, efficienza 
energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili (come specificato dal legislatore europeo, “Consumare 
meno…consumare meglio”). La pubblica amministrazione vuole guidare questa rivoluzione, attraverso 
un duplice impegno. 
 
In primis, il Comune di Zugliano vuole dare l’esempio nei confronti dei propri cittadini, promuovendo 
iniziative che diminuiscano la propria “impronta di carbonio”. In un momento di evidenti ristrettezze 
economiche, il Comune ha scelto di strutturare azioni che razionalmente rappresentano quello che 
realmente si potrà implementare nel prossimo futuro. In questa direzione vanno molti degli interventi 
contenuti nel Piano d’Azione (appalti verdi, regolamento edilizio sostenibile, etc.). Ciò nonostante, 
considerevoli sforzi verranno compiuti nella direzione di un uso sostenibile dell’energia. Allo stesso 
modo, verrà dato ampio spazio alla comunicazione nei confronti degli stakeholders che operano sul 
territorio, attraverso l’utilizzo di tutti i canali a disposizione. Particolare attenzione verrà data alla 
formazioni delle nuove generazioni, in modo da aiutarli a diventare i cittadini consapevoli di domani.  
 
In secondo luogo, il comune ha intenzione di stimolare gli interventi di risparmio, efficienza e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili da parte dei privati cittadini. Per questo motivo, verranno organizzate assemblee 
pubbliche e altre occasioni d’incontro finalizzate alla strutturazione di gruppi d’acquisto locali. Allo stesso 
modo, verrà facilitato l’incontro tra la domanda di servizi energetici e l’offerta presente sul mercato, 
attraverso l’individuazione di Es.CO in grado di aiutare cittadini e imprese nel perseguire la loro 
sostenibilità energetica. Oltre all’intervento diretto, la pubblica amministrazione intende promuovere gli 
interventi privati mediante gli strumenti prescrittivi e incentivanti che ha a disposizione. 
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Prima di iniziare con l’illustrazione del BEI e del Piano d’Azione, è necessario specificare la conformità 
dello strumento presentato con i punti chiave introdotti nelle linee guida sulla redazione dei PAES.  
 
 
1)  Approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale 
 
L’amministrazione comunale ha deciso di dare un sostegno e un segno politico forte al Piano, in maniera 
da garantire la riuscita del processo, a partire dall’ideazione del PAES, sino all’attuazione e al suo 
monitoraggio. Questo si traduce nell’approvazione formale del PAES da parte del Consiglio Comunale. 
 
 
2)  Impegno nella riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 e di almeno il 40% al 
2030 
 
Il PAES contiene un riferimento chiaro a questi impegni fondamentale, presi dall’autorità locale con 
l’adesione al Patto dei Sindaci. Vista la qualità dei dati a disposizione, è stato scelto come anno di 
riferimento il 2008. Per il 2008, infatti, si hanno i dati energetici certi riferiti al livello locale e per i principali 
vettori energetici consumati (energia elettrica e gas naturale). In questo modo, è stata soddisfatta una 
delle richieste del legislatore europeo, e cioè quella di utilizzare una strategia botton-up almeno per 
l’anno di base del BEI. Per gli anni precedenti (1990 - 2007), in mancanza dei dati certi, si è scelta una 
strategie top-down, costruita mediante l’ausilio di variabili proxy a partire dal bilancio energetico 
provinciale e regionale. Come già specificato, per gli anni successivi il 2008 (2009 - 2014), i dati certi forniti 
dai gestori dei servizi energetici hanno permesso di proseguire nella strategia botton-up.  
 
Il Comune di Zugliano ha deciso di costruire le proprie azioni su tre scenari economici di riferimento. 
L’obiettivo rimane sempre quello di ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 al 2020 e di almeno il 
40% al 2030 nei tre casi ipotizzati. Per questo motivo, le azioni sono state tarate in maniera tale da 
garantire che gli obiettivi del 20% e del 40% siano raggiungibili anche nel caso in cui si manifesti una 
congiuntura economica negativa, in grado di rallentare gli investimenti sia in efficienza energetica che in 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
 
3)  Inventario di base delle emissioni di CO2 (BEI o IBE) 
 
L’inventario di base per il Comune di Zugliano è stato costruito attuando la suddivisione più completa e 
dettagliata possibile e considerando il consumo finale di energia. L’analisi è stata fatta per tutti i settori 
(agricoltura, industria, terziario, residenza, trasporti con le relative dinamiche economiche) e per tutti i 
vettori energetici (elettricità, gas metano, gasolio, benzina, olio combustibile, biomassa, etc.) utilizzati a 
livello locale. 
Sono stati presi in considerazione tutti i consumi energetici territoriali, a esclusione delle industrie iscritte 
all’ETS.  
Infine, non sono state prese in considerazione le altri fonti di emissioni non legate al consumo di energia 
o alla sua produzione (quest’ultimo perché non presenti nel territorio). Per il calcolo delle emissioni 
legate alla produzione di energia elettrica, si è scelto di utilizzare il fattore di emissione nazionale pari, per 
il 2008, a 0,450 TonCO2/MWh. 
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4)  Misure dettagliate relative ai settori chiave di attività 
 
Sono state costruite 67 azioni che l’amministrazione si impegna ad attuare sul territorio, oltre a quelle che 
l’ente pubblico implementerà nei consumi energetici di cui è direttamente responsabile. Di queste, 21 
riguardano il settore residenziale, 14 quello industriale, 17 il terziario, 4 i trasporti, 1 il settore agricolo e 10 
direttamente l’ente pubblico.  
 
L’obiettivo primario dell’amministrazione è quello di comunicare ai cittadini e alle aziende la convenienza 
economica nel perseguire azioni di sostenibilità energetica. Coniugare il vantaggio economico con quello 
ambientale, sia in termini di riduzione di gas climalteranti che di riduzione degli inquinanti, è l’obiettivo 
primario dell’amministrazione. Obiettivo che, nel Piano, è stato misurato in termini di riduzione di CO2 (-
20%) al 2020 e al 2030 (-40%), ma che è stato contabilizzato anche come miglioramento economico 
(diminuzione della bolletta energetica generale comunale, aumento dell’occupazione) e ambientale 
(diminuzione degli inquinanti atmosferici quali PM10, PM 2.5, etc.). 
La strategia dell’amministrazione è quindi chiara: porre un obiettivo minimo (nei 3 scenari) di 
diminuzione della CO2 e, allo stesso tempo, permettere il realizzarsi di ulteriori esternalità positive 
(rendere più competitive le aziende rendendole meno soggette all’acuirsi dei costi dei combustibili 
fossili; garantire alle famiglie sia un risparmio energetico/economico che un’integrazione del reddito; 
etc.). 
 
Questa strategia potrà essere raggiunta solo attraverso una mirata campagna di comunicazione e 
informazione nei confronti dei cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di tenere 
costantemente informata la popolazione, mediante assemblee periodiche e attraverso l’invio di materiale 
formativo e informativo (opuscoli sul risparmio energetico, vademecum sulle fonti rinnovabili, detrazioni 
fiscali, etc.). Oltre a questo, l’amministrazione ha intenzione di strutturare gruppi d’acquisto di livello 
locale e di favorire la diffusione delle società di servizi energetici (Es.CO) nel mercato interno. Allo stesso 
modo, l’ente pubblico si vuole impegnare nel promuovere un gruppo di lavoro permanente, composto 
dalle varie competenze che il territorio offre (liberi professionisti, elettricisti, idraulici, artigiani in genere, 
etc.), che abbia il compito di trovare le soluzioni (progettuali, economiche, etc.) più idonee per favorire lo 
sviluppo dell’energia sostenibile all’interno del territorio. L’idea dell’amministrazione è quella di proporre 
ai propri cittadini un pacchetto d’interventi concertati con i professionisti locali, a condizioni economiche 
vantaggiose (accordi con istituti di credito) e che siano tarati sulle loro reali esigenze (risparmio 
energetico grazie a cappotti isolanti, fotovoltaico sui tetti delle abitazioni, etc.)  
 
 
5)  Strategie e azioni fino al 2020 / 2030 

 
All’interno del PAES sono state previste 67 azioni e, nelle schede, sono stati elencati i presumibili costi, i 
tempi di realizzazione e i responsabili dell’attuazione. Riassumendo, si nota come la gran parte delle 
azioni dei privati possano essere stimolate dall’ente pubblico. E’ questo, ovviamente, un aspetto fragile 
del Piano. Il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione sarà possibile solo attraverso uno sforzo 
consistente da parte dei privati. Per questo motivo, il comune ha intenzione, sin da subito, di iniziare con 
una propria campagna d’informazione sugli interventi che possano favorire la diffusione della cultura 
sull’uso energetico sostenibile. Tutta la comunicazione delle azioni dovrà essere fatta a partire da subito 
(breve periodo) e ripetuta ogni due anni (medio-lungo periodo). Per quanto concerne i GAS e le Es.CO, 
l’ente pubblico ha intenzione, nell’immediato, di promuovere incontri finalizzati a favorire la loro 
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creazione e la loro più ampia diffusione. L’implementazione delle azioni da parte dell’ente pubblico 
invece, saranno distribuite in tutto l’arco temporale a disposizione (2015 – 2020 e 2020 - 2030). Nelle 
azioni costruite per il settore pubblico, ognuna ha il suo periodo di riferimento specifico (ad esempio, il 
coordinamento del trasporto pubblico è un’azione di breve periodo mentre la realizzazione di piste 
ciclabili è di lungo periodo).   
 
 
6)  Adattamento delle strutture civiche 
 
L’Ufficio tecnico del Comune di Zugliano è la struttura civica che ha seguito il processo di costruzione e 
partecipazione del PAES. Per questo motivo, quest’ufficio è stato individuato come il più idoneo a seguire 
l’iter di approvazione del Piano, l’implementazione delle azioni e il monitoraggio dei risultati attesi. 
 
 
7)  Mobilitazione della società civile 
 
Come descritto in precedenza, l’implementazione del Piano si basa in maniera determinante sulla 
comunicazione rivolta ai cittadini. I canali che verranno utilizzati per diffondere le conoscenze sulle 
tematiche energetiche e ambientali saranno: 
 
•  Formazione del personale interno sul tema del Patto dei Sindaci;  
•  Creazione di uno Sportello Energia; 
•  Invio di un vademecum informativo generale per ogni abitazione; 
•  Invio di un vademecum tematico per ogni abitazione; 
•  Creazione di una web-page dedicata del sito comunale contente il piano e il materiale informativo; 
•  Organizzazione di assemblee pubbliche; 
•  Organizzazione di Energy Award rivolti alle Scuole, ai cittadini residenti e alle imprese; 
•  Creazione del sistema web GIS energia per gli interventi di riqualificazione energetica del        

 patrimonio privato e di sviluppo delle fonti rinnovabili; 
•  Etc. 

 
Si precisa, inoltre, la volontà di organizzare incontri tematici settoriali (famiglie, aziende, etc.) finalizzati 
alla diffusione di gruppi d’acquisto e all’ingresso di società di servizi energetici nel mercato comunale 
interno. Data la complessità del tema concernente la comunicazione ai cittadini, l’ente pubblico è conscio 
della necessità di avere a disposizione competenze specifiche, diversificate e appositamente dedicate. La 
sua intenzione è quella di sfruttare il personale amministrativo a disposizione e di affidarsi a professionisti 
qualificati che, a cadenza periodica, organizzino il calendario delle iniziative inerenti la comunicazione.  
Infine, per quanto riguarda le azioni specifiche dell’ente pubblico (ristrutturazione energetica degli 
immobili pubblici, etc.), il Comune ha intenzione di dare la più ampia visibilità agli interventi che 
riguardano la sostenibilità energetica, in modo tale da incentivare e favorire l’emulazione da parte dei 
cittadini. 
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8)  Financing 
 

Nel PAES sono stati specificati, per ogni azione, i più probabili canali di finanziamento. La volontà 
dell’ente pubblico è quella di diversificare le fonti di finanziamento, attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholders privati nella fase di formazione e informazione alla cittadinanza. Per quanto concerne le 
azioni sul patrimonio pubblico, fermi restando i vincoli di bilancio, l’Amministrazione ha intenzione di 
avvalersi della propria finanza interna e di quella di possibile ricezione da parte Regione (Programma 
POR/FESR 2014– 2020) e/o di altre realtà sovraordinate con le quali fare rete (Programma ELENA, etc.) 
 
 
9)  Monitoraggio e rapporti 
 
Il monitoraggio del PAES sarà eseguito dall’amministrazione, attraverso gli uffici individuati all’interno 
della struttura pubblica chiamati a gestire e implementare il Piano d’Azione. Si specifica che, all’interno 
del PAES, sono stati costruiti tutti gli indicatori sintetici in grado di facilitare l’azione di monitoraggio 
periodico dello strumento. Per quanto riguarda il MEI, l’ente pubblico intende svolgere autonomamente 
il lavoro di monitoraggio e di rivolgersi a personale esterno solo per specifiche consulenze.  
 
 
10)  Compilazione del PAES e presentazione del modulo 
 
Appena approvato, il PAES sarà regolarmente caricato sul portale web ed è prevista la compilazione dei 
PAES template. 
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IL COLLASSO DEL “FOSSILISMO”  
 
 

1.1. SISTEMI ENERGETICI E CAMBIAMENTO CLIMATICO  
 
La relazione tra la produzione di gas ad effetto serra dovuti all’attività umana e i cambiamenti climatici 
ormai un’evidenza confermata dai più importanti studi delle agenzie internazionali.  
L’autorevole Quinto Rapporto dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle 
Nazioni Unite afferma che: “l’influenza umana sul clima è chiara e le recenti emissioni antropogeniche di 
gas ad effetto serra sono le più elevate della storia. I recenti cambiamenti climatici hanno avuto vasti 
impatti sui sistemi umano e naturale. Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e, a partire 
dagli anni '50, molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti su scale temporali che variano da 
decenni a millenni. L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio si sono 
ridotte, il livello del mare si è alzato, e le concentrazioni di gas serra sono aumentate”.(1) 
I seguenti grafici, pubblicati nello stesso rapporto dell’IPCC, mostrano quantitativamente i cambiamenti 
avvenuti negli ultimi 150 anni per quanto riguarda la temperatura media terrestre, il livello dei mari, la 
concentrazione di gas climalteranti in atmosfera e l’emissione antropogenica di anidride carbonica.  
 

 

 
Figura 1. Anomalie delle temperature medie gloabli registrate sulla superficie terrestre e oceanica. Fonte: 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014. Synthesis Report Ginevra, 2014, 

www.ipcc.ch 
 

 
Figura 2. Cambiamento globale medio del livello del mare. Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), Climate Change 2014. Synthesis Report Ginevra, 2014, www.ipcc.ch 
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Figura 3. Concentrazione gloabli medie di gas a effetto serra in atmosfera. Fonte: Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), Climate Change 2014. Synthesis Report Ginevra, 2014, www.ipcc.ch 
 
 

 
Figura 4. Emissioni antropogeniche gloabli di anedride carbonica. Fonte: Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), Climate Change 2014. Synthesis Report Ginevra, 2014, www.ipcc.ch 

 
 
Gli effetti di cambiamenti del clima cosi rapidi e consistenti sono oramai ampiamente documentati e 
direttamente vissuti da una moltitudine di persone, colpite da eventi meteorologici di grande intensità se 
non addirittura di portata catastrofica. L’aumento dell’intensità dei fenomeni climatici quali temporali, 
mareggiate, frane  e smottamenti, gelo, venti forti, ondate di calore, e siccità stagionale sono tutti 
fenomeni strettamente interrelati alle condizioni climatiche globali. Gli impatti sulla società e l’economia 
di tali eventi estremi sono molteplici, dai costi economici legati alla ricostruzione delle infrastrutture 
(quali strade, ferrovie, ponti, linee elettriche) a quelli sociali dovuti all’interruzione di servizi essenziali 
quali la fornitura di beni di prima necessità o le migrazioni forzate dei profughi ambientali(2).  
Il sistema energetico, oltre ad essere danneggiato da tali eventi catastrofici, è allo stesso tempo la 
maggiore concausa del problema dell’inquinamento atmosferico, e quindi del riscaldamento globale. Le 
emissioni di gas climalteranti provenienti dalla produzione, dal trasporto e dall’uso dell’energia, secondo 
l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), supera i due terzi delle emissioni antropogeniche di gas 
climalteranti emesse in atmosfera. (3) Sempre secondo la IEA, un altro indicatore che dimostra il forte 
impatto dei sistemi energetici mondiali sulle emissioni di gas ad effetto serra è il fatto che il volume totale 
di anidride carbonica emessa in atmosfera nel ciclo di produzione, trasporto e consumo dell’energia negli 
ultimi 27 anni è pari alla quantità di CO2 emessa dall’ uomo nei secoli precedenti. (3) Il forte impatto dei 
sistemi energetici sui cambiamenti climatici è accentuato dal consistente uso di combustibili fossili 
all’interno dei processi energetici. I combustibili fossili sono presenti con oltre l’80% nelle fonti primarie di 
energia e in oltre il 90% delle emissioni di anidride carbonica dovute al sistema energetico (3).  Dal 2000 
ad oggi, la percentuale di emissioni dovute allo sfruttamento del carbone come risorsa primaria di 
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energià è passata dal 38% al 44%, mentre il gas naturale è rimasto costante, ed il petrolio  è diminuito, 
passando dal 42% al 35%(3). Seppur in misura minore, il sistema energetico emette altri gas climalteranti 
come il metano (CH4) e l’ossido di diazoto (N2O), gas che, seppur rimangono in atmosfera per tempi 
inferiori rispetto all’anidride carbonica, hanno un effetto sul riscaldamento globale maggiore rispetto 
all’anidride carbonica (di 28-30 volte per il metano e di 265 volte per l’ossido di diazoto) (3). Il metano 
incide per il 10% delle emissioni del settore energetico ed è originato prevalentemente dall’estrazione, 
trasformazione e distribuzione di gas naturale e petrolio. La rimanente parte di emissioni di ossido di 
diazoto è causa delle trasformazioni energetiche, dell’industria, dei trasporti e del settore degli edifici.  
 
Gran parte dell’energia prodotta nel mondo deriva, dunque, da processi di combustione che impiegano 
combustibili di varia natura, liquidi, solidi, gassosi, biomasse. Nel processo di combustione, il sistema 
iniziale costituito da combustibile e comburente si trasforma in un sistema finale composto da prodotti di 
reazione per lo più in forma gassosa, tra cui l’anidride carbonica, con liberazione di energia termica che 
viene poi variamente utilizzata. Il processo di combustione comporta quindi una interazione con 
l’ambiente che modifica il suo stato iniziale producendo: emissione delle sostanze inquinanti e dei gas 
descritti in precedenza. 
Una piccola parte delle emissioni di gas serra sono poi legate al settore dell’agricoltura - prevalentemente 
emissioni di metano e ossido di di azoto proveniente da attività di allevamento e produzione di riso - e al 
settore industriale, non legato a processi energetici, con l’emissione di ossido di diazoto e gas fluorurati.  

 

 
Figura 5. Emissioni antropogeniche gloabli di gas a effetto serra per tipologia (IEA e EC/PBL, 2014) 
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1.2. SICUREZZA ENERGETICA E SVILUPPO ECONOMICO 
 

I sistemi energetici nazionali odierni sono caratterizzati da una forte eterogeneità dovuta ai loro diversi 
stadi di sviluppo: il Brasile, che ricava oltre l’80% dell’elettricità che consuma  dall’idroelettrico, si trova in 
posizioni diverse rispetto a un paese coma la Nigeria dove la produzione energetica ammonta a 5 GW 
ripartita su oltre 140 milioni di abitanti, o rispetto all’Italia che importa più dell’80% dell’energia di cui ha 
bisogno dall’estero. Tuttavia i paesi di tutto il mondo affrontano un problema comune, in parte già 
delineato nel paragrafo precedente: i sistemi energetici nazionali sono lontani dall’essere sostenibili e 
tutti i paesi si trovano a far fronte problemi di sicurezza energetica e di volatilità dei prezzi sui mercati 
energetici internazionali . 
Le economie emergenti, cosi come le regioni ad alto livello di sviluppo, devono aumentare la loro 
disponibilità di energia e l’affidabilità dei loro sistemi di distribuzione al fine di garantire un’offerta stabile 
e sicura di energia, sostenere un’economia in crescita e rispondere alla domanda di energia di una classe 
media in forte aumento. 
Una definizione completa di sicurezza energetica è implicitamente contenuta negli obiettivi del Libro 
Verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” dell’Unione Europea (4): 
1. la costante crescita della domanda di energia, sia in Europa che nel mondo, per via dell’aumento 
demografico e del maggior consumo in settori quali i trasporti, la residenza e i servizi produrrà, Entro il 
2030, una maggiore domanda globale di energia. Le emissioni di anidride carbonica saranno di circa il 
60% superiori rispetto ai livelli attuali e il consumo di petrolio aumenterà dell’1,6% all’anno; 
2. le infrastrutture energetiche, di produzione e distribuzione, richiedono investimenti ingenti dato il loro 
livello di invecchiamento e di inefficienza; 
3. la dipendenza europea da fonti estere è in costante aumento e potrebbe passare dall’attuale 50% al 
70% entro 20-30 anni. Inoltre, l’approvvigionamento attuale è garantito da paesi in cui è presente la 
“minaccia dell’insicurezza”; 
4. i prezzi delle fonti energetiche sono fortemente altalenanti. I prezzi delle fonti fossili, tra cui gas naturale 
e petrolio, come quelli dell’elettricità, sono triplicati rispetto ai livelli degli anni ’60 fino al 2014 per poi 
scendere fortemente negli ultimi mesi, complice un mercato dell’energia fortemente opacizzato e poco 
trasparente. Se si considera la domanda attuale e futura di energia è altamente probabile che i prezzi 
cresceranno nuovamente in futuro. Ad influire saranno anche la lunghezza delle catene di 
approvvigionamento e l’aumento della dipendenza dalle importazioni. Tuttavia, se i prezzi dovessero 
nuovamente aumentare in futuro, potrebbero favorire politiche di efficienza energetica; 
5. Il riscaldamento climatico globale rischia di porre gravi condizioni all’economia e agli ecosistemi locali, 
Unione Europea compresa. Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) stima che a causa 
delle emissioni climalteranti, la temperatura globale è già aumentata di 0,6 gradi. Se nel prossimo futuro 
non verranno adottate le misure necessarie, entro la fine del secolo l’aumento potrebbe essere 
dell’ordine dai 1,4 ai 5,8 gradi centigradi. 
Il tema dell’approvvigionamento energetico dall’estero è un tema di fondamentale importanza per la 
sicurezza energetica di un paese. L’Europa, coma già detto, possiede il 50% di dipendenza da fonti estere 
e l’Italia raggiunge un picco di dipendenza da fonti energetiche estere addirittura dell’80%. A partire dagli 
anni ‘70, decennio in cui si sono verificate ben due crisi energetiche globali, il mercato mondiale 
dell’energia si è rivelato essere fortemente influenzato dai fenomeni di crisi e di conflitto in alcune regioni 
del mondo, specialmente quelle dove le fonti fossili sono presenti in abbondanza, gravando sulla 
sicurezza energetica dei paesi importatori . Inoltre, il controllo delle disponibilità di gas naturale e petrolio 
è utilizzato sempre più come un’ arma politica da parte dei maggiori paesi esportatori: i mercati delle 
fonti fossili non funzionano più come mercati competitivi per via delle tendenze monopolistiche degli 
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stati che controllano la produzione tramite la diretta proprietà delle infrastrutture energetiche di 
produzione o tramite i forti investimenti elargiti. Questo fenomeno è spiegabile nei tre principali trend 
verificatisi negli ultimi anni e che hanno trasformato un mercato relativamente competitivo, favorevole ai 
consumatori ad uno sbilanciato in favore dei produttori: primo, una già elevata presenza di combustibili 
fossili nel Golfo Persico (all’incirca il 62% della riserva mondiale) è cresciuta significativamente per via 
degli elevati consumi e livelli di sfruttamento dei giacimenti fossili presenti negli altri paesi; secondo, la 
produzione domestica nei maggiori paesi importatori è in calo e maggiore è il loro livello di dipendenza 
estera; terzo, il rapido sviluppo dei paesi asiatici ha generato una maggiore domanda di prodotti 
petroliferi e una serie di problemi di distribuzione equa.  
Le interrelazioni tra aspetti di sicurezza energetica e sviluppo economico sono, dunque, forti. Una prima 
definizione di sicurezza energetica, da un punto di vista economico, ci deriva da Bohi e Toman (1996) i 
quali definiscono l’insicurezza energetica come la perdita di benessere derivata da un cambio di prezzo o 
di disponibilità fisica di energia. Sempre gli stessi autori, considerano la sicurezza energetica come 
un’esternalità: in questo senso possono essere esternalità sia cambiamenti nei livelli di importazione di 
petrolio dall’estero, sia la volatilità dei prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato mondiale. Per quanto 
riguarda la prima tipologia, l’esternalità emerge quando i paesi esportatori acquisiscono la possibilità di 
influenzare il mercato mantenendo il prezzo del petrolio sopra la soglia di competitività. Questo avviene, 
come già evidenziato, per via della presenza di mercati non competitivi nei paesi esportatori, i paesi 
importatori sono dunque obbligati a coprire il maggior costo della materia prima aumentando di loro 
volta il costo dei loro servizi energetici. La seconda tipologia di esternalità emerge quando anche lievi 
fluttuazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi impattano sulla struttura socio-economica di un paese 
importatore. Nel mercato del lavoro, a titolo di esempio, un aumento dei prezzi dell’energia può 
aumentare i costi di produzione delle aziende agricole, dell’industria o addirittura del terziario causando 
cosi licenziamenti e quindi un aumento della disoccupazione a livello macroeconomico. 
Tuttavia il tema della sicurezza energetica è un tema che va affrontano non solo sul lato della domanda, 
bensi anche su quello dell’offerta. Un impatto sulla produzione avviene quando i paesi importatori 
decidono, per ragioni diverse, di diminuire la loro dipendenza estera: questo incide sul livello di 
produzione e sul fattore di incertezza degli investimenti futuri da parte dei paesi OPEC. 
Da un punto di vista quantitativo, la sicurezza energetica ha forti effetti sull’economia come evidenzia lo 
studio americano dell’Energy Security Leadership Council (ESLC). La ricerca(5), un’analisi 
macroeconomica di lungo periodo sui possibili effetti di una transizione da un’economia basata sul 
petrolio ad una basata sull’autoconsumo, evidenzia notevoli effetti positivi sull’economia americana al 
2050 riassumibili in: 1) una migliore bilancia commerciale, dovuta alle minori importazioni di petrolio, di 
275 miliardi di dollari; 2) tre milioni di nuovi posti di lavoro nei settori manifatturiero, del turismo, dei 
servizi e dell’agricoltura; 3) una migliore economia familiare che beneficerebbe di 5025 dollari in più a 
famiglia; 4) una generalizzata diminuzione dei costi energetici.  
Secondo la Strategia Energetica Nazionale italiana(6), poi, il settore energetico è “un elemento chiave per 
la crescita, sia come fattore abilitante, sia come fattore di crescita in sé”. È un fattore di crescita economica 
sostenibile, poiché l’energia ha un impatto determinante sui bilanci sia delle imprese che delle famiglie. 
La bolletta energetica è un’importante voce di costo e fattore di competitività per le aziende italiane, che 
si trovano a competere direttamente con aziende internazionali soggette a costi energetici ridotti 
rispetto all’Italia: il costo medio dell’energia elettrica al MWh, per un consumatore industriale con 
consumi tra i 2 ed i 20 GWh all’anno, arriva ad essere fino al 25% superiore a quello dei principali paesi 
europei (6). Se si aggiunge, poi, la forte dipendenza estera, l’aggravio sul bilancio italiano è rilevante: nel 
2011 la fattura energetica era di circa 62 miliardi di euro. Il tema dell’energia rappresenta un potenziale 
volano di ripresa e crescita economica. A livello mondiale, infatti, il settore è in continua crescita e 
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caratterizzato da elevati tassi di investimento, tanto che la IEA stima che entro il 2035 verranno investiti 
circa 40 mila miliardi di dollari, portando innovazione e crescita nell’indotto. 
 
 

1.3. ACCESSO ALL’ENERGIA E POVERTA’ ENERGETICA  
 

Il tema dell’accesso all’energia è il terzo grande limite dei sistemi energetici odierni. Esso è legato in 
primo luogo alla questione della povertà energetica assoluta, in termini di mancanza di accessibilità ai 
servizi energetici sia parziale che totale e che riguarda prevalentemente i paesi sottosviluppati e quelli in 
via di sviluppo. In secondo luogo, la povertà energetica è legata alle questioni di economicità e costo dei 
servizi energetici, la cosiddetta fuel poverty, riguardante maggiormente i paesi sviluppati e in parte già 
affrontati nel paragrafo precedente con le questioni di mancanza di competitività nel mercato energetico 
globale.  
In termini assoluti, la povertà energetica può essere definita come “la mancanza di accesso a forme 
adeguate e affidabili di energia a prezzi sostenibili per soddisfare i bisogni primari degli individui, come 
mangiare, riscaldare gli ambienti, curarsi e spostarsi” . È infatti ormai ampiamente riconosciuto il ruolo dei 
moderni servizi energetici e del loro accesso per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio elaborati dalle Nazioni Unite. Secondo gli ultimi dati disponibili da parte della Banca Mondiale 
(7), ancora 1 miliardo di persone - circa il 15% della popolazione mondiale - non hanno ancora accesso 
all’elettricità. Il 42% della popolazione mondiale, inoltre, non possiede ancora mezzi moderni e poco 
inquinanti per cucinare ma si affidano alle biomasse  che generano inquinamento indoor provocando seri 
problemi di salute e l’aumento del rischio di morti premature(8). Uno studio della IEA del 2012, stima in 
circa 1,3 milioni le morti ogni anno dovute a causa dell’inquinamento indoor, soprattutto nelle regioni del 
Sud-Est Asiatico e nell’Africa Sub-Sahariana. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Accesso all’elettricità nel mondo, dati del 2012 (REN21, 2015)  
  

Nonostante il tema della povertà energetica sembri essere legato solo ai paesi sottosviluppati o in via di 
sviluppo, esso si sta acuendo, per via delle recenti crisi dei sistemi economici nazionali, anche nei paesi 
sviluppati ed in particolare in Europa. Sempre più numerose sono le persone che non sono più in grado 
di affrontare i costi dell’energia necessaria per riscaldarsi, per far il funzionamento gli elettrodomestici o 
per cucinare. Secondo l’Unione Europea, la fuel poverty  interessa, in Europa, circa 150 milioni di persone 
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e, in Italia, almeno l’8% delle famiglie(9). I fattori principali della fuel poverty delle famiglie italiane sono: 
un livello di reddito non sufficiente, tra i più bassi in Europa; il costo dell’energia, aumentato in maniera 
esponenziale; e la bassa efficienza energetica degli edifici, che disperdono elevate quantità calore e che 
accentua la situazione di povertà energetica. Tra i gruppi sociali più vulnerabili risultano essere compresi 
coloro che hanno un basso reddito, come ad esempio gli anziani, le famiglie monoparentali o i 
disoccupati. 
In Inghilterra, il tema della povertà energetica è stato affrontato anche attraverso una politica di Green 
Deal che prevede interventi di risparmio energetico sia sugli edifici pubblici che sulle abitazioni 
pubbliche e private. Le politiche preferibili per combattere il fenomeno sono quelle legate al sostegno 
economico delle famiglie meno abbienti e soprattutto legate al recupero e alla riqualificazione edilizia ed 
energetica del patrimonio immobiliare residenziale pubblico e delle sue pertinenze. In Italia, il bonus 
elettrico permette alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose di 
risparmiare sulle bollette di luce e gas.  
Nel mondo, si stima che, per garantire l’accesso universale all’energia entro il 2030, siano necessari 1000 
miliardi di dollari di investimento, 48 miliardi all’anno, più di cinque volte l’ammontare degli investimenti 
attuali, calcolati nel 2009 . Tale ammontare di investimenti, inoltre, rappresenta solo una piccola parte, 
circa il 3%, degli investimenti totali effettuati oggi nelle infrastrutture energetiche nel mondo. Lo studio 
della IEA, tuttavia, stima che il raggiungimento di tale obiettivo impatterebbe sia sui consumi energetici 
che sull’inquinamento atmosferico: la produzione elettrica aumenterebbe del 2,5%, la domanda di 
carburanti fossili dello 0,8% e l’aumento di emissioni di anidride carbonica dello 0,7%. È necessario, 
dunque, intervenire sul problema cercando anche di risolvere gli impatti negativi che potrebbero portare 
il raggiungimento di una tale politica. 
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1.4. GLI IMPATTI DEL CONUSMO DI ENERGIA NELLE AREE URBANE 
 

Le trasformazioni economiche dell’ultimo secolo hanno portato la popolazione mondiale a concentrarsi 
nelle aree urbane per via delle maggiori opportunità sia in ambito lavorativo che di scambio sociale e 
crescita personale. A partire dal 2009, più della metà della popolazione mondiale vive nelle città e la 
tendenza di emigrazione dalle aree rurali non sembra arrestarsi: negli ultimi 20 anni, i centri urbani hanno 
visto la loro popolazione aumentare in maniera considerevole, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo 
- Africa, Asia e Sud America.  
 

 
Figura 7. Sopra espansione dell’area metropolitan Milanese  

 
La popolazione mondiale è dunque già oggi, ma lo sarà di più in futuro, concentrata in agglomerati 
urbani che da un punto di vista energetico sono altamente energivori. Secondo un report del 2008 della 
IEA, le città sono considerate le maggiori consumatrici di energia e produttrici di emissioni di gas 
climalteranti e si stima che il loro impatto sia tra il 60% e l’80% sull’intero consumo mondiale di energia e 
produzione di gas serra. La crescente urbanizzazione, evidenziata dalle precedenti stime demografiche, 
provocherà un aumento drammatico delle emissioni di CO2, in particolare nei paesi non-OCSE dove 
avverrà il passaggio dall’uso di fonti energetiche prevalentemente a basso contenuto di carbonio, quali 
rifiuti e biomassa, a fonti energetiche a forte impatto ambientale e a maggior contenuto di carbonio, 
come i combustibili fossili . 
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Figura 8. Emissioni di carboio prodotte nelle aree urbane degli Stati Uniti nel 2002. Fonte: elaborazioni su dati del 
Vulcan pROJECT DELLA nasa E DEL u.s. department of energy, 2009 

 

Nelle città dei paesi OCSE, le emissioni di gas climalteranti sono principalmente dovute all’aumento dei 
servizi energetici richiesti per l’illuminazione, il riscaldamento ed il raffrescamento, l’uso di 
apparecchiature elettriche e per la mobilità. L’impatto del consumo energetico sull’emissione dei gas 
serra dipende non solo dalla quantità consumata ma anche dalla qualità della produzione, ovvero 
dipende anche dalla fonte energetica utilizzata per la produzione di quella determinata unità di energia 
consumata. Se si paragonano due città come Ginevra e Città del Capo è agevole comprendere come non 
necessariamente un consumo pro-capite minore di energia elettrica, come nel caso di Città del Capo, 
implica una minore emissione di gas serra in atmosfera. Infatti il 92% della produzione elettrica di Città 
del Capo è prodotta con il carbone, estremamente inquinante, rispetto a Ginevra che produce energia 
grazie all’idroelettrico. Anche la tecnologia, poi, incide ulteriormente sulla produzione di gas serra in base 
al livello di efficienza della fonte utilizzata e della tecnologia impiegata sia nella produzione di energia 
che nel suo consumo . 
Le città, poi, sono oggi fortemente dipendenti da risorse e infrastrutture energetiche che si trovano a 
distanze elevate rispetto al loro centro di attività economica. La loro impronta ecologica, ecological 
footprint, è particolarmente elevata: le città infatti necessitano di vaste aree territoriali per l’alimentazione 
delle loro attività economiche. Londra, ad esempio, necessita di un’area all’incirca 125 volte più grande 
della superficie da lei occupata, paragonabile a 2 volte l’intera superficie della Gran Bretagna . Secondo 
Jorgenson, l’urbanizzazione è associata a livelli più alti di impronta ecologica per via degli elevati livelli di 
produzione industriale e per via della concentrazione della maggior parte dei consumatori del mercato . 
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Figura 9. L’impronta ecologica delle aree urbane nel 2001. Fonte: Global Footprint Network & Sage – UW Madison, 

www.footprintnetwork.org, 2001 
 

Tuttavia, non è il processo di urbanizzazione in se la causa degli elevati consumi energetici e delle elevate 
emissioni di gas serra in atmosfera. I motivi principali per cui le città sono divenute le maggiori 
consumatrici di energia e produttrici di inquinamento sono sostanzialmente due: 
le modalità con cui le persone si muovono all’interno delle città  
gli stili di vita e i consumi di energia nelle abitazioni private e negli uffici 
l’organizzazione spaziale delle attività sul territorio, in particolare i tessuti a bassa densità e ad elevato 
consumo di suolo. 
L’ accelerazione dei fenomeni di urbanizzazione, a partire dal 1950, è stata accompagnata da un 
crescente consumo di suolo che è raddoppiato nei paesi OCSE e quintuplicato nel resto del mondo 
(OCSE). Inoltre nelle maggiori aree metropolitane dei paesi sviluppati, la crescita suburbana è stata più 
elevata dell’espansione dei core metropolitani . Seppur sia evidente come urbanizzazione e aumento 
delle emissioni di carbonio siano strettamente correlati, non tutte le aree urbane contribuiscono 
all’emissione di sostanze inquinanti in maniera univoca: i consumi energetici, e di conseguenza le 
emissioni, sono influenzati dalla densità urbana e dall’organizzazione spaziale delle attività sul territorio. 
All’aumento della densità corrisponde di norma una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica sia 
da parte del settore dei trasporti che da quello degli edifici, residenziali in particolare. 
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Figura 10. Rapporto tra densità urbana e emission di CO2, legate ai trasporti nel 2006. Fonte: elaborazioni su dati 
dell’ OECD Regional Database; IEA (2008b) CO2 Emissions from Fuel Combustion, OECD/IEA, Paris; and IEA (2009a) 

Energy Balance in OECD Countries, OECD/IEA, Paris 
 
 

 

Figura 11. Rapporto tra densità urbana e consume di eletricità pro-capite nel 2006. Fonte: elaborazioni su dati dell’ 
OECD Regional Database; IEA (2008b) CO2 Emissions from Fuel Combustion, OECD/IEA, Paris; and IEA (2009a) Energy 

Balance in OECD Countries, OECD/IEA, Paris 
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1.5. STRATEGIE ENERGETICHE NAZIONALI  
 

A oltre vent’anni dall’ultimo PEN, nel 2013 l’Italia si è dotata di una Strategia Energetica Nazionale (SEN) 
che si pone come strumento per la modernizzazione del settore energetico nazionale e per la crescita 
sostenibile in vista dell’elaborazione di un nuovo Piano Energetico Nazionale. La strategia del SEN si 
compone di quattro obiettivi fondamentali, declinati in una serie di azioni e misure da raggiungere e 
implementare sia nel medio (2020) che nel lungo periodo (2050)3, volte anche a superare gli obiettivi 
fissati per l’Italia nel pacchetto clima-energia della Commissione Europea: 

(1)           Il primo obiettivo è quello di permettere la riduzione dei costi energetici e l’allineamento 
progressivo dei prezzi all’ingrosso dell’energia ai livelli europei. Tale obiettivo è di fondamentale 
importanza affinché l’energia non rappresenti più un fattore economico di svantaggio competitivo e di 
appesantimento del bilancio sia delle famiglie che delle imprese. È previsto un risparmio di circa 9 miliardi 
di euro l’anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas, pari oggi a circa 70 miliardi. Questo è il risultato 
di circa 4-5 miliardi l’anno di costi addizionali rispetto al 2012 (legati a incentivi a rinnovabili/efficienza 
energetica e a nuove infrastrutture), e circa 13,5 miliardi l’anno di risparmi includendo sia una riduzione 
dei prezzi e degli oneri impropri che oggi pesano sui prezzi (a parità di quotazioni internazionali delle 
commodities), sia una riduzione dei volumi (rispetto ad uno scenario di riferimento inerziale); 
 
(2)           Superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020. Questi includono la riduzione delle 
emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005 (obiettivo europeo: 18%), riduzione del 24% dei consumi 
primari rispetto all’andamento inerziale (obiettivo europeo: 20%) e raggiungimento del 19-20% di 
incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi (obiettivo europeo: 17%). In particolare, ci si 
attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico al pari del gas con un’incidenza 
del 35-38%. 
 
(3)           Maggiore sicurezza, minore dipendenza di approvvigionamento e maggiore flessibilità del 
sistema. Si prevede una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l’anno(rispetto 
ai 62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020), con la riduzione dall’84 al 67% 
della dipendenza dall’estero. Ciò equivale a circa 1% di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a 
riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo. 

 
(4)           Impatto positivo sulla crescita economica grazie ai circa170-180 miliardi di euro di investimenti 
da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori 
tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti 
privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e 
sostenibilità del sistema. 
 
 
Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure 
concrete a supporto avviate o in corso di definizione: (1) promozione dell’efficienza energetica; (2-3) 
sviluppo di un mercato, sia elettrico che del gas, competitivo e integrato con l’Europa attraverso prezzi ad 
essa allineati, e con l’opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo del gas; (4) sviluppo delle 
energie rinnovabili, con il superamento degli obiettivi europei (‘20-20-20’); (5) ristrutturazione del settore 
                                                             

3 Ministero dello Sviluppo Economico (2013), <www.sviluppoeconomico.gov.it> 
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della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti; (6) sviluppo della produzione nazionale di 
idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard 
internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale; (7) modernizzazione del sistema di governance 
del settore, con l’obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i processi decisionali. In aggiunta a 
queste priorità, soprattutto in ottica di più lungo periodo, il documento enfatizza l’importanza e propone 
azioni d’intervento per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, funzionali in particolare allo sviluppo 
dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e all’uso sostenibile di combustibili fossili. 
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1.6. IL CONTRIBUTO DELLE SMART CITIES  
 

L’applicazione dell’aggettivo inglese smart alle città è uno dei paradigmi che sta emergendo al livello 
locale in tutto il mondo: smart cities sono quelle città interessate da un insieme coordinato di interventi, 
iniziative e progetti di trasformazione atte a renderle più sostenibili grazie all’uso delle tecnologie dell’ 
ICT (tecnologie per l’informazione e la comunicazione).  
Le smart cities sono, innanzitutto, orientate ad approfondire il tema della sostenibilità energetico-
ambientale (Smart Environment), attraverso azioni e politiche mirate all’uso di tecnologie che 
permettano sia di risparmiare energia che di utilizzare fonti di energia rinnovabile distribuite nelle case, 
negli uffici, nelle industrie e nelle strade. Nel report Smart2020 del Climate Group (13), viene evidenziato 
come da qui al 2020, le tecnologie ICT applicate alla città possono, da sole, produrre il 15% di emissioni in 
meno di CO2 nelle aree urbane. Si tratta principalmente delle tecnologie ICT applicate alle reti di 
distribuzione elettrica, le cosiddette smart grid, agli edifici, smart building, alla logistica e alle reti di 
trasporto, all’industria dell’ICT stessa. 
 
La smart grid è la rete di distribuzione elettrica “intelligente” che, rispetto alla rete classica, è in grado di 
gestire in maniera più efficiente la distribuzione di elettricità tramite un sistema di comunicazione 
integrato alla rete. Una smart grid consente di razionalizzare l’uso dell'energia attraverso la riduzione 
degli eventuali sovraccarichi di rete e delle variazioni della tensione elettrica. Rispetto ad una rete 
classica, che trasporta elettricità da un centro di produzione ai diversi utenti-consumatori finali, la smart 
grid garantisce anche la presenza di generazione elettrica distribuita e delocalizzata, anche di piccola 
taglia, ubicata nei nodi periferici delle reti di distribuzione. L’elettricità procede dal centro verso i nodi 
periferici e viceversa. La smart grid è, dunque, “dotata di un sistema di gestione e comunicazione 
intelligente in grado di poter gestire in maniera ottimale, sicura ed in tempo reale situazioni in cui le reti 
di distribuzione siano oggetto di inversione dei flussi di energia, dai nodi periferici distribuiti sul territorio, 
generazione distribuita verso il centro del sistema. Inoltre, poiché le fonti rinnovabili non sono 
programmabili la generazione distribuita richiede anche una maggiore intelligenza rispetto nella 
gestione ottimale del sistema elettrico complessivo in modo tale da consentirgli di gestire localmente 
eventuali surplus di energia redistribuendoli in aree contigue nelle quali si possono presentare dei deficit 
o gestendo opportuni sistemi di accumulo o i carichi stessi, in modo dinamico ed in tempo reale, 
regolando costantemente la generazione relativa alle centrali allacciate alle reti di trasmissione nazionale, 
produzione centralizzata.” (Enel Distribuzione, 2012). 
 
I vantaggi di una rete smart grid rispetto ad una rete di distribuzione classica sono: 

• Maggiore integrazione della produzione di elettricità locale da fonti rinnovabili nella rete di 
distribuzione 

• Sensibilizza gli utenti a consumare meno elettricità e a produrla (consumatore-produttore) 
• Permette lo sviluppo di una rete elettrica mobile 
• Riduce sensibilmente l’impatto del settore elettrico sulle emissioni climalteranti 
• Aumenta l’affidabilità dell’intera rete di distribuzione (minor possibilità di black-out) 
• Una gestione più efficiente dei picchi di domanda, riducendo la produzione 
• Sistemi più efficienti di contabilizzazione elettrica 

 
Ma la sostenibilità nelle smart cities non è solo ambientale. Di fondamentale importanza in una città 
intelligente sono la partecipazione sociale attiva, elemento fondante del “senso di comunità” (Smart 
People/Smart Community), e l’indotto produttivo collegato ai nuovi servizi distribuiti tramite le reti ICT 
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(Smart Economy). Anche le attività di governo e gestione urbana sostenibile (Smart Government), come 
la preservazione e la conservazione del verde, la coordinazione delle emergenze ambientali e di quelle 
dovute ad attività umane, garantendo la sicurezza sotto tutti i punti di vista (Smart Security  e Smart 
Living), sono elementi fondativi di una smart city.  
Reti infrastrutturali e tecnologiche interconnesse ed efficienti - quali la rete dei trasporti, la rete elettrica, 
la rete dell’illuminazione pubblica, dell’acqua e dei rifiuti, ma anche quella delle relazioni sociali - sono la 
base necessaria sulla quale e’ possibile avviare progetti, politiche e azioni per la costruzione di una città 
intelligente. “L’integrazione di tali reti in un disegno coordinato è quella che rende possibile nuovi servizi 
impensabili fino al decennio scorso ed apre possibilità di trasformazione progressiva della città. Tale 
integrazione poggia sulla capacità di costruire modelli di business che possono auto-sostenersi 
economicamente combinando risparmi energetici, offrendo nuovi servizi e condividendo infrastrutture 
ICT fra molte applicazioni.” 
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2.    DURA LEX, SED LEX  
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DURA LEX, SED LEX 
 
 

2.1.  CONTESTO INTERNAZIONALI 
 

La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, ha 
portato per la prima volta all’approvazione di una serie di convenzioni su alcuni specifici problemi 
ambientali quali clima, biodiversità e tutela delle foreste, nonché la “Carta della Terra”, in cui venivano 
indicate alcune direttive su cui fondare nuove politiche economiche più equilibrate, ed il documento 
finale (successivamente definito Agenda 21), quale riferimento globale per lo sviluppo sostenibile nel XXI 
secolo: è il documento internazionale di riferimento per capire quali iniziative è necessario intraprendere 
per uno sviluppo sostenibile. 
 
Nel 1994 con la Carta di Alborg, è stato fatto il primo passo verso l’attuazione dell’Agenda 21 locale, 
firmata da oltre 300 autorità locali durante la Conferenza europea sulle “città sostenibili”, sono stati 
definiti in questa occasione, i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani 
d’azione locali. Dopo cinque anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro, la Comunità Internazionale è tornata 
a discutere dei problemi ambientali ed in particolare di quello del riscaldamento globale, in occasione 
delle Conferenza di Kyoto tenutasi in Giappone nel dicembre 1997. Il Protocollo di Kyoto, approvato dalla 
Conferenza delle Parti, è un atto esecutivo contenente le prime decisioni sull’attuazione di impegni 
ritenuti più urgenti e prioritari. Esso impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione 
(Paesi dell’Est europeo) a ridurre del 5% entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di 6 gas 
(anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di 
zolfo), capaci di alterare l’effetto serra naturale del pianeta. 
Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, rispetto al 
1990 (anno di riferimento), venga ripartita tra Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti e Giappone; per gli 
altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati delle emissioni, ad eccezione dei 
Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di limitazione. La quota di riduzione dei gas 
serra fissata per l’Unione Europea è dell’8%, tradotta poi dal Consiglio dei Ministri dell’Ambiente in 
obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. In particolare, per l’Italia è stato stabilito l’obiettivo di 
riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.  
 
Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di “contabilizzazione” 
delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili dai Paesi per ridurre le proprie emissioni 
(Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emission Trading). 
 
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, senza tuttavia registrare l’adesione degli Stati 
Uniti. L’urgenza di definire strategie globali sui temi più critici per il futuro del pianeta quali acqua, 
energia, salute, sviluppo agricolo, biodiversità e gestione dell’ambiente, ha motivato l’organizzazione di 
quello che è stato finora il più grande summit internazionale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a 
Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002. 
 

Recentemente Stati Uniti e Cina hanno stipulato un accordo volontario stipulato per diminuire le 
emissioni di gas serra. Nello specifico gli USA s’impegna a tagliare le emissioni di Co2 fra il 26% e il 28% 
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entro il 2025 mentre la Cina s’impegna a invertire la rotta entro il 2030 e produrre il 20% dell’energia da 
fonti alternative. 
L’accordo rappresenta un importante passo in avanti anche per favorire la firma di un nuovo trattato 
globale per rinnovare il Protocollo di Kyoto, al vertice in programma per il 2025 a Parigi.  
 
 
Nell’ultima Conferenza della Parti sui cambiamenti climatici tenuta a Lima nel dicembre 2014 (COP-20 
Lima, Perù) si è discusso su un nuovo documento che rappresenterà il testo base del vertice di Parigi in 
programma per il 2015 (COP-21 Parigi, Francia) e che sostituirà il protocollo di Kyoto dal 2020. Elemento 
centrale del nuovo accordo raggiunto a Lima sono i cosiddetti “Intended Nationally Determined 
Contributions” (INDCs, “contributi programmati e definiti a livello nazionale), un solo termine che per la 
prima volta si riferisce ai piani dei Paesi industrializzati e dei Paesi in via di sviluppo per la lotta ai 
cambiamenti climatici, dal 2020 in poi. In sintesi gli elementi più importanti dell’accordo: 
Principio di responsabilità comune ma differenziata, alla luce delle relative capacità e delle diverse 
caratteristiche e peculiarità delle nazioni: sia i Paesi industrializzati che i Paesi in via di sviluppo devono 
impegnarsi e agire per ridurre significativamente le proprie emissioni, ma tenendo pur sempre conto 
delle diverse capacità finanziare e infrastrutturali; 
Piani di riduzione dei gas serra: il documento invita tutte le Parti a comunicare i propri Intended 
Nationally Determined Contributions (INDCs) entro la fine di marzo 2015, in modo da facilitare chiarezza, 
trasparenza e comprensione nel corso dei futuri negoziati; le informazioni fornite dovrebbero includere 
dati quantificabili come tempi e /o periodi di implementazione, scopi, obiettivi, processi pianificati, 
assunti e approcci metodologici, inclusi quelli per tener conto delle emissioni di gas serra di origine 
antropogenica. Il segretariato delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici  renderà noti gli INDCs sul 
sito UNFCCC e si occuperà della realizzazione di un rapporto di sintesi (la cui pubblicazione è stimata per 
novembre 2015) sugli effetti sul clima dei vari INDCs comunicati dalle Parti; 
Loss & Damage: reintrodotto un meccanismo di “loss & damage” per proteggere i Paesi in via di sviluppo 
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, perché possano ricevere delle 
compensazioni economiche; 
Finanza climatica: il documento invita i Paesi ricchi a fornire un maggior sostegno finanziario ai Paesi in 
via di sviluppo, per promuovere piani e azioni di mitigazione e adattamento ambiziosi. Le donazioni al 
Green Climate Fund, istituito per aiutare le nazioni più povere a ridurre le proprie emissioni e ad adattarsi 
ai cambiamenti climatici, hanno già superato i 10 miliardi di dollari. 
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2.2. CONTESTO EUROPEO 
 

La normativa europea in tema di energia e cambiamento climatico viene espressa all’interno di Direttive 
in grado di supportare gli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi contenuti all’interno della 
Politica Europea.  
Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha lanciato una strategia comune europea su rinnovabili, efficienza 
energetica ed emissioni di gas serra, cancellando, almeno sul piano politico, i confini tra le politiche per la 
lotta ai cambiamenti climatici e le politiche energetiche. La strategia “20-20-20” ha stabilito per l’Unione 
Europea tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020: 
• ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale); 
• ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica; 
• soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. 
 
Dopo questa dichiarazione di intenti, nel dicembre del 2008, è stato approvato il Pacchetto Clima ed 
Energia, che istituisce sei strumenti legislativi europei volti a tradurre in pratica gli obiettivi al 2020: 
• Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) 
• Direttiva "Emission Trading" (Direttiva 2009/29/CE) 
• Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2009/30/CE) 
• Direttiva "Carbon Capture and Storage" (Direttiva 2009/31/CE) 
• Decisione "Effort Sharing" (Decisione 2009/406/CE) 
• Regolamento emissioni CO2 dalle auto (Regolamento 2009/443/CE) 
 
La Direttiva Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU), adottata dall’Unione Europea il 25 ottobre 2012, ha 
completato il quadro, a livello normativo, per l’attuazione della terza parte del Pacchetto Clima-Energia. 
 
Nella tabella che segue vengono riportate le principali disposizioni partire dal 1997, anno in cui gli Stati 
membri dell’Unione Europea hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto.  
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Area di interesse 
Riferimento 
legislativo 

Contenuti principali 

Mercato dell’energia 
elettrica e del gas 
naturale 

Direttiva 96/92/CE 
Direttiva 98/30/CE 
Direttiva 2003/54/CE 
Direttiva 2003/55/CE 
Direttiva 2009/72/CE 

Promozione della concorrenza, ricerca di una 
maggiore efficienza delle attività economiche 
legate all’energia, sicurezza 
dell’approvvigionamento e tutela dell’ambiente. 
Quest’ultima viene ripresa dalle disposizioni in 
materia di produzione di energia da fonte 
rinnovabile e considerata fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi precedentemente descritti. 
A livello comunale queste Direttive favoriscono il 
libero mercato dell’energia, importante strumento 
di risparmio economico d’investimento in fonti 
energetiche rinnovabili. 

Fonti rinnovabili di 
energia 

Direttiva 2001/77/CE 

Promozione dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di 
Kyoto. La Direttiva pone come obiettivo il 12% da 
fonti rinnovabili nel consumo complessivo lordo di 
energia, da conseguire entro l’anno 2010. Questa 
Direttiva ha favorito lo sviluppo di specifici 
meccanismi di finanziamento per le fonti rinnovabili 
di energia nei diversi Stati membri, ai quali possono 
accedere anche le Amministrazioni locali. 

Fonti rinnovabili di 
energia 
 
 
 
 
 

Direttiva 2009/28/CE 
 
 
 
 
 
 

Stabilisce il quadro di riferimento per gli Stati 
membri in tema di energia da fonti rinnovabili al 
fine di perseguire gli obiettivi del 2020: 20% di 
energia prodotta da fonti rinnovabili. Guida gli Stati 
membri nel definire i piani nazionali in tema di 
biocarburanti ed energia da fonti rinnovabili 
destinata a riscaldamento e raffreddamento. La 
Direttiva reca modifica e successiva abrogazione 
delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

Combustibili 
 
 
 
 

Direttiva 2009/30/CE 
 
 
 
 

Modifica la Direttiva 98/70/CE in merito alle 
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e 
gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo 
inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra. Modifica la Direttiva 1999/32/CE in 
relazione alle specifiche sul combustibile utilizzato 
dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga 
la Direttiva 93/12/CEE. 

Certificazione energetica 
degli edifici 

Direttiva 2002/91/CE 
Direttiva 2010/31/EU 

Stabiliscono il quadro all’interno del quale gli Stati 
membri devono muoversi per garantire il risparmio 
energetico e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili nel settore edilizio. La Pubblica 
Amministrazione dovrà prevedere soluzioni 
innovative per i nuovi edifici costruiti a partire dal 
2018 che dovranno essere energeticamente 
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sostenibili. 

Efficienza energetica ed 
eco-progettazione 

Direttiva 2005/32/CE 

Elaborazione di specifiche per la progettazione eco-
compatibile dei prodotti che consumano energia. 
Vincola l’ottenimento della marchiatura CE di tali 
prodotti. Questa Direttiva impatta sugli acquisti 
responsabili della Pubblica Amministrazione di 
prodotti a maggior efficienza energetica. 

Efficienza energetica 
negli usi finali 

Direttiva 2006/32/CE 

La Direttiva riguarda l’efficienza degli usi 
finali dell’energia e i servizi energetici 
(fornitori, distributori e gestori dei sistemi 
di distribuzione). 

Efficienza energetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttiva 2012/27/CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduce il ruolo esemplare assunto dagli edifici 
degli enti pubblici nel miglioramento dell’efficienza 
energetica. 
Negli edifici pubblici dotati di impianti di 
climatizzazione con aree calpestabili superiori ai 
500 m2  impone l’obbligo di aumentare il grado di 
isolamento termico, procedendo a rinnovare 
annualmente il 3% delle pavimentazioni. Da luglio 
2015 il rinnovo riguarderà anche gli edifici pubblici 
aventi aree calpestabili superiori a 250 m2. La 
Direttiva introduce anche l'obbligo di audit 
energetico per le grandi imprese, da effettuarsi ogni 
4 anni. Essa modifica le Direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE. 

Emission Trading 
Direttiva 2004/101/CE 
Direttiva 2009/29/CE 

Istituiscono e perfezionano un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto 
serra, riguardo ai meccanismi di progetto del 
Protocollo di Kyoto. 

Trasporti: veicoli a basso 
impatto ambientale 

Direttiva 2009/33/CE 
Promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada 

Trasporti: efficienza 
energetica e riduzione 
dei gas serra 

Libro bianco sui 
trasporti, 2011, 
Tabella di marcia per 
uno spazio europeo 
unico dei trasporti - 
Verso un sistema di 
trasporti competitivo 
ed economico nelle 
risorse» 

Il Libro bianco sui trasporti definisce dieci obiettivi 
per un sistema dei trasporti competitivo ed 
efficiente sul piano delle risorse, per conseguire 
l’obiettivo di ridurre del 60 % le emissioni di gas 
serra 

 

Trasporti: riduzione delle 
emissioni inquinanti 

Regolamento (UE) n. 
333/2014 del 
Parlamento europeo  

Il regolamento riconferma l’obiettivo per il 2020 di 
95 g CO2/km per il livello medio di emissioni per il 
nuovo parco auto. 
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2.3. CONTESTO NAZIONALE 
 

Trascurando il complesso percorso normativo che il nostro paese rappresenta in tema energetico, si 
evidenziano i due ultimi e più importanti passaggi. Il primo è la recentissima approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri, tramite il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n. 102, della direttiva per l’efficienza 
energetica, la 2012/27/Ue che chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali 
indicativi di efficienza energetica. 
I principali ambiti sui quali si dovrà agire sono i seguenti: 
 
• Edifici (articolo 4 e 5) 
• Appalti pubblici (articolo 6) 
• Utilities (articolo 7) 
• Diagnosi energetiche (articolo 8) 
• Contatori intelligenti (articolo 9) 
• Contabilizzatori di calore (articolo 9) 
• Informazioni sui consumi in fattura (articolo 10) 
• Informazione e coinvolgimento dei consumatori (articolo 12) 
• Promozione del mercato dei servizi energetici (articolo 18) 
• Strumenti finanziari e fondo nazionale 

 

Coerentemente con queste necessità, la nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra su quattro 
obiettivi principali: 
 
1.  Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un 
allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei. E’ questa l’area in cui si parte da una situazione di 
maggior criticità e per la quale sono necessari i maggior sforzi: differenziali di prezzo del 25% ad esempio 
per l‘energia elettrica hanno un impatto decisivo sulla competitività delle imprese e sul bilancio delle 
famiglie. 

2.  Continuare a migliorare la nostra sicurezza e ridurre la dipendenza di approvvigionamento dall’estero, 
soprattutto nel settore gas. Partiamo da una buona situazione, ma è necessario migliorare soprattutto la 
capacità di risposta ad eventi critici (come la crisi del gas del febbraio 2012 ci ha dimostrato), e ridurre il 
nostro livello di importazioni, che oggi costano al Paese circa 62 miliardi di euro l’anno. 

3.  Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. Considerando 
le opportunità, anche internazionali, che si presenteranno in un settore in continua crescita (stimati 38 
mila miliardi di investimenti mondiali al 2035) e la tradizione e competenza del nostro sistema industriale 
in molti segmenti, lo sviluppo del settore industriale energetico è un obiettivo in sé della strategia 
energetica. 

4.  Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 e 
mantenere gli alti standard raggiunti in termini di qualità del servizio. Tutte le scelte mireranno ad un 
mantenimento e miglioramento degli standard ambientali, già oggi tra i più elevati al mondo. 
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Nel medio-lungo periodo (2020, principale orizzonte di riferimento di questo documento), per il 
raggiungimento degli obiettivi la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto 
avviate o in corso di definizione: 
1.  La promozione dell’Efficienza Energetica, strumento più economico per l’abbattimento delle 
emissioni, che porta importanti benefici grazie alla riduzione delle importazioni di combustibile e quindi 
dei nostri costi energetici, e con un settore industriale ad elevato potenziale di crescita. 
 
2.  Lo sviluppo dell’HUB del Gas sud-europeo, tramite il quale possiamo diventare il principale ponte per 
l’ingresso di gas dal Sud verso l’Europa, creando un mercato interno liquido e concorrenziale, con prezzi 
allineati a quelli degli altri Paesi europei. 
 
3.  Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali possiamo superare gli obiettivi europei di 
sostenibilità (‘20-20-20’) contenendo la spesa in bolletta, con benefici di sostenibilità e sicurezza di 
approvvigionamento, e di sviluppo di un settore in forte crescita. 
 
4. Il rilancio della produzione nazionale di idrocarburi, tramite cui è possibile raddoppiare l’attuale 
produzione, con importanti implicazioni in termini di investimenti, occupazione, riduzione della bolletta 
energetica ed incremento delle entrate fiscali. 
 
5.  Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico, per affrontare le criticità del settore 
mantenendo e sviluppando un mercato libero e pienamente integrato con quello europeo, in termini sia 
di infrastrutture che di regolazione e competitivo in termini di prezzi finali. 
 
6. La ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, con la quale 
accompagnare il settore verso una progressiva ristrutturazione e ammodernamento, raggiungendo gli 
obiettivi europei e garantendo elevati standard di servizio e competitività per il consumatore. 
 
7.  La modernizzazione del sistema di governance, con l’obiettivo di rendere più efficace e più efficienti i 
nostro processi decisionali. La realizzazione di questa strategia consentirà un’evoluzione del sistema 
graduale ma significativa, con i seguenti risultati attesi al 2020: 
· -15 miliardi di euro/anno di fattura energetica estera (rispetto ai 62 miliardi attuali), con la riduzione 
dall’82 al 65% della dipendenza dall’estero, grazie a efficienza energetica, aumento rinnovabili, maggiore 
produzione nazionale di idrocarburi e minore importazione di elettricità; 
· 180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e 
efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo 
idrocarburi); 
·-19% di emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l’Italia pari al 18% di riduzione rispetto 
alle emissioni del 1990. 
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Nella tabella seguente vengono riportate le principali disposizioni in materia di energia e 
cambiamento climatico attraverso le quali lo Stato Italiano ha recepito le relative Direttive 
europee. Vengono proposte anche alcune disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto, fondamentali per definire il quadro normativo attualmente in vigore. 

 

Area di interesse 
Riferimento 
legislativo 

Contenuti principali 

Energy management e 
certificazione energetica 
degli edifici 

Legge 10/1991 
D.P.R. 412/93 
D.P.R. 551/99 
D.P.R. 75/2013 
 

Disposizioni in tema di servizi energetici e di qualità 
energetica nel settore dell’edilizia. Definiscono i 
principi per il controllo degli impianti di 
riscaldamento, parametri per le nuove costruzioni; 
istituiscono al figura dell’Energy Manager e ne 
definiscono i compiti nelle strutture comunali. I 
Comuni con più di 10.000 TEP di consumo annuo 
devono dotarsi di un Energy Manager per la 
corretta gestione di tutti gli aspetti energetici che 
interessano l’Amministrazione. 
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, definisce i requisiti 
professionali e i criteri di accreditamento per 
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli 
esperti e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici. 

Mercato dell’energia 
elettrica e del gas 
naturale, promozione 
dell’energia rinnovabile e 
dell’efficienza energetica 

D.Lgs. 79/99 
D.Lgs. 164/00 
D.Lgs. 387/2003 
D.M. 20/07/2004 
D.M. 21/12/2007 

Incremento dell’efficienza energetica degli usi finali 
di energia, risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili. 
Liberalizzazione dei mercati dell’energia, 
possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di 
scegliere il fornitore più adatto alle proprie esigenze 
specifiche. 
Energia rinnovabile: vengono introdotti i certificati 
verdi, ovvero viene promossa la produzione di 
energia da fonte rinnovabile con sistemi di mercato 
in cui l'offerta è costituita da soggetti che investono 
in impianti a fonte rinnovabili e la domanda da 
soggetti produttori e importatori di energia elettrica 
che devono ogni anno dimostrare di aver introdotto 
una quota crescente di energia da fonte rinnovabile 
all'interno del sistema elettrico italiano. 
Il meccanismo dei certificati bianchi: promuove il 
ricorso a sistemi ad alta efficienza energetica con 
sistemi di mercato in cui l’offerta è costituita da 
soggetti che investono in impianti ad alta efficienza 
e da soggetti distributori di energia elettrica e le 
imprese distributrici di gas naturale che devono 
ogni anno dimostrare di aver ottenuto obbiettivi di 
risparmio energetico. 

Emission Trading D.Lgs. 216/2006 Attuazione delle Direttive 2003/87 e 2004/101/CE in 
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D.M. 18/12/2006 materia di scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità, con riferimento ai 
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. 
Approvazione del Piano nazionale di assegnazione 
delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. 

Promozione dell’energia 
da fonte rinnovabile 
fotovoltaica 
 
 

D.M. 28/07/2005 
D.M. 19/02/2007 
D.M. 02/03/2009 
D.M. 06/08/2010 
D.M. 05/07/2012 
D.M. 06/11/ 2014 
 

Definiscono le modalità per l'accesso ai 
finanziamenti statali per la produzione di energia 
rinnovabile da fonte fotovoltaico. 
I decreti istituiscono il conto energia, meccanismo 
grazie al quale anche la Pubblica Amministrazione 
può vedere remunerato il proprio impegno 
nell'installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica. 
DM Sviluppo Economico 6 novembre 2014. 
Modalità di determinazione dei nuovi incentivi 
riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli 
impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli 
impianti fotovoltaici. 

Fonti rinnovabili 
DM 15 marzo 2012 
Decreto Burden 
Sharing 

DM 15 marzo 2012. Definizione e qualificazione 
degli obiettivi regionali in materia di fonti 
rinnovabili e definizione della modalità di gestione 
dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi 
da parte delle regioni e delle provincie autonome 
(Burden Sharing). 

Energia da fonte 
rinnovabile 

Ministero dello 
Sviluppo Economico: 
Piano d’Azione 
Nazionale per le 
Energie Rinnovabili 
(Direttiva 2009/28/CE) 

Il Piano costituisce il riferimento che guiderà la 
definizione delle disposizioni legislative nazionali 
per il raggiungimento degli obiettivi di produzione 
di energia rinnovabile al 2020. 

Energia da fonte 
rinnovabile 

D.Lgs. 28/2011 

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli 
edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti 
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 
Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE. 
 

Risparmio energetico 

D.M. del 20/07/2004 

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi 
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle 
fonti rinnovabili, di cui all’articolo 16, comma 4, del 
D.Lgs. n°164 del 23/05/2000 

D.M. del 17/07/2014 
DM Sviluppo Economico 17 luglio 2014. 
Approvazione del "Piano d'azione italiano per 
l'efficienza energetica 2014”. 

D.Lgs. 102/2014 Decreto Legislativo n° 102 del 4 luglio 2014 
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 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE.  

Efficienza energetica degli 
edifici 

Legge 90/2013  
D.P.R. 74/2013 
D.Lgs. 102/2014 

Legge n. 90 del 3 agosto 2013 contiene le 
disposizioni per il recepimento della Direttiva 
2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia. 
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, definisce le nuove 
regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e 
per la produzione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari.Esso contiene una serie di obblighi e criteri 
da applicare all’edilizia pubblica e privata.  
Con il D.Lgs. 102/2014, in attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica e nel rispetto 
dei criteri fissati dalla legge 96/2013, stabilisce un 
quadro di misure per la promozione e il 
miglioramento dell'efficienza energetica che 
concorrono al conseguimento dell'obiettivo 
nazionale di risparmio energetico. Inoltre, detta 
norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul 
mercato dell'energia e a superare le carenze del 
mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e 
negli usi finali dell’energia. 

Certificazione energetica 
degli edifici 

D.Lgs. 192/2005 
D.Lgs. 311/2006 
D.P.R 59/2009 
D.M. 26/06/2009 

Costituiscono l’attuale quadro normativo in tema di 
edilizia ad elevati standard di qualità energetica. 
Istituiscono un sistema di certificazione energetica 
che guida sia le nuove costruzioni che gli interventi 
di riqualifica sugli edifici esistenti. 
Le Pubbliche Amministrazioni devono applicarne i 
contenuti nella progettazione e gestione delle 
proprie strutture e nella definizione degli strumenti 
regolamentari applicabili nel territorio comunale. 

 D.Lgs. 115/2008 

Abroga la Direttiva 93/76/CEE e definisce gli 
obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il 
quadro istituzionale, finanziario e giuridico 
necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni 
esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente 
uso finale dell'energia e crea le condizioni per lo 
sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi 
energetici e la fornitura di altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti 
finali. 
Per le Pubbliche Amministrazioni possibilità di 
ricorrere a servizi di Energy Performance Contract: 
ovvero servizi di gestione dell'energia da parte di 
terzi con obiettivi di risparmio energetico 
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quantificati nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.L. 63/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 3 agosto 2013, con la legge 90/2013, è stato 
convertito il D.L. n. 63 "Disposizioni urgenti per il 
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia”. Per 
quanto riguarda l’Attestato di prestazione 
energetica (APE) introduce l'obbligo per chi vende o 
affitta un immobile di allegare l’APE al contratto.  
Inoltre per quanto riguarda la metodologia di 
calcolo della prestazione energetica degli edifici 
viene aggiornata in riferimento alle Norme UNI TS 
11300, parte 1,2,3 e 4 e alla Raccomandazione 14 
del CTI. 

Requisiti minimi di 
prestazione energetica 
degli edifici 

D.L. 63/2013 
 

D.L. n. 63/2013 prevede i requisiti minimi di 
prestazione energetica che saranno definiti in base 
alle valutazioni tecniche ed economiche derivanti 
dall'applicazione della metodologia comparativa, a 
sua volta definita nel Regolamento UE 244/2012, e 
saranno aggiornati ogni 5 anni secondo i seguenti 
criteri individuati dal decreto. 

Edifici a energia quasi zero 
(NZEB) 

D.L. 63/2013 
 

A partire dal 1° gennaio 2019 gli edifici di nuova 
costruzione di proprietà pubblica o occupati da 
Amministrazioni pubbliche dovranno essere NZEB 
ovvero edifici a energia quasi zero. Tutti gli altri 
edifici nuovi dovranno esserlo dal 1° gennaio 2021. 

Diagnosi energetica 
aziendale  

D.Lgs. 102/2014 

Il decreto legislativo 102/2014, approvato il 20 
luglio 2014, recepisce le regole europee della 
direttiva 27 sull'efficienza energetica e introduce 
l'obbligo di effettuare una diagnosi energetica 
aziendale per tutte le imprese che hanno almeno 
uno dei seguenti requisiti: oltre 250 dipendenti, 
fatturato superiore a 50 mln €, bilancio annuo oltre 
43 mln €. Lo stesso obbligo vige anche per tutte le 
imprese "energivore", a prescindere da dipendenti e 
fatturato. 

Trasporti: veicoli elettrici 

Legge 7 agosto 2012, 
n. 134, Piano 
nazionale 
infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia 
elettrica  

 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=1458
8 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2015 
 

Per promuovere gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la legge di stabilità 2014 (legge 
27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale, confermando l’aliquota del 65% per le spese 
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che 
saranno effettuate nel 2015. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che 
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica 
nella misura del: - 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 
2015 - 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.  Dal 1° gennaio 2016 
(per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 
36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. 

Recentemente, con la Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel 
Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, ha proroga nella misura del 65%, fino al 31 
dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente. 

Inoltre con il D.L. n. 63/2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia” si 
aggiorna il regime sanzionatorio e proroga le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, estendendole 
anche agli arredi e porta la detrazione per riqualificazione energetica dal 55% al 65%. 
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IL SETTORE EDILIZIO  
 

La spinta all’innovazione energetica in edilizia è partita dall’Unione Europea già con la Direttiva 91/2002. 
La Direttiva 31/2010 pone obiettivi ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione: dal 2021 dovranno 
essere ad «energia prossima allo zero». Già dal 2019 l’obbligo dovrà essere rispettato per quelli pubblici 
(scuole, sedi comunali, biblioteche). Con la Direttiva 27/2012 sono state fissate regole e obiettivi per 
l’efficienza energetica negli edifici esistenti, il 3% degli edifici di quelli pubblici deve essere ristrutturato 
annualmente per rispettare i requisiti di prestazione energetica stabiliti. 
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2.4. POLITICHE ENERGETICHE REGIONALI  
 

Lo sviluppo della politica energetica della Regione Veneto ha dovuto considerare e conciliare le esigenze 
specifiche provenienti dal territorio con la profonda evoluzione dell’assetto legislativo ed istituzionale, 
legata alla liberalizzazione dei mercati, al risparmio energetico ed allo sviluppo delle rinnovabili nonché al 
processo di decentramento amministrativo. 

 

Il decentramento amministrativo delle competenze sull’energia inizia di fatto sin dagli anni ‘80, con la 
Legge 308/1982 che delega alle Regioni le competenze in merito all’erogazione di contributi per 
interventi finalizzati al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili. 
 
La Regione Veneto assumeva tali funzioni con la Legge Regionale n. 8 del 1983 Provvedimento generale 
di rifinanziamento, articolo 18 Interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia, e proseguiva tale opera con Legge Regionale n. 8 del 1984  
 
Già dal 1993 la Regione Veneto stanziava contributi, attraverso la Legge Regionale n. 18 Interventi 
regionali sul territorio a favore del settore artigiano, per sviluppare presso le imprese artigiane “impianti 
comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai progetti di recupero e/o utilizzo di fonti 
energetiche alternative e/o rinnovabili”. Tali incentivi erano riconosciuti in misura massima del 30% della 
spesa ritenuta ammissibile e non potevano superare l’importo di 250 milioni di Lire ad intervento. 
  
Sempre relativamente al risparmio energetico con la Legge Regionale n. 21 del 1996 viene sviluppata una 
normativa edilizia volta a favorire l’attuazione delle norme sul risparmio energetico. 
 
La Legge Regionale n. 25 del 2000 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del 
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” definisce le norme per la 
pianificazione energetica regionale, per l’incentivazione del risparmio energetico e per lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, 
stabilisce la predisposizione del Piano Energetico Regionale. 
 
Il primo passo nel processo di decentramento amministrativo e chiarimento delle competenze locali è 
stato compiuto dalla Regione Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 1997 Riordino delle funzioni 
amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali, che si conforma ai principi 
delle Leggi 142/90 e 59/97 e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino della 
funzione amministrativa degli enti locali. La Regione si riserva le funzioni di programmazione, di sviluppo, 
di indirizzo e di coordinamento, demandando alle Province le funzioni amministrative e di 
programmazione nella generalità delle materie e nell’ambito delle competenze specificatamente 
attribuite o delegate. Ai Comuni vengono delegate le generalità delle funzioni amministrative di tipo 
gestionale. 
 
Con Legge Regionale n. 11 del 2001 la Regione recepisce poi il D. Lgs. 112/98 e individua, tra le materie 
indicate dal succitato decreto, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello 
regionale, conferendo e disciplinando le rimanenti alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle 
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autonomie funzionali. 
In materia energetica i compiti risultano così ripartiti: 
 
“Art. 42 - Funzioni della Regione 
1. Nell’ambito delle funzioni relative alla materia energetica, come definite dall’articolo 28 del decreto 
legislativo 112/98 la regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici  e l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia. 
2. Salvo quanto disposto dall’art. 43 e 44, la Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in 
materia di energia di cui all’art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 112/98, con riferimento alle 
concessioni di contributi ed incentivi relativi a: 
• Contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario; 
• Risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate; 
• Progetti dimostrativi; 
• Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo; 
• Riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici. 
 
Art. 43 - Funzioni dei Comuni. 
1. Sono delegati ai Comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui 
all’articolo 30 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 […] e per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 
abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. 
 
Art. 44 - Funzioni delle Province. 
1. Sono sub-delegate alle Province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in 
conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia, di cui all’articolo 8 
della legge n. 10/1991. 
2. Le Province esercitano inoltre, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani 
energetici regionali, le funzioni di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative: 
a. Alla redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico; 
b. All’autorizzazione, all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 
MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti […]; 
c. Al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 
30.000 abitanti.” 
  
La Regione Veneto in conformità a quanto stabilito da diverse leggi regionali ha promosso la produzione 
di biomasse attraverso la Legge Regionale n. 14 del 2003 Interventi agro - forestali per la produzione di 
biomasse prevedendo l’utilizzo di queste colture anche per la produzione di energia. 
 
La legge intende sviluppare la filiera agricoltura - legno - energia sulle linee di quanto indicato dal Piano 
di sviluppo rurale, proponendosi tra l’altro, tra le varie finalità, di individuare opportunità alternative di 
reddito collegate alla produzione di energie rinnovabili e di favorire l’assorbimento di CO2 da parte di 
nuove formazioni arboree. 

 

Più recentemente sono state emanate la Legge Regionale n.10 del 22 gennaio 2010, norma che detta le 
disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e 
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fotovoltaici e la Legge Regionale n.5 dell’11 febbraio 2011 "norme in materia di produzione di energia da 
impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili". 
 
Con DGR n. 453 del 2 marzo 2010, la Regione Veneto ha definito, in ottemperanza all’art. 12 del Decreto 
Legislativo n. 387/2003, le procedure regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili (biomassa, biogas e gas di discarica, fotovoltaico, eolico, 
idroelettrico). 

 

Infine, con il DGR. n. 1820 del 15 ottobre 2013 è stato adottato, nell’ambito del procedimento di 
valutazione ambientale strategica, il Rapporto Ambientale e il Piano Energetico Regionale relativo alle 
Fonti rinnovabili, al Risparmio Energetico e all’Efficienza Energetica. Con il DGR n. 183/CR del 16 dicembre 
2014 il Piano Energetico Regionale per le Fonti Rinnovabili, il Risparmio Energetico e l'Efficienza 
Energetica è stato aggiornato e proposto al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 27 
dicembre 2000, n.25. 

 

Area di interesse Riferimento legislativo Contenuti principali 

Pianificazione 
energetica regionale 

L.R. n° 25 del 27/12/2000  

 

Norme per la pianificazione energetica 
regionale, l'incentivazione del risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia 

 
Legge Regionale n° 13 dell'8 
luglio 2011 

Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio e succ. modificazioni 
e disposizioni in materia di autorizzazioni 
di impianti solari e fotovoltaici. 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 1820 del 15 ottobre 
2013. 

Adozione del "Piano Energetico Regionale 
- Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -
Efficienza Energetica". 
 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 183/CR del 16 
dicembre 2014. 

Piano Energetico Regionale – Fonti 
Rinnovabili – Risparmio Energetico – 
Efficienza Energetica - Aggiornamento”. 
Proposta per il Consiglio regionale ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 
2000, n.25. 

Pianificazione 
energetica locale 

Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2324 del 9 dicembre 
2014. 

"Patto dei Sindaci". Approvazione delle 
linee di indirizzo per i comuni relative alla 
redazione dei Piani d'Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES). 

Fonti rinnovabili 
D.G.R. n° 2204 dell' 8 agosto 2008. 
 

Prime disposizioni organizzative per 
l’autorizzazione, installazione ed esercizio 
degli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
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D.G.R. n° 1192 del 05 maggio 
2009 

Aggiornamento delle procedure di 
competenza regionale per l'autorizzazione 
all'installazione ed esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (art. 12, d.lgsl. 387/2003). 

 
D.G.R. n° 1391 del 19 maggio 
2009. 

Disposizioni procedurali per il rilascio 
dell’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio di impianti di produzione di 
energia da biomassa e biogas da 
produzioni agricole, forestali e 
zootecniche, entro i limiti di cui al comma 
14, lettere a) ed e) dell’articolo 269 del 
D.lgs. n. 152/2006 e successive modiche e 
integrazioni. 

 

Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 2834 del 29 
settembre 2009. D.lgs 387/2003 - 
R.D.1775/1933. 

Impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili - Impianti idroelettrici. 
Individuazione dei limiti dimensionali 
dell’impianto idroelettrico per la 
compatibilità ambientale. Determinazione 
di ulteriori disposizioni e indirizzi sulla 
concorrenza e sulla procedura di 
competenza comunale. 

 
Legge Regionale n° 10 del 22 
gennaio 2010 . 

Disposizioni in materia di autorizzazioni e 
incentivi per la realizzazione di impianti 
solari termici e fotovoltaici sul territorio 
della Regione del Veneto. 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 453 del 02 marzo 
2010. 

Competenze e procedure per 
l'autorizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

 
Legge Regionale n° 5 del 11 
febbraio 2011 

Norme in materia di produzione di energia 
da impianti alimentati a biomasse o biogas 
o da altre fonti rinnovabili. 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 253 del 13 marzo 
2012. 

Autorizzazione degli impianti di 
produzione di energia, alimentati da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, 
biogas, idroelettrico). 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 827 del 15 maggio 
2012. 

Indicazioni operative in materia di impianti 
solari fotovoltaici. 

 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 725 del 27 maggio 
2014. 

Interventi di modifica degli impianti di 
produzione di energia alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili (biogas, biomasse), 
provenienti da produzioni agricole, 
forestali e zootecniche, prive di emissioni 
atmosferiche significative. Disposizioni 
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procedurali per limitate variazioni, in corso 
d'opera e d'esercizio, di carattere 
meramente tecnico-dimensionale ai sensi 
del comma 3, articolo 5 del D. Lgs. 3 marzo 
2011, n. 28. Disposizioni procedurali per il 
rilascio del titolo abilitativo agli impianti di 
produzione di biometano, ai sensi 
dell'articolo 8 del D. Lgs. 3 marzo 2011,n. 
28 

Trasporti 
Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 140 del 10 febbraio 
2015. 

"Piano nazionale infrastrutturale per la 
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica (PNIRE)". Presa d'atto delle 
risultanze del Bando a favore delle Regioni 
per il finanziamento di reti di ricarica 
dedicate ai veicoli elettrici". 



 

    

3.    ANALISI ENERGETICA TERRITORIALE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

    58 

ANALISI ENERGETICA TERRITORIALE 
 

Il PAES è uno strumento di pianificazione energetica e ambientale che, come specificato dall’Unione 
Europea, deve essere in grado di recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e 
territoriali sovra-ordinati. Per questo motivo, nella parte iniziale del documento, si è scelto di inserire 
l’analisi critica dei Piani territoriali che insistono sul territorio del comune di Zugliano.  
 

3.1. GLI AMBITI DI PAESAGGIO: ELEMENTI NATURALI E ANTROPICI CHE CARATTERIZZANO L’AREA 
 

Per descrivere in maniera mirata il contesto territoriale di Zugliano si è deciso di partire con l’analisi degli 
“Ambiti di Paesaggio” dell’Atlante Ricognitivo redatto nell’elaborazione del PTRC della Regione Veneto. 
 

 
Figura 12. Sopra, la Regione Veneto con l’individuazione degli ambiti di paesaggio del PTRC. Fonte: REGIONE DEL 
VENETO, s.d., p. 9 
 
Zugliano, comune posto nella zona centrale della regione Veneto, appartiene all’ambito di paesaggio 
n°23 denominato “Alta Pianura Vicentina” e all’ambito di paesaggio n°15 denominato “ Costi Vicentini”. 
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AMBITO N.23 “ALTA PIANURA VICENTINA” 
 

L’ambito interessa il sistema insediativo pedecollinare di Schio e Thiene fino a comprendere, verso sud, la 
città di Vicenza. È attraversato in direzione nord-sud dall’asse autostradale della A31-Valdastico, che 
collega Piovene Rocchette all’autostrada A4. È delimitato a nord-est dalla linea di demarcazione 
geomorfologica tra i rilievi prealpini dei costi e l’alta pianura recente, a nord-ovest dalla linea di 
demarcazione geomorfologica tra i piccoli massicci molto pendenti e i rilievi prealpini uniformemente 
inclinati, ad est dal corso del fiume Brenta, a sud dai rilievi dei Colli Berici ed a ovest dal confine tra i rilievi 
collinari e la pianura. 
 

 
 

Figura 13. Sopra, scheda tecnica dell’ambito n° 23 del PTRC della Regione Veneto. 

 
Sull’ambito ricadono, come da PTRC 1992: gli ambiti di valore naturalistico-ambientale del Medio Corso 
del Brenta (ambito 20) e del Bosco di Dueville (ambito 62). 
La parte sud dell’ambito, ricadente in comune di Vicenza, è interessata dal Piano di Area dei Monti Berici 
approvato dalla Regione nel luglio 2008. 
Nel comune di Torri di Quartesolo è stata istituita l’area protetta di interesse locale dell’Ambito del Fiume 
Tèsina. 
L’ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: ZPS IT3220013 Bosco di 
Dueville, parte della ZPS IT3260018 Grave e Zone Umide del Brenta, SIC e ZPS IT3220005 Ex Cave di 
Casale – Vicenza, SIC IT3220040 Bosco di Dueville e Risorgive Limitrofe. 
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Figura 14. Sopra immagine dell’ambito di paesaggio n° 23. Fonte: Atlante ricognitivo, Regione Veneto. 
 
GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA 
L’ambito è formato a nord da alta pianura antica, ghiaie e sabbie fortemente calcaree con conoidi 
fluvioglaciali e fiumi alpini localmente terrazzati e pianeggianti. In particolare a nord-ovest si trova la 
superficie modale dei conoidi fluvio-glaciale e dei terrazzi antichi dell’Astico, a nord-nord-est sono 
presenti depressioni di interconoide con depositi fini derivanti da rocce di origine vulcanica poggiati su 
depositi ghiaiosi di fiumi alpini, riempimenti vallivi e conoidi con depositi ghiaiosi derivanti da rocce di 
origine sedimentaria. A est si trovano la piana di divagazione recente e l’alveo attuale del Brenta ed 
affiancato a questa, la superficie modale del conoide recente del Brenta. A sud-est dell’ambito nella bassa 
pianura antica alluvionale di origine fluvioglaciale a valle delle risorgive i suoli sono formati da limi, con 
modello deposizionale a dossi sabbiosi e depositi fini; più precisamente si trova la pianura del Brenta e 
del sistema Bacchiglione-Astico, interrotta da dossi ad est di Vicenza. Nella parte centrale dell’ambito si 
rilevano l’area di transizione tra l’alta e la bassa pianura dei torrenti prealpini (Astico), con depositi 
derivanti da rocce di origine sedimentaria ed aree di risorgiva ad accumulo di sostanza organica in 
superficie. 
 
VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO 
La vegetazione di pregio presente nell’ambito è scarsa e costituita da formazioni di ostrio-querceto tipico 
(presenti nel Bosco di Dueville) di saliceti ed altre formazioni riparie lungo fiumi o aree di risorgiva e da 
castagneti dei suoli mesici e dei substrati magmatici. 
L’ambito è caratterizzato da uno sviluppo massiccio di seminativi, alternati, nella parte est dell’ambito, da 
sistemi agricoli maggiormente complessi con presenza di siepi campestri e prati. 
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Figura 15. Campi coltivati e boschi in Valdiezza. Fonte: Atlante ricognitivo, Regione Veneto. 
 
SISTEMA INSEDIATIVO 
L’area si contraddistingue per la presenza di una fitta trama di insediamenti, disposti secondo una logica 
gerarchica che vede le città maggiori poste all’intersezione con i varchi aperti dai fiumi. La struttura dei 
centri storici risponde chiaramente a questo sistema insediativo, con il territorio di Bassano e Schio ai 
vertici, ubicati allo sbocco di valli importanti (Brenta e Leogra). Segue la catena dei centri intermedi, 
localizzati sulla linea di contatto tra le colline e la pianura, quasi sempre alla confluenza di corsi d’acqua 
minori. In corrispondenza della fascia pedemontana la distribuzione degli insediamenti è meno fitta ed è 
caratterizzata dalla notevole diffusione delle abitazioni sparse. Nell’area pianeggiante centrale invece, la 
suddivisione territoriale dei centri storici è completamente diversa da quella delle zone settentrionali: gli 
abitati, posti all’incrocio delle più importanti direttrici stradali, formano infatti un reticolo a maglie molto 
larghe e regolari. La struttura urbanistica è qui legata alla presenza di attività produttive che servono 
l’agricoltura estensiva, con abitazioni rurali che nascondono ampie corti interne: è il caso ad esempio di 
Caldogno, Dueville e Sandrigo. Ma è solo più a nord, nell’aperta campagna intorno a Thiene, che risultano 
ancora ben evidenti le tracce dell’antica centuriazione che interessava l’area. Tuttavia all’originaria 
struttura insediativa, di matrice agricola, è andata affiancandosi e integrandosi quella di natura 
industriale-artigianale che ha contribuito alla notevole crescita dei centri. 
I centri maggiori - posti a destra e sinistra dell’autostrada A31 (Schio, Thiene, Marano Vicentino e Dueville) 
– hanno generato un tessuto urbano articolato e complesso, integrato funzionalmente al sistema 
insediativo pedemontano. 
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SISTEMA INFRASTRUTTURE 
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, oltre alla Valdastico (A31) che taglia trasversalmente il 
territorio compreso nell’ambito, la viabilità ordinaria predilige i collegamenti verticali che da Vicenza si 
dipartono a raggera fino a raggiungere Schio (S.P. 46 del Pasubio), Marostica (S.P. 248 Schiavonesca-
Marosticana) e Thiene (S.P. 349 del Costo), mentre la rete di connessione lungo l’asse orizzontale è assai 
meno strutturata: unica eccezione l’antica strada Gasparona che collega Thiene a Bassano passando 
attraverso gli insediamenti di Marostica e Breganze. 
Negli ultimi decenni infine, lungo la S.R. 11 (Padana Superiore), che interessa il margine sud dell’ambito 
(Altavilla, Creazzo, Vicenza, Torri di Quartesolo), è cresciuto un sistema identificabile in una conurbazione 
lineare, con presenza prevalente di zone commerciali e industriali, che sempre più ha assunto 
caratteristiche di vera e propria “strada mercato”. 
Da segnalare la previsione di progetto da parte della Regione della superstrada Pedemontana che 
taglierà trasversalmente l’ambito in direzione Bassano. 
I collegamenti ferroviari riguardano due linee: la Vicenza-Thiene-Schio e la Vicenza-Bassano via Cittadella. 
 
VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALI 
Il valore naturalistico-ambientale dell’ambito non è molto rilevante. Spesso il paesaggio si presenta 
frammentato da opere edilizie, infrastrutture ed ampi campi coltivati a seminativo. Spesso risultano 
pesantemente minacciate dalla diffusione di pratiche agricole non rispettose dell’ambiente e da uno 
sviluppo edilizio e industriale incontrollato.  
Le aree che mostrano una certa valenza ambientale sono isolate e in molti casi di piccole dimensioni: 
quelle con estensione maggiore sono il torrente Astico e Passo di Riva, ambiente di golena interna del 
torrente Astico e i fossi di Vallugana - area agricola con bordure di siepi dove rivoli d’acqua si intersecano 
e danno origine a numerosi piccoli corsi d’acqua e il bacino Giaretta, bacino di cava dell’area perifluviale 
del Brenta. 
In sintesi, tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale si segnalano in particolare: 
- il fiume Brenta; 
- il sistema delle risorgive, dei torrenti e delle rogge; 
- il Bosco Dueville; 
- il sistema delle valli; 
- ex-cave di Casale; 
- il sito Unesco: “La città di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto”; 
- il monte Berico quale meta del turismo religioso; 
- le città murate di Vicenza e Marostica; 
- il sistema delle ville e i manufatti di interesse storico: i castelli, le rocche, le antiche pievi, le fornaci, le 
filande e gli opifici idraulici; 
- i manufatti di archeologia industriale; 
- le valli dei mulini, tra cui in particolare i manufatti di gestione idraulica (sistema delle acque, rogge, 
mulini Nove) collegati al distretto antico della ceramica; 
- le contrade e le corti rurali. 
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Figura 16. Valori naturalistico-ambientale e storico-culturale. Fonte: Atlante ricognitivo, Regione Veneto. 
 
L’atlante ricognitivo, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del paesaggio dell’ambito, 
individua i seguenti obiettivi e indirizzi ritenuti prioritari: 
 
•  Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico 
•  Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali  
•  Integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati 
•  Funzionalità ambientale delle zone umide 
•  Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario 
•  Diversità del paesaggio agrario 
•  Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura 
•  Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici 
•  Qualità del processo di urbanizzazione 
•  Qualità urbana degli insediamenti 
•  Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 
•  Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 
•  Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato 
•  Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture 
•  Inserimento paesaggistico delle infrastrutture aeree e delle antenne 
•  Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche 
•  Integrità delle visuali estese 
•  Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 
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Villa La Rotonda, Vicenza 
Piazza dei Signori, Vicenza 
Vicenza Vista da Monte Berico - Fonte: Google immagini   
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AMBITO N.15 “ALTA COSTI VICENTINI” 
 
L’ambito comprende i versanti meridionali (i Costi) dell’Altopiano di Asiago e l’area di colline 
pedemontane posta al loro piede, al raccordo con la pianura vicentina; è attraversato in direzione nord-
sud dalla Strada Provinciale 349 del Costo ad ovest, e, ad est, dalle Strade Provinciali 69, 71 e 72. Questa 
rete viabilistica garantisce il collegamento tra l’altopiano e la pianura. Gli insediamenti si sono sviluppati 
nella parte più a sud, verso la pianura, ove il pendio si fa più dolce, lungo le arterie viabilistiche di 
maggiore importanza, perpendicolarmente alla linea di demarcazione tra il costo e l’altopiano. 
A nord il confine si appoggia sul limite geomorfologico tra le superfici sommitali dell’altopiano e i 
versanti acclivi del costo; a sud sulla linea di demarcazione geomorfologica tra i rilievi prealpini e l’alta 
pianura recente 
 

 
Figura 17. Sopra, scheda tecnica dell’ambito n° 15 del PTRC della Regione Veneto. 
 

La parte nord dell’ambito è ricompresa dal Piano di Area Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle 
Colline Pedemontane Vicentine adottato con DGR 792 del 2005. 
L’ambito non è interessato da siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 
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GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA 
L’ambito è compreso in parte nella fascia prealpina e in parte in quella delle colline pedemontane. È 
quindi caratterizzato, a nord/nord-ovest, da incisioni vallive in dolomia con versanti prevalentemente 
dirupati a forte pendenza e, procedendo verso est, da scarpate con versanti da ripidi a molto ripidi ad alta 
densità di drenaggio. 
A sud di questi si trovano lunghi allineamenti collinari ad alta energia del rilievo, caratterizzati da ripidi 
versanti prevalentemente boscati e da deboli ondulazioni modellate nei calcari e ricoperte da depositi 
colluviali e torrentizi. Sono presenti inoltre basse dorsali a substrato basaltico con versanti modellati più 
dolci, interessati da terrazzamenti antropici o da ripiani poco pendenti coltivati, e versanti ad alta 
pendenza prevalentemente boscati con alta densità di drenaggio. Si riscontrano, inoltre, in 
corrispondenza dei corsi d’acqua, riempimenti vallivi e conoidi, con depositi fi  ni derivanti da rocce di 
origine sedimentaria con tracce di canali intrecciati poco evidenti e dolcemente inclinati; infine 
nell’ambito è compresa un’ampia piana di divagazione recente e l’alveo attuale dell’Astico.  
caratterizzata dalla presenza del torrente Astico e da una serie di altri torrenti di importanza minore tra 
cui l’Igna, il Chiavone e il Laverda. 
 
VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO 
La vegetazione dell’ambito è varia ed estesa; sono infatti presenti non solo boschi di latifoglie, ma anche 
arbusteti, castagneti e rovereti, prati stabili e aridi. In particolare la vegetazione è rappresentata per la 
maggior parte da faggeta montana, che occupa le aree settentrionali dell’ambito e di maggior altitudine, 
da orno-ostrieto e castagneto (formazione maggiormente presente nella aree meridionali dell’ambito) ed 
infine saliceto e altre formazioni riparie, presenti lungo i corsi d’acqua. 
La rinaturalizzazione spontanea dovuta all’abbandono delle pratiche agricole coinvolge parti estese dei 
versanti ripidi dell’altopiano, un tempo utilizzati come prati da sfalcio o come pascolo. 
 

 
Figura 18. Sopra, scheda tecnica dell’ambito n° 15 del PTRC della Regione Veneto. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 
Lungo la fascia settentrionale dell’ambito gli insediamenti presentano le caratteristiche tipologiche delle 
contrade agricole di media montagna; la distribuzione dei centri è piuttosto rada e risultano assai diffuse 
le abitazioni sparse. L’unico centro che presenta una struttura articolata è Lusiana, dotato di funzioni e 
servizi urbani. In corrispondenza del sistema collinare che gradatamente discende dall’altopiano verso la 
pianura, invece, l’insediamento, in prevalenza sparso, si sviluppa con una disposizione piuttosto lineare, 
seguendo i percorsi stradali. I centri abitati maggiori e in più forte espansione, invece, si trovano o lungo il 
margine del sistema collinare (al confine dell’ambito), oppure lungo il fiume Astico (Calvene, Lugo, Fara, 
Zugliano), in siti ottimamente esposti e ricchi d’acqua, con una fonte di energia sicura per alimentare i 
numerosi mulini, folli, magli e segherie. 
Le contrade rurali sparse e le aree coltivate sono collegate da una fitta rete di percorsi, ordinati secondo 
una gerarchia che conduce al centro di fondovalle, dove sono presenti attrezzature e servizi di carattere 
più propriamente urbano. 
A questo modello comune a tutte le vallate dell’alto vicentino, si accompagnano caratteri tipologici 
ricorrenti per ciò che riguarda la forma degli abitati. Gli insediamenti infatti si organizzano 
essenzialmente secondo tre tipologie: nella prima, l’abitato ha uno sviluppo lineare ed è disposto lungo 
un percorso che segue le curve di livello; nel secondo caso, che si presenta dove le colture sono 
organizzate su fondi allungati, la forma del borgo assume un andamento a pettine; nella terza tipologia le 
contrade si trovano all’intersezione di più percorsi che confluiscono nel fondovalle e hanno una struttura 
più complessa delle precedenti per la frequente presenza di attività produttive come magli, mulini e 
segherie, ordinati sulla roggia derivata dal corso d’acqua principale. 
 
SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, i centri che godono di maggior sviluppo sono quelli 
ubicati in corrispondenza delle principali direttrici stradali e dello svincolo autostradale della Valdastico a 
Piovene Rocchette. Anche qui, come nell’alta pianura vicentina, la viabilità ordinaria predilige i 
collegamenti nord-sud, articolati in numerose strade provinciali; assai meno strutturata risulta invece la 
rete di connessione est-ovest, trasversale al versante e al sistema collinare: unica eccezione la S.P. n. 67 
che collega Thiene a Fara Vicentino. Particolare rilievo riveste la S.P. n. 349 del Costo che costituisce un 
importante asse viario di riferimento per il sistema relazionale tra la pianura e l’Altopiano di Asiago. Da 
segnalare la previsione da parte della Regione della superstrada Pedemontana che interesserà parte del 
territorio dei Comuni di Sarcedo e Breganze, lungo il margine sud dell’ambito, in direzione Bassano. In 
progetto anche il completamento dell’asse autostradale della A31 (Valdastico nord) con la realizzazione 
del tratto di collegamento tra il casello di Piovene Rocchette e Ponte Schiri, che costituirà la prima fase 
dell’intervento. 
 
VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALI 
La rilevanza ecosistemica dell’ambito è buona e assicurata dalla varietà di ambienti presenti in questo 
territorio. Si riscontrano infatti tratti boscati, con diverse specie di latifoglie, intervallati da prati e prato-
pascoli, aree coltivate a uliveto e vigneto e alcune aree umide e corsi d’acqua dove si instaurano fasce di 
vegetazione riparia. Da sottolineare però l’assenza di siti Natura 2000. 
Tra le aree di maggior interesse naturalistico-ecologico troviamo i prati aridi del Costo, le colline delle 
Bregonze, la “cava Molini” (ex-cava Selgea). 
I prati aridi del Costo si trovano nella porzione occidentale del versante dell’Altopiano; vaste coperture di 
vegetazione erbacea xerofi  la con arbusti sparsi si instaurano sui versanti calcarei, caratterizzati da 
notevole pendenza ed assenza di acque superficiali (vi si osservano fenomeni carsici). 
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Rilevante è il sistema delle contrade rurali, con i distinti caratteri nella porzione montana e in quella 
collinare. 
Esse si distribuiscono in un territorio che un tempo doveva essere ricoperto di boschi e nel quale in 
origine si era sviluppata un’economia legata all’immediato sfruttamento delle risorse, soprattutto il 
legname. Nelle zone collinari, il terreno, una volta disboscato, poteva venire convenientemente coltivato. 
Ben disposti e situati in prossimità di un corso d’acqua per l’approvvigionamento idrico, i fondi agricoli 
sono stati ricavati su terreni non troppo acclivi, a seguito di una lunga azione di modellamento del suolo 
con terrazzamenti, camminamenti, scoli. 
Numerose sono le ville palladiane che interessano il territorio dell’ambito. In particolare Villa Godi, una 
delle prime opere del Palladio, situata nella frazione di Lonedo a Lugo Vicentino. Altrettanto importante è 
la Villa Piovene. Entrambe sono inserite nel Patrimonio dell’Unesco. 
Interessanti pure gli opifici idraulici, che però solo in pochi casi conservano ancora intatte le 
caratteristiche originarie. Il Monte Cengio, al confine nord-occidentale dell’ambito, è luogo di memoria 
per le vicende legate al primo conflitto 
mondiale, di cui è testimonianza il sistema difensivo di gallerie. 
Tra gli elementi di maggior valore culturale e naturalistico 
presenti nell’ambito si segnalano: 
- i Prati aridi del Costo; 
- le Colline delle Bregonze; 
- il sistema delle ville, in particolare quelle palladiane (villa Godi e villa Piovene) a Lugo di Vicenza; 
- i manufatti di interesse storico: pievi, folli, magli e segherie; 
- le contrade e le corti rurali; 
- le Valli dei Mulini (Lusiana); 
- il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale (Monte Cengio, Caltrano). 

 
Figura 19. Sopra, scheda tecnica dell’ambito n° 15 del PTRC della Regione Veneto. 
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L’atlante ricognitivo, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del paesaggio dell’ambito, 
individua i seguenti obiettivi e indirizzi ritenuti prioritari: 
 
•  Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico 
•  Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 
•  Integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati 
• Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario 
•  Diversità del paesaggio agrario 
•  Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi 
• Valore ambientale della copertura forestale 
•  Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici 
•  Conservazione dei paesaggi terrazzati storici 
•  Qualità del processo di urbanizzazione 
•  Qualità urbana degli insediamenti 
•  Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 
•  Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 
• Integrità delle visuali estese 
•  Consapevolezza dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 
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3.2. INQUADRAMENTO CLIMATICO  
 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella fascia geografica del clima mediterraneo, presenta caratteristiche 
di tipo continentale, dovute principalmente alla posizione climatica di transizione e quindi sottoposto a 
influenze continentali centro-europee e all’azione mitigatrice del mare Adriatico e della catena delle Alpi. 
Nel Veneto si distinguono due regioni climatiche: la zona alpina, con clima montano di tipo centro-
europeo e la Pianura Padana con clima continentale, nella quale si distinguono altre due sub-regioni 
climatiche a carattere più mite, la zona gardesana e la fascia adriatica. 

 
Figura 20. Carta Geografica Regione Veneto 
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Il clima continentale padano è mitigato dalla presenza delle Alpi, le quali impediscono l’arrivo dei venti 
gelidi da nord e dagli Appennini e moderano il calore proveniente dal bacino mediterraneo. Il clima 
risulta pertanto di tipo continentale moderato, con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi. Le 
stagioni primaverili e autunnali presentano invece una forte variazione climatica. Le caratteristiche 
climatiche del Veneto derivano dall’azione combinata di più fattori, che agiscono secondo diverse scale. 
Un ruolo fondamentale viene giocato dalla collocazione in corrispondenza delle medie latitudini, a 
seguito della quale ne derivano determinati effetti stagionali. Quest’area è sottoposta sia all’influsso delle 
correnti occidentali più ampie, che all’azione degli anticicloni subtropicali e mediterranei. 
 
Il clima veneto si contraddistingue per alcuni caratteri principali, in particolare l’ambito della pianura è 
caratterizzato da un grado di continentalità, con inverni rigidi ed estati calde. Le temperature medie sono 
invece comprese tra i 13°C e i 15°C, mentre le precipitazioni si distribuiscono uniformemente nel corso 
dell’anno, con totali annui che si aggirano tra i 600 e i 1100 mm. La stagione più secca è l’inverno, mentre 
le stagioni intermedie sono caratterizzate dal prevalere di perturbazioni atlantiche e mediterranee; 
l’estate invece è caratterizzata da fenomeni temporaleschi.4 
 
Per descrivere il clima del comune di Zugliano è utile partire dalla descrizione delle peculiarità climatiche 
della provincia di Vicenza, riprendendo una citazione del PTCP della Provincia di Vicenza, che descrive le 
caratteristiche peculiari di quest’area: 
 
«Il clima di Vicenza, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità, dovute 
principalmente al fatto di trovarsi in una posizione climatologicamente di transizione, sottoposta per 
questo a varie influenze: l’azione mitigatrice delle acque mediterranee, l’effetto orografico della catena 
alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche 
tipicamente mediterranee quali l’inverno mite (nell’intera provincia di Vicenza, e in particolare in 
montagna, prevalgono effetti continentali con temperature solo debolmente influenzate dall’azione 
mitigatrice del mare) e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo.»5 
 
ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE E DELLE PRECIPITAZIONI 
 

Le precipitazioni nel territorio veneto, sia per quanto riguarda la distribuzione che l’intensità del 
fenomeno, sono influenzate dalla configurazione orografica della regione. La causa maggiore del 
verificarsi di precipitazioni, come riportato nel PRTRA “dal punto di vista meteorologico la situazione che 
da’ origine agli eventi di maggiore precipitazione è la presenza, a scala sinottica, di un fronte di origine 
atlantica che, ostacolato dall’arco alpino, rallenta nella sua parte settentrionale, mentre quella 
meridionale continua ad avanzare dando origine ad una ciclo genesi sul golfo Ligure. La regione in questi 
casi è di norma investita da correnti umide a componente meridionale o sud-orientale che, incontrando i 
rilievi montuosi, sono costrette a sollevarsi e nella maggior parte dei casi ad originare precipitazioni più 
intense nella zona pre-alpina, specie in quella vicentina dove il vento si incanala a causa della particolare 
disposizione delle vallate. In pianura le precipitazioni sono meno intense o addirittura assenti”.6 
Per le precipitazioni si riscontrano valori in variazione negli ultimi anni in calo di circa 34 mm di pioggia 
all’anno. I dati storici ricavati dal sito dell’ARPAV mostrano la diminuzione delle piogge cadute, da annate 

                                                             

4 Cfr. ARPAV, www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/approfondimenti/il-clima-in-veneto 
5 PTCP, Provincia di Vicenza, pag. 156-157!
6 REGIONE DEL VENETO, 2004. 
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con piovosità elevate fino alla fine degli anni ‘70 si è passati ad un’alta variabilità del fenomeno 
atmosferico, alternando periodi più aridi ad altre annate più piovose.  
Nell’analisi statistica dei dati è emerso, come si può notare nel grafico di seguito, che si sono verificati due 
punti di discontinuità, nel 1966 (ricordando l’alluvione in Veneto di quell’anno) e nel 1981, suddividendo 
in 3 sotto-periodi di regime piovoso progressivamente decrescente, passando da un indice di 1235 mm 
piovuti nel primo periodo, ai 1052 mm annui negli ultimi anni. 

 
Figura 21. Precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004. La linea rossa rappresenta l’andamento mediato su un 
intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Fonte: ARPAV, s.d. 

 
Figura 22. Analisi della discontinuità nell’andamento delle precipitazioni annue dal 1956 al 2004 in Veneto. Fonte ARPAV, 

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/climatologia/dati/primavera-2007. 
 
 
L’andamento delle precipitazioni appare crescente da sud verso nord, dove si rileva un aumento delle 
precipitazioni via via che si va verso Nord; dai 700 mm medi annui caduti a Rovigo si raggiungono i 1.200 
mm a Bassano del Grappa e i 2.000 mm a Recoaro, nel vicentino. Nella fascia pedemontana l’andamento 
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è più variabile rispetto alla pianura, ad esempio emerge come tra Isola Vicentina e Recoaro, da una 
piovosità di meno di 1.300 mm si passa, a soli 20 Km di distanza, a 2.000 mm, considerando che il 
dislivello è di soli 400 m tra le due stazioni. Si raggiungono invece i 1.500 mm annui di pioggia nell’area 
che va dai Monti Lessini, dai Massicci del Carega e del Pasubio, passando attraverso le pendici meridionali 
dell’Altopiano di Asiago e il Monte Grappa fino al Cansiglio e all’Alpago. Dal confronto dei dati più recenti 
della fine degli anni ‘90 con i dati storici riguardo le precipitazioni medie stagionali, si evince che gli ultimi 
inverni sono meno piovosi rispetto agli anni passati, con valori al di sotto dei 150 mm in 3 mesi. 
 
Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera si sono estrapolati i dati relativi ai fenomeni 
piovosi nel Veneto, riscontrando che l’andamento crescente delle precipitazioni da sud a nord è allo 
stesso modo verificato anche per i giorni piovosi, che aumentano progressivamente verso nord con valori 
compresi tra i 70-80 giorni nella pianura meridionale, tra gli 80 e i 100 giorni nella fascia della pianura 
centrale fino alla pedemontana, e generalmente superiori ai 100 giorni nelle zone montane.  
 
Il PRTRA analizza inoltre le precipitazioni di massima intensità, dai cui risultati si deduce come la 
distribuzione di tali valori segua quella delle precipitazioni medie annue, con qualche eccezione nella 
fascia tra le province di Padova e Venezia, in cui si sono verificate intensità orarie di precipitazioni 
maggiori, valori che si notano per l’ambiente montano e pedemontano delle aree del bellunese e del 
trevigiano. Le intensità piovose diminuiscono verso nord nella zona più interna dei rilievi alpini, 
raggiungendo nelle Dolomiti settentrionali valori molto bassi.7 

 
Figura 23. Distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 e 1991-2000. Fonte: ARPAV Centro 
meteorologico di Teolo. 

Riguardo alle massime intensità di precipitazione giornaliera si rileva un andamento più simile a quello 
delle precipitazioni medie annue. Da quanto emerge dal PRTRA la zona che rivela una maggiore intensità 
del fenomeno è sempre la fascia prealpina, i cui picchi di intensità si verificano nell’area dell’alto 
vicentino, del Feltrino e dell’Alpago. I dati più bassi invece sono individuati nella parte centro-meridionale 
della pianura e le estreme propaggini settentrionali della regione. 
 

                                                             

7 Cfr. REGIONE DEL VENETO, 2004. 
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Figura 24. Distribuzione delle precipitazioni massime di durata giornaliera con tempi di ritorno di 10 e 50 anni Fonte 
ARPAV, Centro Meteorologico di Teolo. 

 
ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE 
 

La diffusa tendenza di crescita delle temperature, associata alla graduale diminuzione dei fenomeni 
piovosi, si sta riscontrando negli ultimi decenni in Veneto come in altre realtà spazialmente più vaste. I 
grafici che seguono, ricavati dal documento Evoluzione del clima in Veneto nell’ultimo cinquantenni 
redatto dal Centro Meteorologico di Teolo dimostrano come stiano cambiando i fenomeni atmosferici e il 
clima stesso, nella regione alpina. Si può notare nel primo grafico come negli ultimi vent’anni si sia 
verificata una crescita molto significativa della temperatura massima media annuale, situazione che si 
manteneva pressoché stabile negli anni antecedenti; anche nel caso delle temperature minime; mentre 
nella seconda figura si riscontra una crescita negli ultimi anni, anche se inferiore rispetto ai valori massimi. 
 

 
 

 
 

Figura 25. Temperature massime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento mediato su un 
intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Fonte: ARPAV, s.d. 
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Figura 26. Temperature minime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa rappresenta l’andamento mediato su un 
intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Fonte: ARPAV, s.d. 
 
Le analisi statistiche che seguono, ricavate anch’esse dal documento sopra citato hanno permesso, sulla 
base dei dati precedentemente analizzati, di individuare due punti di discontinuità in corrispondenza dei 
quali si è verificato l’innalzamento delle temperature medie. Per le temperature massime il punto di 
cambiamento è stato calcolato intorno al 1989; nel periodo antecedente si registrarono 16.4°C massimi, 
per poi passare ai 17.9°C dal 1989 in poi; le temperature minime subirono un incremento di 0.9°C, definito 
dal punto di “cambiamento” individuato attorno al 1991, dal quale si passa da una media di 6.6°C ad una 
di 7.5°C. 
 

 
 

Figura 27. Analisi della discontinuità nell’andamento delle temperature massime dal 1956 al 2004 in Veneto. Fonte: 
ARPAV, s.d. 
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Figura 28. Analisi della discontinuità nell’andamento delle temperature minime dal 1956 al 2004 in Veneto. Fonte: ARPAV, 
s.d. 

 
Considerando le medie stagionali massime, dalle immagini riportare di seguito si evince che in primavera 
e in estate i valori massimi sono calcolati in corrispondenza delle pianure del veronese e del vicentino, 
nella bassa padovana e nel Polesine occidentale, zone prevalentemente continentali con debole 
circolazione d’aria, i cui valori medi superano i 28°C in estate. Nelle zone litorali e nell’entroterra che è 
raggiunto dalle brezze marine e nella fascia pedemontana si riscontrano valori leggermente inferiori, la 
cui temperatura si abbassa all’aumentare della quota. 
 

  
Figura 29. Temperatura massima estiva nei periodi 1961-1990 e 1995-1999. Fonte ARPAV, centro meteorologico di Teolo 

 
Nel periodo invernale si sono riscontrati valori leggermente più alti nella zona del Garda rispetto alle zone 
limitrofe. 
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Figura 30. Temperatura massima invernale nei periodi 1961-1990 e 1995-1999. Fonte ARPAV, centro meteorologico di 
Teolo. 
 
Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, i calcoli riferiti ai periodi 1961-1990 e 1995-1999 sulle 
temperature massime, i valori medi annui del primo arco temporale variano dai 13°C e i 6.9°C, 
rispettivamente a Bassano del Grappa e Tonezza del Cimone, scandendo la diminuzione progressiva della 
temperatura con l’aumento della quota. Lo stesso si è riscontrato per i valori medi annuali delle 
temperature. La media delle temperature massime, sempre calcolate negli anni compresi nell’intervallo 
1961 – 1990, si registra tra i 17.8°C del capoluogo e gli 11.7°C di Tonezza del Cimone. Per le temperature 
minime è nella fascia pedemontana, a Bassano del Grappa e a Thiene, che vengono registrati i valori medi 
più alti, 8.7°C, mentre i più bassi si sono registrati a Tonezza del Cimone ed Asiago, rispettivamente con 
2.2°C e 2.4°C. 
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3.3. LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
 

Di seguito verranno esposte le varie fonti di energia rinnovabile che possono essere utilizzate o 
meno all’interno del comune di Zugliano. Vengono ripresi per tanto alcuni punti definiti dal Piano 
Energetico Regionale della Regione Veneto, che delinea l’importanza dell’utilizzo di queste fonti, in 
funzione della riduzione dei consumi energetici e del PTCP della Provincia di Vicenza. 

 
PIANO ENERGETICO REGIONALE - PER DELLA REGIONE VENETO 

Il PER della Regione Veneto individua per settore economico le relative potenzialità di risparmio 
energetico in Veneto mentre individua per fonte le relative potenzialità dello sviluppo delle fonti 
rinnovabili, come schematizzato nella tabella seguente: 

 

 
Figura 31. Potenziali di risparmio energetico per settore e di produzione di energia rinnovabile per fonte. Fonte: 
PER, Regione Veneto 

 
 

Il piano, per ogni settore economico e fonte energetica, definisce degli scenari di sviluppo. Nello 
specifico il PER della Regione Veneto individua tre possibili scenari di risparmio energetico e di 
contenimento dei consumi energetici. I tre scenari sono stati definiti secondo questa logica: 

 
«1. Scenario minimo. Rappresenta lo scenario minimo necessario per conseguire l’obiettivo indicato 
nel burden sharing. E’ stato calcolato ipotizzando una percentuale pari al 70% delle misure 
necessarie per conseguire lo scenario intermedio. Il conseguimento di questi obiettivi settoriali 
consente di raggiungere una percentuale pari al 10.5%, maggiorativa rispetto all’obiettivo del 10.3% 
del burden sharing per tener conto di eventuali errori nella contabilizzazione dei consumi energetici 
o nella stime della produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

2. Scenario intermedio. Rappresenta lo scenario auspicabile da porsi come obiettivo per la Regione 
del Veneto. Lo scenario è calcolato sommando i potenziali degli scenari base per i settori di risparmio 
energetico e per le singole fonti rinnovabili. 
 
3. Scenario massimo. Indica le potenzialità che il territorio della Regione del Veneto può raggiungere 
a fronte di investimenti e interventi consistenti nella promozione delle fonti rinnovabili e 
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nell’efficienza energetica. Lo scenario è calcolato sommando i potenziali degli scenari avanzati per i 
settori di risparmio energetico e per le singole fonti rinnovabili.»8 

 

 
 

 
 

Risparmio 
energetico 

Totale potenziale [ktep] Totale potenziale [%] 
Scenario 
minimo 

Scenario 
intermedio 

Scenario 
massimo 

Scenario 
minimo 

Scenario 
intermedio 

Scenario 
massimo 

Residenziale 60,79 86,85 261,88 13,00% 13,00% 22,80% 

Terziario 17,5 25 38,9 3,74% 3,74% 3,39% 
Industriale 186,2 266 340 39,82% 39,82% 29,60% 

Trasporti 194,4 277,8 495,4 41,58% 41,58% 43,13% 
Agricoltura 8,68 12,4 12,4 1,86% 1,86% 1,08% 

Totale 467,57 668,05 1148,58 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Figura 32. Potenziale di risparmio energetico per settore economico nello scenario minimo, intermedio e massimo. 
Fonte: PER, Regione Veneto. 

                                                             

8 PER, Regione Veneto, pag. 181 
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Fonti  
rinnovabili 

Totale potenziale [ktep] Totale potenziale [%] 
Scenario 
minimo 

Scenario 
intermedio 

Scenario 
massimo 

Scenario 
minimo 

Scenario 
intermedio 

Scenario 
massimo 

Idraulica 21,15 30,22 30,22 5,06% 5,06% 2,08% 
Biomassa 42,42 60,6 121,2 10,15% 10,15% 8,34% 

Biogas 178,9 255,6 666,8 42,80% 42,79% 45,90% 
Bioliquidi 0 0 16 0,00% 0,00% 1,10% 

Solare termico 15,19 21,7 65,7 3,63% 3,63% 4,52% 
Solare 
fotovoltaico 136,15 194,7 503,9 32,57% 32,60% 34,69% 

Eolico 0,84 1,2 1,7 0,20% 0,20% 0,12% 
Geotermico 2,66 3,8 3,8 0,64% 0,64% 0,26% 

Aerotermica 19,95 28,5 42,4 4,77% 4,77% 2,92% 
Idrotermica 0,7 1 1 0,17% 0,17% 0,07% 

Totale 417,96 597,32 1452,72 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Figura 33. Potenziale di produzione di energia da fonti rinnovabili nello scenario minimo, intermedio e massimo. 
Fonte: PER, Regione Veneto. 
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La tabella ed il grafico sottostante rappresentano una stima del potenziale di sviluppo delle fonti 
rinnovabili e del contenimento dei consumi energetici con tenore di crescita lineare per le scadenze 
temporali 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020. 

 

 

 
 

Figura 34. Sviluppo delle fonti rinnovabili e del contenimento dei consumi energetici per i differenti scenari 
ipotizzati. Fonte: PER, Regione Veneto. 

 
 

Il piano individua nello scenario intermedio lo scenario auspicabile da porsi come obiettivo per la 
Regione del Veneto. Tale scenario consente infatti di raggiungere, con sufficiente margine di 
sicurezza, l’obiettivo regionale di burden sharing9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

9 Il Burden Sharing impone, per la Regione Veneto, l'obiettivo del 10,3% di consumi finali lordi regionali coperti da 
fonti energetiche rinnovabili al 2020. 
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PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTCP DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
Di seguito si riporta quanto previsto dal PTCP della Provincia di Vicenza in merito al contenimento 
dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili: 
 
«(E) RISORSE ENERGETICHE 
Indirizzi energetici provinciali 
 
1. La Provincia promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti quali gestori di servizi 
pubblici e privati, Enti locali e di bacino per il coordinamento di politiche comuni per una gestione 
delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello provinciale. 
 

2. La concertazione dovrà trovare concreta attuazione nella redazione del Piano Energetico 
Provinciale (PEP) che, in accordo con la pianificazione energetica statale e regionale, provvederà a 
promuovere: 
a. la divulgazione di una cultura sul risparmio energetico attraverso molteplici interventi che 
spazieranno da un uso più razionale degli impianti tecnologici alla diffusione della cogenerazione e 
del teleriscaldamento, alla ottimizzazione energetica, alla certificazione energetica in campo edilizio, 
ecc.; 
b. la realizzazione di impianti per l'utilizzo delle diverse energie rinnovabili (solare termico e 
fotovoltaico, biomasse, idroelettrico, geotermico, eolico), facendo proprio l’obiettivo di una 
tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale così che l’energia prodotta sia disponibile 
prioritariamente per gli utenti prossimi al luogo di installazione dei nuovi impianti, mentre la 
biomassa dovrà provenire preferibilmente dalla filiera locale; 
c. criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti che soddisfino il miglioramento 
complessivo dell’ecosistema provinciale, l’inserimento paesaggistico e la produzione energetica, 
anziché l’ottimizzazione della sola produzione; 
d. la verifica, anche attraverso l’uso di idonei indicatori ambientali che le previsioni di piano 
contribuiscano a diminuire le pressioni esercitate sulle diverse risorse non rinnovabili e a migliorare 
lo stato delle risorse ambientali, sia all’interno che all’esterno del territorio provinciale; 
e. lo sviluppo di risorse energetiche locali, quali quelle rinnovabili e quelle derivanti dai rifiuti; 
f. lo sviluppo, l’innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo 
dell’energia; 
g. la minimizzazione dell’impatto ambientale dell’attività di produzione, trasporto, distribuzione e 
consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l’armonizzazione di ogni infrastruttura 
energetica con il paesaggio e il territorio circostante. 
h. I Comuni, nell’ambito della loro funzione di stimolo ed esempio virtuoso verso gli operatori 
economici e l’intera cittadinanza, definiscono un programma strategico per il raggiungimento – 
in riferimento al fabbisogno energetico interno dell’ente – degli obiettivi del Piano d’Azione del 
Consiglio Europeo (2007-2009) per la creazione di una Politica Energetica Europea (PEE) che 
prevede, entro il 2020, il raggiungimento del 20 per cento della produzione energetica da fonti 
rinnovabili, il miglioramento del 20 per cento dell’efficienza ed un taglio del 20 per cento nelle 
emissioni di anidride carbonica. E’ auspicabile che il programma strategico persegua obiettivi di 
più alto profilo in termini quantitativi e temporali ed in linea, per quanto possibile, con gli 
obiettivi del programma provinciale che prevede, entro il 2017, il raggiungimento del 100 per 
cento della produzione energetica da fonti rinnovabili, il miglioramento del 30 per cento 
dell’efficienza ed un taglio del 30 per cento nelle emissioni di anidride carbonica. 
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3. CRITERI 
a. incentivazione e non obbligo di garantire performance degli edifici superiori a quelli della 
normativa 
b. certificazione quale unico strumento per verificare e giustificare l’accesso agli incentivi 
c. utilizzo di fonti energetiche rinnovabili che deve essere in ogni caso considerato nel calcolo per la 
certificazione 
d. deve essere garantita sul territorio della provincia l’uniformità e l’omogeneità delle modalità di 
verifica delle prestazioni degli edifici. 
e. sistema di certificazione e modalità di verifica devono essere coordinati con la provincia, mentre 
gli incentivi sono a scelta del comune, garantendo il rispetto di alcuni requisiti: 
f. nel caso di incentivi volumetrici, questi devono essere preventivamente individuati nel 
dimensionamento del PRC in modo specifico; la quantità di volume dedicata agli incentivi può 
essere utilizzata solo per quelli. 
g. il PAT individua criteri e meccanismi attraverso i quali accedere alle incentivazioni. 
h. In mancanza di un sistema di certificazione unitario a livello regionale, si deve concordare con 
l’Amministrazione provinciale come procedere in via temporanea. 
i. gli incentivi, di qualsiasi natura, devono essere superiori al costo della certificazione. 
j. il tipo di incentivazione deve essere legato alla destinazione dell’area (espansione, completamento, 
centro storico) e alla funzione prevista per l’edificio. 
 

4. POSSIBILI AZIONI 
a. per gli edifici produttivi in senso stretto non è possibile la certificazione energetica, ma devono 
essere individuati degli incentivi per la cogenerazione nel caso in cui le caratteristiche della 
produzione lo consentano. In ogni caso l’eventuale energia prodotta in eccedenza deve essere resa 
disponibile per gli utenti più prossimi. 
b. entro le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate il soggetto gestore dovrà occuparsi della 
gestione e implementazione della cogenerazione e della produzione di energia da fonti rinnovabili a 
livello di area produttiva diventando anche produttore di energia per l’area stessa. 
c. i PAT possono individuare le aree agricole idonee alla produzione di biocarburanti o assimilati (nb.: 
anche i pannelli fotovoltaici e le centrali a biomasse possono essere considerate reddito agricolo) 
secondo i criteri stabiliti dalla Provincia: 
·  né centrali né pannelli solari né colture energetiche non autoctone possono sostituire colture 
tipiche in aree agricole di pregio ambientale e paesaggistico (come definite dalla normativa del 
ptcp per l’agricoltura). 
·  non si può agire all’interno di siti della rete Natura 2000 o di pregio paesaggistico 
·  non si possono sostituire colture specializzate o DOP o IGP 
·  devono essere privilegiate aree degradate o da ricomporre (per es. ex cave) 
·  il consumo di energia deve diventare uno degli elementi da monitorare per la verifica e 
l’adeguamento del PTCP secondo le indicazioni della VAS.» 10 

 

                                                             

10 PTCP, Provincia di Vicenza, pag. 166-167 
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LA RADIAZIONE SOLARE 
 

 
Riguardo alla valutazione del potenziale di sviluppo delle tecnologie solare, termica e fotovoltaica, si 
riportano le carte sull’irraggiamento prodotte dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione 
Europea.  
La figura successiva mostra la quantità di elettricità media traibile dalla tecnologia fotovoltaica nel 
contesto europeo. 
 

 
 

Figura 35. Energia generata da 1 KWp di fotovoltaico con inclinazione ottimale in Europa. Fonte: JOINT RESEARCH 
CENTER, re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/PVGIS-EuropeSolarPotential.pdf 

 
Il JRC ha prodotto anche la medesima cartografia tematica, per tutti gli stati membri dell’Unione Europea. 
La prossima cartografia riguarda l’energia sfruttabile in base alla latitudine del territorio italiano. 
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Figura 36. Energia generata da 1 kWp di fotovoltaico con inclinazione ottimale in Italia. Fonte: JOINT RESEARCH CENTER, 
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/ 
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La radiazione solare viene valutata tramite il parametro irradiazione solare definito come il rapporto tra 
l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie. Ai fini della valutazione 
del potenziale di energia utilizzabile per scopi energetici, si considera l’irradiazione solare giornaliera 
media mensile su piano orizzontale (suddivisa in diretta e diffusa). Le fonti informative utilizzate sono i 
dati contenuti nella norma UNI 10349 e i dati forniti da ENEA. 
Se consideriamo i valori forniti dai modelli JRC, si nota come i valori di produzione di energia elettrica a 
kWp è stimata nel territorio del Comune di Zugliano ha un range che va dai 1.260 ai 1.650 kWh per gli 
impianti con inclinazione ottimale di 35° e orientamento ottimale (parallelo al sud) di 0°. Gli impianti che 
possono avere inclinazione e orientamento ottimale di solito sono quelli a terra o su grandi superfici 
coperte industriali o commerciali (tetti o parcheggi) in quanto l’installazione dei dispositivi fotovoltaici 
richiede delle strutture o cavalletti di supporto che a monte possono essere progettate e realizzate per 
garantire la massima produzione dell’impianto fotovoltaico. Per gli impianti realizzati sui tetti degli edifici 
residenziali invece, questi dovranno per forza seguire l’inclinazione e l’orientamento della copertura 
dell’edificio stesso. Come si vedrà nella tavola del solare, sono state mappate quelle coperture che hanno 
un orientamento che va da -45° a +45°. Considerando questi estremi e un’inclinazione media della 
copertura di 25°, la produzione di energia elettrica ha un range che va dai 964 ai 1.052 kWh/kWp. 
 
La seguente tabella mostra come varia la produzione di energia elettrica in base all’inclinazione e 
all’orientamento con i due metodi di stima del JRC. Sono evidenziati con il colore azzurro quei valori che 
si ritengono utili sia per le stime della producibilità elettrica totale sia per la mappatura dei tetti 
fotovoltaici. Ciò non toglie che possano essere installati impianti con orientamento ortogonale 
direzionato verso sud (come spesso avviene), ossia +/– 90°. Nel Piano, tali valori limite sono stati esclusi, 
in quanto anche se sostenibili dal punto di vista economico, questi impianti presentano una resa inferiore 
rispetto agli altri.  
 

Inclinazione/Orientamento kWh/kWp (1) kWh/kWp (2) 
35° / 0° 1.113 1.010 
25° / 0° 1.101 1.010 
25° / 20° 1.090 997 
25° / 45° 1.052 964 
25° / -45° 1.056 968 
25° / 90° 932 859 
25° / -90° 937 865 

 

Figura 37. Variazione della produzione di energia elettrica. 
 
I valori JRC sono da considerare valori di sicurezza, al ribasso, in quanto un impianto difficilmente 
produrrà al di sotto di tale valore. Gli enormi passi in avanti fatti nel campo della tecnologia fotovoltaica 
degli ultimi anni in termini di efficienza di conversione hanno superato quei valori. 
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APPENDICE 1. STIMA DELLA PRODUCIBILITÀ FOTOVOLTAICA A ZUGLIANO 
 
 

PVGIS estimates of solar electricity generation  
 
 

Location: 45°43'57" Nord, 11°31'5" Est,Quota: 149 m.s.l.m., 
Elevation: 154 m a.s.l., 
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF  
Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon) 
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 8.8% (using local ambient temperature) 
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7% 
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% 
Combined PV system losses: 23.9% 

 

Fixed system: inclination=35°, orientation=0° 
Month Ed Em Hd Hm 
Mese Ed Em Hd Hm 
Gen 1.97 61.0 2.39 74.2 
Feb 3.02 84.6 3.72 104 
Mar 3.76 117 4.80 149 
Apr 3.93 118 5.11 153 
Mag 4.37 135 5.85 181 
Giu 4.47 134 6.10 183 
Lug 4.84 150 6.65 206 
Ago 4.53 140 6.20 192 
Set 3.84 115 5.15 155 
Ott 2.80 86.9 3.63 112 
Nov 2.01 60.3 2.52 75.7 
 Yearly average 3.45 105 4.53 138 
Total for year 1260 1650 

 

 

Figura 38. Performance of Grid-connected PV. Fonte: PVGIS, re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php 
 

Legend  
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 
system (kWh/mq) 
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 
system (kWh/mq) 
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Figura 39. Producibilità media mensile in kWh. Fonte: PVGIS, re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php 
 

 
Figura 40. Altezza del sole sull’orizzonte. Fonte: PVGIS, re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php 
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3.4. LA VENTOSITÀ 
 

Nel valutare la convenienza e le potenzialità nello sfruttamento dell’energia eolica nel territorio di 
Zugliano, sono stati considerati numerosi parametri.  
La velocità del vento è il parametro principale da tenere in considerazione quando si progetta la 
realizzazione di un impianto eolico. La produzione di energia di una pala eolica dipende, infatti, dalla 
velocità del vento elevata alla terza potenza: a un raddoppio della velocità del vento corrisponde un 
aumento di circa 8 volte nella potenza generata. Successivamente, vanno considerati la posizione 
rispetto a strade, la distanza dalla rete elettrica, la posizione delle zone abitate, la presenza di siti e aree 
protette. 
 

 
 

Figura 41. Atlante Eolico Europeo. Velocità del vento a 50 m s.l.m. Fonte: EUROPEAN WIND ATLAS, 
www.windatlas.dk/europe/landmap.html 
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Per valutare la velocità media e massima, la direzione del vento e il numero di giorni con “vento utile”, 
sono necessarie informazioni a diverso livello di dettaglio: a livello europeo e nazionale sono stati 
prodotti degli “Atlanti eolici” che permettono di individuare i siti promettenti, insieme all’utilizzo di 
modelli matematici. Per i siti individuati, i dati vanno integrati con campagne locali di misura. In generale 
s’individua per le pale eoliche una velocità del vento di cut-in, sotto la quale il rotore della pala non si 
muove e non produce energia (mediamente fissata a 3 m/s) e una velocità di cut-out, oltre la quale la pala 
si arresta per evitare danni alla turbina (vento superiore ai 25 m/s). 
L’atlante eolico europeo (European Wind Atlas, www.windatlas.dk, realizzato dal “Wind Energy 
Department” del Laboratorio Nazionale per l’Energia Sostenibile della Technical University of Denmark di 
Roskilde, Danimarca) riporta le velocità annuali medie del vento a 50 m s.l.m. o s.l.t., a una bassa scala di 
dettaglio, sia a terra che off-shore. 
 

 
 

Figura 42. Atlante Eolico Europeo. Velocità del vento a 50 metri s.l.m. off-shore. Fonte: EUROPEAN WIND ATLAS, 
www.windatlas.dk/europe/landmap.html 
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Per quanto riguarda il Nord Italia si nota come il vento medio sfruttabile a 25 metri da suolo sia 
insufficiente per la produzione di energia elettrica. Sempre a livello macro, CESI (Centro Elettronico 
Sperimentale Italiano) attraverso il portale RSE (Ricerca Sistema Elettrico). 
 

 
Figura 43. Velocità media del vento in Italia. Fonte: AtlaEolico CESI Ricerca, <atlanteeolico.rse-web.it/> 

 
Come confermato anche da questa cartografia, nel Vento, in particolare, nella zona di Zugliano non ci 
sono le peculiarità per tale sfruttamento. Nella prossima cartografia di dettaglio si nota che nel 
vicentino non c’è una velocità del vento sufficiente a garantire una produzione elettrica discreta. 
 
 
Dall’immagine è possibile constatare che la velocità media annuale del vento a 25 m sul livello del 
terreno è inferiore a 3 m/s mentre la producibilità specifica del vento a 25 m sul livello del terreno è pari a 
500-1.000 MWh/MW, quindi non particolarmente elevata. 
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Figura 44. Velocità media del vento con particolare a Zugliano. Fonte: AtlaEolico CESI Ricerca, atlanteeolico.rse-
web.it/viewer.htm 

 

Figura 45. Producibilità specifica con particolare a Zugliano. Fonte: AtlaEolico CESI Ricerca, atlanteeolico.rse-
web.it/viewer.htm 
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3.5. RISORSE GEOTERMICHE 
 

Dagli atlanti di flusso di calore nel sottosuolo (a scala europea) che valutano l’energia geotermica 
presente risulta come, a basso dettaglio, il territorio della provincia di Vicenza abbia un sottosuolo 
che presenta il potenziale per lo sfruttamento dell’energia geotermica ai fini di produrre elettricità 
o per gli altri utilizzi che richiedono temperature elevate. 
 

 
 

Figura 46. Potenziale geotermico in Europa. Fonte: GeothermalCentre Bochum, elaborazione da “Atlas of Geothermal 
Resources in Europe”, www.geothermie-zentrum.de/en.html 
 
 

I colori indicano differenti potenzialità  

di sfruttamento dell’energia geotermica:  

rosso = potenziale eccellente 

arancio = potenziale molto alto 

giallo = potenziale medio-alto 

verde = potenziale limitato 

blu = basso potenziale 
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Figura 47. Energia Geotermica in Europa. Fonte: GENI Global Energy Network Institute, 
www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-resources/world/europe/geo-europe/index.shtml 

 
La geotermia sfruttabile ai fini della climatizzazione degli edifici risulta essere quella a bassa 
entalpia. Esistono infatti due "geotermie". Quella classica, relativa allo sfruttamento di anomalie 
geologiche o vulcanologiche (alta entalpia). Quella a "bassa entalpia", relativa allo sfruttamento del 
sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale e al quale 
cederne durante la stagione estiva. Il primo tipo di geotermia, riguarda la produzione di energia elettrica 
(come la centrale di Lardarello) e le acque termali (Aqui Terme in Piemonte, Abano Terme in provincia di 
Padova, Lazise e Caldiero in provincia di Verona, Ferrara in Emilia etc.) utilizzate a fini di riscaldamento. La 
geotermia a bassa entalpia, è quella "geotermia" con la quale qualsiasi edificio, in qualsiasi luogo della 
terra, può riscaldarsi e rinfrescarsi, invece di usare la classica caldaia d’inverno e il gruppo frigo d’estate. 
Tali impianti sono installabili in qualunque contesto dove sia presente una superficie libera per 
l’inserimento delle sonde geotermiche. Le pompe di calore costituiscono una valida alternativa ai sistemi 
di riscaldamento tradizionali, soprattutto in caso di nuovi edifici o di grandi ristrutturazioni, e presentano 
il vantaggio di poter essere utilizzate, se opportunamente progettate, sia per il riscaldamento invernale 
che per il rinfrescamento estivo. L’ideale per pompe di calore è lavorare con gli impianti a pannelli 
radianti a pavimento, parete, soffitto, che lavorano a 30-35°C (a bassa temperatura). Di solito i radiatori 
lavorano con temperature che superano i 60°C. Questa temperatura di lavoro vanifica i risparmi in 
bolletta con una pompa di calore. La soluzione in questi casi consiste nel sostituire i radiatori tradizionali 
con terminali a bassa temperatura come ad esempio il thermofon.  
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Se si vuole quantificare il potenziale d’installazione di pompe di calore nel territorio del Comune di 
Zugliano, si devono considerare oltre alla disponibilità di spazio per l’inserimento delle sonde gli 
eventuali vincoli territoriali presenti. Altri limiti riguardano la densità di edifici, dalla frequenza con cui 
vengono effettuati interventi di ristrutturazione, dal ritmo di edificazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Schema di un impianto geotermico a 
bassa entalpia con le relative sonde geotermiche 
disposte secondo un andamento orizzontale del 
terreno. Fonte: VOCE 
ARANCIO,vocearancio.ingdirect.it/focus/il-fondo-
kyoto-nuovi-incentivi-per-
l%E2%80%99ambiente/energia-geotermica-vercelli/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 49. Schema di un impianto geotermico a 
bassa entalpia con le relative sonde geotermiche 
disposte secondo un andamento verticale del 
terreno. Fonte:TUTORCASA.IT, 

www.tutorcasa.it/articoli/fotovoltaico_solare_termic
o_energia_alternativa.htm 
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Dal PTCP della Provincia di Vicenza in merito alla geotermia si legge quanto segue: 
 
«Nella Provincia di Vicenza, come già avvenuto in altre zone dell’Italia, sta crescendo l’interesse 
all’installazione in edifici pubblici e privati - di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, che 
impiegano come fonte di calore la geotermia. 
Tale scambio di calore viene realizzato con pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, che 
sfruttando questo principio, consentono di riscaldare e raffrescare gli edifici con un unico impianto, 
assicurando un alto grado di rendimento ed un fabbisogno di energia contenuto rispetto alle prestazioni. 
Si definisce impianto di scambio termico a circuito aperto: impianto di scambio termico con acqua di 
falda che prevede il prelievo dell’acqua mediante pozzo di estrazione, lo scambio di calore con un 
sistema a pompa di calore e la restituzione dell’acqua stessa in falda. 
Si definisce impianto di scambio termico a circuito chiuso: impianto di scambio termico con il terreno che 
utilizza una sonda all’interno della quale scorre un fluido termovettore (generalmente glicole) che 
effettua lo scambio termico con un sistema a pompa di calore. 
L’esigenza di considerare la vulnerabilità della falda come prioritaria per la fruizione futura della risorsa 
stessa, fa sì che pur riconoscendo la sua indubbia importanza energetica come fonte rinnovabile della 
terra, il delicato equilibrio tra le esigenze energetiche e la tutela delle risorse idriche sotterranee deve 
comunque volgere prioritariamente a favore della risorsa sotterranea. Per entrambi i sistemi si evidenzia 
che il rischio in corso di terebrazione dei pozzi è quello di compromettere le barriere idrauliche naturali 
portando in contatto tra loro acqua di falde profonde ed acqua di falde superficiali, di minore qualità, e 
provocando la contaminazione delle prime. 
Pertanto l’utilizzo di impianti di scambio termico a circuito aperto nel territorio della Provincia di Vicenza 
è vietato, fino a compimento di studi approfonditi pilota e comunque in pendenza di un apposito 
regolamento. 
Anche gli impianti di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso sono sottoposti ad apposito 
regolamento provinciale che definisce le modalità di realizzazione e gestione degli stessi, nonché le aree 
del territorio dove ne è consentita la realizzazione. 
Poiché la reimmissione in falda viene attuata in deroga al divieto generale di scarico diretto nelle acque 
sotterranee e nel sottosuolo è da sottoporre ad una valutazione particolarmente severa e restrittiva per 
evitare il rischio di contaminazione delle falde, con particolare riguardo a quelle ad uso potabile. 
Pertanto con il PTCP, la Provincia prevede che l’installazione di impianti di scambio termico a circuito 
chiuso e aperto sia vietata fino alla approvazione dei regolamenti provinciali sopra indicati. Tali misure di 
salvaguardia trovano però applicazione nei limiti di un anno dall’adozione del presente Piano.»11 
 

                                                             

11 PTCP, Provincia di Vicenza, pag.161 
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La Provincia di Vicenza, ha disciplinato il settore della geotermia a macro scala, zonizzando il territorio di 
competenza in base alla presenza nel sottosuolo delle falde acquifere. 
 

 
 

Figura 50. Zonizzazione sonde geotermiche a circuito chiuso nella provincia di Vicenza. Fonte: Provincia di Vicenza, 
www.provincia.vicenza.it 
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Come si osserva dalla cartografia, il comune di Zugliano presenta limitazioni per quanto concerne lo 
sfruttamento geotermico a sonde verticali a circuito chiuso. In particolare si tratta delle zone a nord ovest 
del territori comunale. 
 

 
 

Figura 51. Zonizzazione sonde geotermiche a circuito chiuso nella comune di Zugliano. Fonte: Provincia di 
Vicenza, www.provincia.vicenza.it 

 
Infatti, come riportato nell’allegato 3, relativo all’Elenco delle informazioni e dei dati da riportare nelle 
relazioni tecniche di progetto Contenuti della Relazione Generale e della Relazione Geologica (art. 7): «Per 
l’installazione di sonde nelle zone di ricarica (indicate in allegato 1 come zone a scala cromatica dal fucsia 
al giallo) e nelle zone ai piedi dei versanti montuosi o collinari (indicate in allegato 1 come zone grigie) la 
Relazione geologica dovrà fornire inoltre: - l’assetto idrogeologico dell’area di intervento, mediante lo 
studio delle stratigrafie di pozzi esistenti nell'area ovvero mediante informazioni stratigrafiche ricavate da 
sondaggi geognostici realizzati in sito o ancora mediante metodi geofisici preliminari (ad es. tromografia 
sismica, tomografia elettrica, etc.) che richiedono una successiva verifica con dati rilevati in campo.»12 

                                                             

12 PROVINCIA DI VICENZA, 2011, Contenuti relazione generale e della relazione geologica, 
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/risorse-idriche/sonde-geotermiche/ 
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3.6. PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSA  
 

Per biomassa si intende “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica 
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie 
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e 
privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (D. Lgs. 28/2011, art. 2). Oltre alla 
definizione generale sono distinti i seguenti composti (art. 2): 
Bioliquidi: i “combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il 
riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa”; 
Biocarburanti: i “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”; 
Biometano: il “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo 
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”. 
Le biomasse sono utilizzate oramai da molto tempo: materiali quali legna, pellet, cippato, etc. 
contribuiscono da anni in modo consistente alla produzione di energia termica ed in misura inferiore di 
energia elettrica. 
Accanto alla biomassa legnosa esistono altre tipologie di sostanze quali la biomassa vegetale (potature e 
scarti di matrice legnosa e vegetale), oli vegetali, pollina che sono attualmente impiegate nella 
generazione elettrica e nella cogenerazione, in impianti di taglia variabile diffusi sul territorio regionale. 
 

 
 

 
 

Figura 52. Impianti di generazione termoelettrica da bioenergie nella Regione del Veneto per l'anno 2011. Fonte: PER, 
Regione Veneto 
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3.7. L’ENERGIA IDROELETTRICA 
 

Energia idroelettrica è l'energia elettrica ottenibile a partire da una caduta d'acqua, convertendo con 
apposito macchinario l'energia meccanica contenuta nella portata d'acqua trattata. 
 
L’energia idroelettrica, che si ottiene da una massa d’acqua in movimento, sfrutta la differenza di quota 
(quindi l’energia potenziale posseduta dall’acqua) tra la massa d’acqua disponibile ed il punto in cui sono 
poste le macchine che produrranno l’energia (ovvero le turbine). La potenza elettrica che ogni centrale 
idroelettrica può sviluppare dipende dalla massa d’acqua a disposizione (portata), dal dislivello tra le 
acque a monte del bacino ed il punto in cui esse entrano nelle turbine (salto in quota), dal rendimento di 
conversione della macchina elettrica. Il dislivello può variare da alcuni metri (centrale idroelettriche ad 
acqua fluente) ad alcune centinaia di metri (come nelle centrali idroelettriche a serbatoio). 
 
Una centrale è composta in genere da un'opera di derivazione (contenente uno sbarramento), un'opera 
di adduzione (condotte di collegamento), una condotta forzata, una centrale elettrica che contiene il 
macchinario di conversione e generazione e un'opera di restituzione. La derivazione di acque è regolata 
per legge sulla base di apposite concessioni governative che risultano sempre a titolo oneroso e che sono 
soggette a rinnovo con durata, in genere, almeno ventennale. La portata derivata da un bacino deve 
essere tale da rispettare l'ambiente e l'idrologia del corpo idrico intercettato. Il cosiddetto Deflusso 
Minimo Vitale (DMV) rappresenta il limite posto alla portata derivabile affinché l'impianto sia compatibile 
con l'ambiente. 
 

 
Figura 53. Esempio di impianto idroelettrico. Fonte: GSE, www.gse.it 
 
In base alla tipologia impiantistica gli impianti idroelettrici si distinguono in: 
-impianti ad acqua fluente: sono quegli impianti che non dispongono di nessuna capacità di regolazione 
degli afflussi e pertanto la portata derivata è pari a quella disponibile dal corso d’acqua; 
-impianti a deflusso regolato o a bacino o a serbatoio: impianti in cui la centrale è posta ai piedi della diga 
e che sono provvisti di una capacità d’invaso alla presa del corso d’acqua con lo scopo di modificare il 
regime delle portate utilizzate dalla centrale stessa. Si può distinguere tra impianto con bacino, quello in 
cui l’accumulo d’acqua è sufficiente al massimo per un periodo di poche settimane, ed impianto con 
serbatoio, che permette l’accumulo d’acqua per un periodo superiore a diverse settimane. 
In genere molti impianti di piccola taglia si trovano realizzati in aree montane su corsi d'acqua a regime 
torrentizio o permanente e l'introduzione del telecontrollo, telesorveglianza e telecomando ed 
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azionamento consentono di recuperarli ad una piena produttività, risparmiando sui costi del personale di 
gestione, che in genere si limita alla sola manutenzione ordinaria con semplici operazioni periodiche (ad 
es. la sostituzione dell'olio per la lubrificazione delle parti). 
 
La risorsa idroelettrica è la più grande ed importante risorsa rinnovabile del pianeta e produce circa il 17% 
dell’elettricità mondiale. Si stima che attualmente solo il 33% del potenziale idroelettrico globale, 
tecnicamente ed economicamente sfruttabile, sia stato utilizzato, inoltre ci sono significative variazioni 
regionali.13 
 
Nel 2011 risultano attivi in Veneto 270 impianti di cui 263 classificati come produttori di energia destinata 
alla vendita e 7 produttori destinati all’autoconsumo. La potenza lorda complessiva da fonte idraulica 
aggiornata al 2011 è pari a 1.113,8 MW, per una producibilità media annua pari a 4.449,7 GWh.14 
 

 
 
Figura 54. Numero di impianti idroelettrici installati e potenza lorda nella Regione del Veneto, dettaglio provinciale, anno 
2011. Fonte: PER, Regione Veneto 
 

                                                             

13 Rapporto Ambientale, PER, Regione Veneto, pag. 136-137 
14 PER, Regione Veneto, pag. 97!
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3.8. ANALISI TERRITORIALE 
 

Il comune di Zugliano si colloca geograficamente nell’Alto Vicentino, nella parte centro-settentrionale 
rispetto al capoluogo della provincia, a 24 chilometri da Vicenza. Ha un’estensione di circa 13,76 kmq, 
confina a nord con il Comune di Lugo di Vicenza, a nord-est con Fara Vicentino, a sud con Sarcedo e 
Thiene e a sud-ovest con Zanè e Carrè; e comprende due frazioni: Centrale e Grumolo Pedemonte.  
Il territorio comunale si presenta pianeggiante nella porzione a sud e collinare nella porzione nord. Le 
quote variano da un minimo di 120 m s.l.m. a un massimo di circa 347 m s.l.m. 
 
 

          
 

Figura 55. Posizione del comune di Zugliano all’interno della provincia di Vicenza. Fonte: Wikipedia, 
it.wikipedia.org/wiki/Zugliano 
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SISTEMA PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI ZUGLIANO 
 

 
Al fine di descrivere le caratteristiche morfologiche del territorio si riprende quanto riportato nel PATI. Dal 
punto di vista morfologico il comune di Zugliano presenta una superficie in parte collinare e in parte 
pianeggiante. Il territorio a nord si caratterizza per la presenza di modesti e graduali dislivelli, tipici della 
zona pedemontana con alternanza tra la zona caratterizzata dalla presenza di querce, robini e carpino e le 
aree più pianeggianti contraddistinte da prati e frange agricole residuali che occasionalmente, vengono 
sostituite da vigneti. La morfologia e l'esposizione solare particolarmente ottimali di questo ambito, 
hanno favorito sensibilmente la presenza di “Edificazione diffusa”. Sul territorio si rileva anche la presenza 
di alcune contrade che, assieme ai borghi, contribuiscono alla salvaguardia del territorio favorendo anche 
la permanenza umana in tali ambiti.  
Nel territorio a sud si concentra la presenza umana che si materializza attraverso il fenomeno 
dell’”Edificazione Diffusa”. Le zone boscate sono estremamente ridotte, solo localmente abbiamo la 
presenza di vigneti e frutteti, mentre il territorio è caratterizzato da una massiccia presenza di zone a 
seminativo e aree prative con frange agricole residuali. 
 
Il PATI suddivide il territorio in sei Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Nello specifico il comune di 
Zugliano è interessato dall’ATO di collina e dall’ATO di pianura:  
“L'ATO di collina è il più esteso all'interno del PATI. E' localizzato soprattutto nella parte Centro-Nord del 
territorio del PATI, interessa i comuni di Calvene, Lugo di Vicenza, Zugliano, Sarcedo Salcedo e Fara 
Vicentino. Dal punto di vista morfologico, il territorio si caratterizza per la presenza di modesti e graduali 
dislivelli, tipici della zona pedemontana con alternanza tra la zona caratterizzata dalla presenza di querce, 
robini e carpino e le aree più pianeggianti contraddistinte da prati e frange agricole residuali che 
occasionalmente, vengono sostituite da vigneti. La morfologia e l'esposizione solare particolarmente 
ottimali di questo ambito, hanno favorito sensibilmente la presenza di "Edificazione diffusa". Sul territorio 
si rileva anche la presenza di alcune contrade che, assieme ai borghi, contribuiscono alla salvaguardia del 
territorio favorendo anche la permanenza umana in tali ambiti. Per quanto riguarda le malghe presenti, 
esse saranno soggette ad apposita salvaguardia anche per mezzo di specifici interventi che ne 
consentano l'utilizzo e la valorizzazione. 
L'ATO di pianura interessa in modo particolare la zona sud del PATI, in particolare i comuni di Zugliano, 
Sarcedo, Breganze e Montecchio Precalcino. Questi ultimi due, in modo particolare, vedono ricadere 
nell'ATO di pianura, la quasi totalità della propria superficie. All'interno di quest'ambito abbiamo una 
considerevole presenza umana che si materializza attraverso il fenomeno dell'"Edificazione Diffusa". Le 
zone boscate sono estremamente ridotte, solo localmente abbiamo la presenza di vigneti e frutteti, 
mentre il territorio è caratterizzato da una massiccia presenza di zone a seminativo e aree prative con 
frange agricole residuali.”15 
 
 
 
 
 
 

                                                             

15 Relazione di Progetto PATI: Breganze, Fara Vicentino, Salcedo, Lugo di Vicenza, Calvene, Sarcedo, Salcedo, 
Montecchio Precalcino e Zugliano 
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SISTEMA INSEDIATIVO DEL COMUNE DI ZUGLIANO 
 

Il PTCP individua nel territorio provinciale otto "ambienti insediativi" dotati di specifiche caratterizzazioni, 
e precisamente: 

• l’area urbana centrale: Vicenza e i comuni di cintura; 
•  direttrice ovest; 
•  l’urbanizzazione reticolare del bassanese; 
•  conurbazione multicentrica dell’Alto Vicentino; 
•  conurbazione lineare della Val Chiampo; 
•  pianura irrigua la fascia delle risorgive tra Vicenza e Bassano; 
•  area Berica; 
•  Alto piano dei Sette Comuni e Valbrenta. 

 
Il comune di Zugliano ricade nell’ambito della “conurbazione multicentrica dell’Alto Vicentino”. L’ambito 
si caratterizza da un’intensa urbanizzazione avvenuta principalmente lungo le fasce pedemontane e in 
direzione est-ovest dell’ambito. L’urbanizzazione dei fondovalle, a ridosso delle fasce pedemontane, . 
avvenuta con un processo edificatorio graduale, attraverso interventi prevalentemente residenziali, 
industriali, e più recentemente commerciali.16 
 

Il comune di Zugliano è caratterizzato da tre nuclei insediativi principali: il capoluogo e le frazioni di 
Centrale e Grumolo Pedemonte. Caratteristiche di un’urbanizzazione diffusa si ritrova in tutto il territorio 
del comune, sia nella zona collinare che nella zona di pianura.  
 
 

 
 

Figura 56. Comune di Zugliano. Fonte: Google Earth. 

 
 

                                                             

16 Provincia di Vicenza, PTCP, 2012, pag. 247 

Zugliano 

Grumolo Pedemonte 
Centrale 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI ZUGLIANO 
 

Il comune di Zugliano è interessato dalla SP 67 e dalla SP 68. La SP 67 attraversa il territorio da sud-ovest a 
nord-est, interessando la frazione di Grumo Pedemonte e il capoluogo di Zugliano. Mentre la SP 68 
interessa solo il capoluogo di Zugliano. 

 

 
Figura 57. Comune di Zugliano. Fonte: OpenStreetMap, www.openstreetmap.org 
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Figura 58. Comune di Zugliano: sistema infrastrutturale del centro abitato. Fonte: OpenStreetMap, 
www.openstreetmap.org 
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EVOLUZIONE STORICA DELL’INSEDIAMENTO 
 

Per riprendere alcuni cenni storici viene considerato il sito del Comune di Zugliano: 
 
«Il territorio di Zugliano fu certamente abitato in epoca preistorica. La particolare conformazione 
geomorfologica favori i primi insediamenti umani. Negli ultimi anni gli sporadici ritrovamento di 
frammenti ceramici, di utensili e di selci lavorate risalenti forse all'età del Bronzo, nella zona pianeggiante 
delle Pescare e in quella collinare di S. Biagio e delle Larghe, hanno avvalorato quella che sembrava 
essere solo un'ipotesi, anche se solo ulteriori ricerche scientifiche potranno dare le prime concrete 
risposte. Anche nel periodo romano la zona pedemontana vicentina fu sicuramente abitata come 
dimostrano i recenti ritrovamento a Sarcedo e a Thiene, ma anche le interessanti scoperte di 
pavimentazioni e oggetti tardo-romani nei pressi della chiesa di S. Maria di Zugliano.  Il ruolo decisivo e la 
spinta fondamentale nell'opera di regolamentazione fondiaria, è certamente opera dei Benedettini che a 
partire dai secoli VII-VIII d.c., bonificarono la pianura paludosa e disboscarono le prime alture collinari, 
mentre la parte più elevata delle colline delle Bregonze rimase a bosco ancora per molti secoli, almeno 
fino al secolo XVII 
 
GRUMOLO PEDEMONTE 
A Grumolo Pedemonte i documenti testimoniano la presenza di una chiesa e forse di un monastero 
dedicati a S. Anastasia, alle dipendenze dell'antica abbazia di Sesto al Reghena, un tempo esistente 
presso il torrente lgna nella pianura e di una chiesa dedicata a S. Andrea nelle colline. L'affascinante 
mistero di secoli e secoli di storia è invece racchiuso tra le mura e nel sito della chiesa di S. Biagio, antica 
parrocchiale di Grumolo, risalente a prima dei Mille e sicuramente il monumento più antico ancora 
esistente nelle Bregonze, come testimonia anche una pietra decorata di origine longobarda scoperta 
recentemente nella chiesa. La chiesa di S. Biagio, nominata già nel 1100, perdette di importanza a favore 
della nuova chiesa di S. Maria Maddalena edificata più tardi e divenne un eremo nei secoli XVII e XVIII. Nei 
secoli di governo della Repubblica Veneta la bellezza dei luoghi e l'abbondanza dei raccolti agricoli favorì 
gli investimenti in zona delle famiglie nobili vicentine che edificarono le ville e organizzarono  il territorio 
rurale. Il comune rurale di Grumolo Pedemonte, fondato nel '300, importante forma di partecipazione 
democratica, regolò la vita della comunità civile fino al 1816, quando venne unito a Centrale e Zugliano a 
formare il comune di Zugliano. 
 

 
Figura 59. Chiesa di S. Biagio, Grumolo Pedemonte. Fonte: “Zugliano: pagine di storia” a cura di Matteo Dal Santo e 
Antonio Ranzolin 
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CENTRALE 

La prima memoria storica in cui si fa il nome Centrale risale in un atto del 1088.  Nel corso dei secoli si 
ritrovano poi notizie  sul feudo di Centrale (1293) e sulla chiesa di san Clemente (1297).  In un atto rogato 
nel 1315, si fa menzione della presenza di un castello nel territorio comunale di Centrale. Si trattava di un 
castello di dimensioni modeste. Quando Centrale passò sotto il dominio delle Serenissima,  venne fatto 
dipingere a simbolo di fedeltà, il leone alato di San Marco e, a fianco ben visibile, sopra un cocuzzolo, una 
possente torre: dunque nei primi anno del 400, a testimonianza che in quel periodo il castello doveva 
ancora esistere. Con l'avvento al potere di Napoleone Bonaparte ed il successivo Trattato di Campoformio 
(1796) con cui l'Imperatore francese consegna  all'Austria buona parte dei territori un tempo appartenuti 
a Venezia L'Austria apporterà notevoli cambiamenti alla struttura geo-politica dell'ex Repubblica veneta, 
spostando i confini e introducendo nuovi criteri nella formazione dei comuni. E' infatti con decreto 
imperiale del 1816 che Centrale insieme con Grumolo Pedemonte, scompaiono come comuni per unirsi a 
Zugliano. 
 

 
 

Figura 60. Cartolina storica: Piazza di Centrale. Fonte: Comune di Zugliano, www.comune.zugliano.vi.it/ 
 

 
ZUGLIANO 
Resti archeologici costituiti da materiale ceramico fanno supporre che, questo luogo fu abitato già 300 
anni prima di Cristo. Il ritrovamento di una moneta del 200 d.c. e di una decina di scheletri con paramenti 
ed armi fatti risalire all'epoca longobarda sono ulteriori testimonianze della  presenza di antichi abitatori 
nel territorio.»17 

                                                             

17 Comune di Zugliano, http://www.comune.zugliano.vi.it/ 
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3.9. USO DEL SUOLO DEL TERRITORIO COMUNALE  
 

L’urbanizzazione del comune di Zugliano ha seguito un’evoluzione strettamente legata all’uso del 
territorio e, seppur abbia subìto profonde trasformazioni dovute al rilevante fenomeno di inurbamento 
verificatasi in questi ultimi decenni, ha pur tuttavia mantenuto significative testimonianze della propria 
storia. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 61. Uso del suolo. Fonte: PATI, 2007 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COSTRUITO 
 

Gli usi prevalenti degli insediamenti urbani attuali sono di tipo residenziale, con compresenza di attività 
commerciali, artigianali e di servizio. La distribuzione di tali attività garantisce una discreta autonomia 
relativa alle necessità essenziali della popolazione locale.  
 

 

 
 
Figura 62. Area residenziale nel comune di Zugliano. Fonte: Google Earth. 
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3.10. ANALISI DEI BENI A VALENZA STORICA-CULTURALE E PAESAGGISTICO-NATURALISTICO 
 

Il territori del comune di Zugliano si caratterizza per la presenza di nuclei insediativi di valore storico-
culturale e di diversi beni immobili di elevato pregio architettonico, nonché testimonianza di un passato 
di grande significato per gli abitanti. Sebbene all’interno del territori comunale non ricadano SIC e ZPS, il 
PTCP individua un corridoi ecologico primario e una stepping stone, altrettanto importanti per la 
costruzione e il mantenimento della Rete Natura 2000. 
 
3.10.1. CENTRO STORICO E BENI DI PREGIO 
 

Il  PTCP individua i vincoli ricadenti nel territorio del comune di Zugliano. 

 

 
 
Figura 63. Stralcio Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale. Fonte: PTCP di Vicenza 
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Dal punto di vista storico monumentale si individuano le seguenti testimonianze storiche:18 

VILLA GIUSTI 

Villa Giusti Suman, di proprietà del 
Comune di Zugliano, è sicuramente 
l’edificio storico più notevole del 
paese per il suo valore 
architettonico ed artistico legato 
soprattutto alla presenza di una 
facciata riccamente lavorata e di un 
interessante ciclo di affreschi nel 
piano nobile. Situato sulle pendici 
delle colline di Zugliano, sul poggio 
del “Castello”, l’intero complesso 
domina la valle sottostante 
mostrandosi ancora oggi alla 
pianura con le sue imponenti 
dimensioni. Sulla scia delle principali 
ville di ispirazione palladiana che 
puntellano il territorio vicentino, 
questa nobile dimora è erede di una 

storia secolare legata ai nomi di numerose famiglie proprietarie, dalla celebre casata dei ZOIANO (XV – XVII sec.) fino 
alla nobile famiglia dei GIUSTI DEL GIARDINO – SUMAN all’inizio del secolo scorso. L’aspetto esteriore della villa, 
dalla sua configurazione alta e stretta, fa pensare che l'attuale edificio sia in realtà il risultato di successive 
aggregazioni ed ampliamenti di una struttura preesistente, la cui costruzione, risalente probabilmente al ‘400 per 
volontà dei nobili Zoiano, si risolse con un intervento risolutivo nel corso del XVII secolo. L’intero complesso si 
articola in due edifici distinti – la parte padronale ed il rustico –, un tempo saldati l’uno con l’altro in un unico corpo 
in cui trovavano collocazione anche una cappella privata e l’abitazione del gastaldo, con la corte completamente 
cinta da mura. Sul lato est, inoltre, un corpo aggiunto lascia immaginare la sua originaria destinazione d’uso a 
scuderia: essa probabilmente, con l’aggiunta un tempo di rustici e colombare, doveva formare quindi un tutt’uno 
con la barchessa. La villa si compone infine di un piano seminterrato nel quale sono poste le cantine. 

PIEVE DI SANTA MARIA 
La pieve di S. Maria è una chiesetta di origine 
antichissima, risalente sicuramente a prima del 
Mille; l'antico titolo di pieve, cioè di chiesa matrice 
di altre chiese con il privilegio di conservare il 
fonte battesimale è una testimonianza della sua 
lontana origine e del ruolo che assunse come faro 
di religiosità per la zona. 
Con i recenti restauri sono venuti alla luce molti 
significativi affreschi di origine duecentesca e 
trecentesca nascosti sotto l'intonaco e si è potuto 
valutare appieno la bellezza dell'affresco 
quattrocentesco con la Madonna in trono tra 
sante, attribuito alla scuola di Michelino da 

                                                             

18 Comune di Zugliano, http://www.comune.zugliano.vi.it/web/zugliano 
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Besozzo, un maestro del gotico internazionale. LOCALITA': Via San Fermo a fianco del cimitero  
  
ORATORIO DI SAN BERNARDINO 

La chiesa dedicata al culto di San Bernardino da Siena, è sita lungo via 
Piazzo a fianco di Palazzo Porto-Usei. 
La sua edificazione è da far risalire al conte Giovanni Porto. L' edificio 
sacro viene nominato, per la prima volta, nel 1634. Rimase in 
proprietà alla famiglia Porto Trento fino alla morte di Ottavio Trento 
le cui sostanze vennero acquistate -chiesa compresa -dai Porto-
Barbaran, in particolare dal conte Gabriele, che mantenne la proprietà 
fino a1 1895, anno in cui subentrò la famiglia Marzaro che ancora 
oggi, attraverso i successori, ne assicura la conservazione. La facciata 
principale, è costituita da un portale centrale, con grosse cornici in 
pietra, affiancato da paraste corinzie accoppiate, a tutta altezza, ad 
accentuare lo slancio in verticale del prospetto.  
LOCALITA': Via Piazzo. 
 

VILLA REMIGI 
Poco oltre la villa Porto Usei, sulla sinistra rispetto via 
Piazzo, nascosta da altri edifici, è sito un edificio 
rinascimentale dalla singolarissime caratteristiche : Villa 
Remigi.  
Sembra che la villa sia stata edificata nel tardo 
cinquecento come dimora di campagna di qualche 
nobile vicentino, anche se considerazioni di carattere 
stilistico, come le modanature del secondo ordine, 
lasciano aperta la ipotesi di una realizzazione 
settecentesca. LOCALITA': via Piazzola. 
 
 

 
LE FONTANE 

A Zugliano pochi campi venivano irrigati nel periodo 
estivo, usufruendo dell' acqua di una sorgente posta 
nella Contrà della Villa e più precisamente nella 
località Le Fontane, lungo l'antica strada di transito 
intercomunale ancora esistente, che correva ai piedi 
della collina. Questa sorgente, di grande interesse per 
la storia dell'insediamento umano a Zugliano fu 
oggetto, nei secoli XVI e XVII, di lavori di sistemazione 
con la costruzione di una grotta un piccolo vano 
scavato nella roccia, Nel 1883 il comune di Zugliano 

fece redigere un progetto per la riparazione della grotta Giusti a Zugliano il quale ampliò i manufatti in 
pietra esistenti con la costruzione di un lavandero e di vasche di sedimentazione e raccolta ancora 
esistenti. LOCALITA': Via Crosara.  
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PALAZZO PORTO OSEI 

 
Nella Contrada del Piazzo, che per motivi storici e 
presenze artistiche, testimonia del periodo 
rinascimentale di Zugliano, è localizzata villa Porto 
Usei, edificio storico monumentale vincolato. 
L'intero complesso nacque per volere della famiglia 
Porto che, dopo essere entrata in possesso di gran 
parte del territorio circostante a Thiene, decise di 
costruirvi dei fabbricati rurali per la conduzione delle 
loro numerose proprietà. La tipologia è quella di 
villa composta di portico e loggia, tipica della 
residenza di campagna del XV secolo nel territorio 
vicentino.  
LOCALITA': Via Piazzola 

 
L'ORATORIO DELLA MADONNETTA 

La chiesetta viene nominata per la prima volta nel protocollo 
della visita diocesana pastorale del 1587 ed era intitolata a Maria 
Beata.  
 L'oratorio fu costruito molto probabilmente dal Comune di 
Centrale sulla scia dell' entusiasmo e della devozione della 
costruzione della chiesetta dell'Olmo da parte del Comune di 
Thiene. Nella visita pastorale del 1602 viene registrata una 
credenza popolare, ritenuta una superstizione e perciò 
stimmatizzata dal visitatore: l'usanza delle donne di portare un 
pugno di sale a titolo di oblazione.  
LOCALITA': Via Madonnetta 
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VILLA THIENE-RONZANI 
Questo edificio in stile neogotico, 
prossimo alla chiesa parrocchiale di 
Centrale, all'incrocio delle antiche vie di 
Codalunga e di via Piazza, è il risultato di 
un intervento radicale di restauro 
operato nel XIX secolo dalla famiglia 
Castellani. Nel 1828 la villa apparteneva 
ad Orazio Castellani del fu Giovanni 
Battista la cui famiglia ne mantenne il 
possesso per tutto l'800. Attualmente la 
villa è di proprietà della Famiglia 
Ronzani la quale ha recentemente 
riportato allo splendore originario, a 
seguito di un accurato restauro, le 
decorazioni esterne che coprono l’intero 
edificio. LOCALITA': In piazza a Centrale, 

di fianco alla chiesa. 
     
 
CASA PORCASTRI 
In via Vignaletti, si trova il complesso rurale appartenuto alla nobile famiglia . Porcastri a partire dal sec. 
XV. Il Pagliarino, nelle sue Cronache di Vicenza , parla delle famiglia Porcastri come antica e stimata nella 
città di Vicenza.È Pietro di Matteo Porcastri il primo possessore di beni a Centrale, ne11421. Egli fa dono 
alla chiesa di S. Clemente di un crocefisso in legno di tiglio nel 1442 come riporta l'iscrizione sullo 
stesso.Proprietari risultano nel 1559 , Giovanni di Pietro Porcastri il quale, nel testamento redatto nel 1582 
dal notaio Lorenzo Crivellari, chiede di essere sepolto nella tomba di famiglia presso la chiesa di S. 
Michele. Nel 1800 la proprietà venne ceduta dai Porcastri alla famiglia Faccin di Centrale che ancor oggi 
risulta proprietaria. LOCALITA': via Vignaletti 
 
 

 
VILLA ROSPIGLIOSI 
La villa è posta sulla collina del Castel S. Rocco, sopra 
Centrale, nel sito un tempo occupato dalla chiesetta di 
S. Rocco.  LOCALITA' Via San Rocco 
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BARCO MADDALENA  
Il complesso conosciuto con il nome di Barco Maddalena, 
dal nome di uno dei proprietari, è un classico esempio di 
architettura rurale del territorio vicentino. Esso è composto 
da un corpo centrale, la vecchia torre colombara, 
affiancato da due barchesse. II barco doveva essere già 
costruito nel XVI secolo, forse come complesso dominicale 
dei conti Cavaggioni, visti i caratteri architettonici della 
breve facciata d'angolo tra via Palù e via Cavajon. L'intero 
complesso compare in una mappa di Grumolo de1 1673. Il 
complesso del barca dopo le famiglie Cavajon, Vecchia e 
Maddalena è passato in proprietà alla famiglia Dal Ferro di 
Thiene. LOCALITA': Via Cavajon 

 
 
VILLA VECCHIA-MADDALENA 
La villa Vecchia-Maddalena fu edificata nell'ultimo decennio del Settecento dalla famiglia del nobile 
Angelo Vecchia che acquistò un bellissimo poggio panoramico di proprietà del Monastero di S. 
Bartolomeo di Vicenza. Questa altura naturale, chiamata il Castelliero a ricordo della ubicazione di una 
probabile opera di fortificazione, era occupata da una costruzione utilizzata come monastero e foresteria, 
a cui si accedeva mediante una strada, ora dismessa, facilmente ricostruibile nel suo andamento sulla 
collina . Tra il 1887 e il 1896 la villa passò in proprietà alla famiglia di Domenico Maddalena, uno dei primi 
sindaci del comune di Zugliano, la cui famiglia, poi trasferitasi a Roma, ne conservò la proprietà fino a 
pochi anni fa. Durante la prima guerra mondiale la villa divenne sede di un ospedaletto da campo 
inglese, come è testimoniato anche dalle scritte sulle porte in lingua inglese che indicavano le 
destinazioni. LOCALITA': Via Castelliero 
 
 
VILLA BASSI 

Questa villa risalente alla prima metà del 1400 
presenta un prospetto principale caratterizzato da 
un arioso portico con loggia. La facciata è 
arricchita da 5 statue di probabile fattura 
seicentista. l'interno della Villa è ancora 
conservato nelle sue articolazioni originarie con 
due piani nobili molto alti con soffitto a travature. 
In una sala del piano terra si può notare uno 
splendido camino cinquecentesco in pietra con 
cappa in legno. La villa costruita probabilmente 
nella seconda metà del cinquecento dalla nobile 
famiglia Terzo di Vicenza. Essa doveva consistere 

originariamente in tre livelli di due stanze passanti per piano che davano, e danno, all'edificio una forma 
compatta con tetto a due falde simmetriche. LOCALITA': Via Chiesa. 
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3.11.  ELEMENTI NATURALI DI PREGIO: SIC, ZPS, AREE PROTETTE 
 

Alcune normative comunitarie, sulla considerazione che gli habitat naturali degli Stati membri si stiano 
sempre più degradando, si prefiggono il compito di salvaguardarne e proteggerne la biodiversità, 
tenendo conto nel contempo delle esigenze economiche, sociali, culturali delle popolazioni che insistono 
sul territorio. 
In particolare per l’individuazione di territori atti a tali scopi, l’Unione Europea ha provveduto ad emanare, 
nel tempo, i seguenti provvedimenti: 
− La Direttiva Uccelli 79/409/C.E.E. emanata dalla Comunità Europea il 2 Aprile 1979, recepita in Italia 
dalla Legge 157/92; 
− La Direttiva Habitat 92/43/C.E.E., emanata dalla Comunità europea il 21 maggio 1992, recepita in Italia 
con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato successivamente con il D.P.R. n. 12 marzo 2003, n. 120 e 
specificata a livello regionale con la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7. Fondamentale inoltre il Decreto 
Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 
La Direttiva Uccelli ha individuato alcune misure fondamentali atte a preservare, mantenere o ristabilire 
per le specie individuate, una varietà e una superficie sufficiente di habitat in ogni paese membro. In 
seguito a ciò, gli Stati membri hanno classificato i territori più idonei alla conservazione di tali specie, le 
cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).  
La Direttiva Habitat è intervenuta prevedendo la istituzione di una serie di siti da proteggere, denominati 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a far parte, assieme alle ZPS, di una “rete ecologica 
comunitaria” denominata Natura 2000, a cui applicare le necessarie misure per la salvaguardia, il 
mantenimento ed, eventualmente, il ripristino degli habitat. 
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RETE NATURA 2000 NELLA REGIONE VENETO 
Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, con 67 ZPS 
e 102 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio 
regionale) con l’estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari. 
 
SIC E ZPS NELLA PROVINCIA DI VICENZA 
L’insieme dei Siti presenti in Provincia di Vicenza (vedi fig. 2) restituisce un quadro ambientale 
estremamente composito: si va infatti da ambiti prettamente montani, quali quelli dei Siti dei Lessini, 
dell’Altopiano di Asiago e del Massiccio del Grappa, a biotopi collinari (Berici), fluviali (Brenta), 
di risorgiva (Dueville), fino a Siti con peculiarità naturalistiche notevoli, quale quello cavernicolo del Buso 
della Rana. La descrizione dei siti è riporta in allegato nelle schede di valutazione. 
 

 
Figura 64. Siti di interesse comunitario della provincia di Vicenza (SIC e ZPS). Fonte: VINCA, PTCP, Provincia di Vicenza 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 

119 

 
 

Figura 65. Siti di interesse comunitario della provincia di Vicenza. Fonte: VINCA, PTCP, Provincia di Vicenza 
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SIC E ZPS NEL COMUNE DI ZUGLIANO 
Nel comune di Zugliano non ricadono siti della Rete Natura 2000, il sito più vicino è il SIC dei Monti Lessini 
IT3210040. 
 

 
Figura 66. SIC Monti Lessini – IT3210040. Fonte: elaborazione personale  

Il sito e ̀ incluso della Regione biogeografia alpina e si sviluppa nei territori delle Provincie di Verona e 
Vicenza. Il sito si estende in una vasta area montuosa che ricopre una superficie complessiva di 13.872,37 
ha, di cui 3.796,78 ha nel Veronese (interamente ricompresi all’interno del Parco Naturale Regionale della 
Lessinia) e 10.075,59 ha nel Vicentino.19 

 

                                                             

19http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/672ed837-71c4-4c1d-bc18-
6c07d70d1f90/Piano_gestione_IT3210040.pdf 
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LA RETE ECOLOGICA 

La Rete ecologica può essere definita come “un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine 
di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità” ovvero 
“un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle 
specie animali e vegetali potenzialmente minacciate”20. La rete ecologica permette di creare e/o 
rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così 
a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. Ciò permette di “sviluppare un 
sistema di protezione non solamente limitato ai siti ecologicamente rilevanti, ma che allarga le aree 
protette mediante la riqualificazione degli habitat circostanti e che collega tramite corridoi e aree di sosta 
la dispersione e la migrazione di specie”. 

Dal PTCP viene rilevata la presenza di un corridoi ecologico secondario della rete ecologica regionale 
lungo il torrente Astico e della stepping stone “Colline delle Bregonze”(VI028) e “Cava Molini” (VI011), che 
interessa l’area a nord del territorio comunale, più precisamente per stepping stone si intende: “area di 
sosta e passaggio separata dalla matrice circostante.21 

 

                                                             

20 ISPRA, www.isprambiente.gov.it/it/progetti/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale/reti-ecologiche-a-scala-
locale-apat-2003/cose-una-rete-ecologica 
21PTCP Vicenza-Rapporto 
Ambientalehttp://www.provincia.vicenza.it/docurbanistica/d_RelazioniElaborati/d01_RelazioniTecniche/Allegati/RE
TE_ECOLOGICA_Approv.pdf 
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Figura 67. Carta del Paesaggio. Fonte: PTCP Vicenza  
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SISTEMA IDROGRAFICO DEL COMUNE DI ZUGLIANO 
 

Il territorio della provincia di Vicenza presenta un reticolo idrografico delle acque superficiali piuttosto 
articolato e complesso.  
Il comune di Zugliano fa parte del Sotto bacino dell’Astico-Tesina in quanto il fiume Astio interessa il 
territorio comunale lungo il confine est, un'altra  
L'Astico nasce in Trentino tra il monte Sommo Alto e il monte Plant; lungo il suo percorso riceve gli 
apporti di numerosi torrenti laterali tra cui importante e ̀ il T. Posina e, all'altezza di Sandrigo, si unisce al 
fiume Tesina. Da un punto di vista geologico, il bacino dell'Astico presenta una struttura prettamente 
calcarea nella zona montana, mentre nella fascia dell'alta pianura l'alveo e ̀ costituito da imponenti 
materassi alluvionali ciottoloso-ghiaiosi. A Lugo Vicentino le acque vengono convogliate nel Canale 
Mordini, lasciando cosi ̀ l'alveo asciutto per buona parte dell'anno fino alla confluenza con il F. Tesina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Estratto Carta dei Vincoli e delle Pianificazione Territoriale. Fonte: PTCP Vicenza  
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FRAGILITA’ AMBIENTALI 

Il territorio di Zugliano non presenta particolari fragilità ambientali eccetto l’area del fiume. 
 

 
Figura 69. Carta delle fragilità. Fonte: PTCP, Provincia di Vicenza 
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4.    LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE 
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4.1. LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE  
  

A Zugliano si è registrato un aumento demografico pressoché costante per tutto l’arco temporale 1990-
2014, passando dai 5.452 abitanti nel 1990 ai 6.806 nel 2014 con un incremento del +20%, ovvero con un 
aumento di 1.351 unità. 
La densità abitativa comunale è passata da un minimo di 397 ab/kmq nel 1990, anno in cui sono stati 
registrati 5.452 abitanti, ad un massimo di 495 ab/kmq nel 2014, anno in cui sono stati registrati 6.806 
abitanti. 

 
 

Figura 70. Popolazione residente: variazione 1990 – 2014. Fonte: Censimento ISTAT 2001. 
 
 
Così come la popolazione residente, anche la densità di abitanti per kmq di superficie è bassa, e ciò 
rappresenta un indicatore importante del contenuto tasso di urbanizzazione del Comune di Zugliano. 
Infatti, come emerso dall’analisi della carta dell’uso del suolo si evidenzia una grande naturalità 
complessiva del territorio, costituita principalmente dalle ampie zone agricole e dall’area collinare a nord 
del territorio comunale. 

 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 

127 

Di seguito viene rappresentata la suddivisione della popolazione residente per classi d’età (elaborazione 
su dati ISTAT 2011). 
 

 
Figura 71. Classi d’età della popolazione residente. Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 
 
Dal grafico proposto qui sopra, si osserva una struttura della popolazione residente discontinua. Le classi 
maggiormente rappresentative sono quelle comprese nel range dai 35 ai 54 anni che costituiscono il 26% 
della popolazione totale. Ciò nonostante, un numero relativamente considerevole di abitanti di Zugliano 
occupano classi d’età più vecchie, con oltre 60 anni e nello specifico costituiscono il 25% della 
popolazione totale. Questo rappresenta un indicatore importante per la popolazione di questo Comune 
vicentino. 
 
Questo aspetto non è di secondaria importanza per le finalità del PAES. Il documento vuole coinvolgere i 
cittadini nella rivoluzione della sostenibilità energetiche. Dato che parte della popolazione è 
rappresentata da classi abbastanza giovane, è lecito attendersi una certa disponibilità da parte dei 
cittadini nell’essere coinvolti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie a basso 
consumo e delle fonti rinnovabili.  
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 

128 

Il costante aumento demografico registrato per il periodo 1990-2014 si riflette anche nella crescita 
progressiva dei nuclei familiari. 

 
 

Figura 72. Numero dei nuclei familiari: variazione dal 1990 al 2013. Fonte: Censimento ISTAT 2001. 

 
 
Dal 1990 al 2014 si è registrato un graduale aumento dei nuclei familiari pari al 45,17% con la formazione 
di 842 nuovi nuclei. 
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Figura 73. Livello d’istruzione. Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 
 
Per quanto riguarda il livello d’istruzione della popolazione residente, i dati ISTAT del censimento 2011 
testimoniano la scarsa presenza di popolazione non alfabetizzata (14 perone sul totale comunale). Inoltre, 
circa il 93% della popolazione residente è in possesso di un titolo di studio. Il 23% della popolazione della 
sola licenza elementare, il 32 della licenza media inferiore e il 30% di un diploma di scuola superiore. I 
residenti in possesso di una laurea sono, in termini percentuali, ancora relativamente pochi all’interno del 
panorama scolastico comunale (circa l’8%). 
 
In termini numerici, i laureati a Zugliano erano (censimento della popolazione del 2011) 503, i diplomati 
1.915, quelli in possesso di un titolo di scuola media inferiore 1.980, quelli in possesso della licenza 
elementare 1.472, quelli alfabetizzati ma privi di titolo di studio 454 e gli analfabeti, come già detto, 
risultano 14. 
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4.2.  L’INQUADRAMENTO ECONOMICO 
 

 
Figura 74. Base economica comunale (anno 1991). Fonte: Censimento ISTAT 2001. 

 
Figura 75. Base economica comunale (anno 2001). Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 
Il Comune di Zugliano si divide tra il settore terziario e il settore secondario che rappresentano 
rispettivamente il 27% e il 73% della base economica urbana nel 2011. Mentre il settore agricolo ha 
un ruolo marginale nel panorama comunale. 
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Come si osserva dal grafico, la superficie agricola utilizzata è diminuita nell’arco temporale 2000 – 2010. Il 
calo è stato del 39%. In termini reali, nel periodo in esame la SAU è diminuita di circa 334 ettari in dieci 
anni. 
 

 
 

Figura 76. SAU coltivata: variazione 2000-2010. Fonte: ISTAT 
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4.3. IL TERRITORIO COSTRUITO 
 

All’interno del panorama edilizio comunale (territorio costruito), la gran parte degli edifici di Zugliano si 
concentrano nei centri abitati (l’85,71%). Le case sparse costituiscono un panorama abbastanza rilevante 
all’interno del territorio comunale (14,29% circa), mentre non sono presenti nuclei abitati. Queste 
considerazioni rivestono un’importanza essenziale e strategica per riuscire a capire, in mancanza di altri 
dati attendibili, la percentuale delle abitazioni metanizzate (generalmente quelle dei centri abitati 
principali e dei nuclei secondari), rispetto agli edifici sparsi che spesso utilizzano alimentazioni autonome 
(gasolio e GPL) per il soddisfacimento dei fabbisogni termici. 

 
Figura 77. Edifici: localizzazione. Fonte: Censimento ISTAT 2001 (in mancanza dei dati del censimento del 2011) 

 
Analizzando nello specifico i dati in possesso, si può affermare che il fenomeno della dispersione 
dell’abitato è accentuato e ben più rilevante rispetto alle altre realtà provinciali e regionali. Il numero 
considerevole di case sparse presenti a livello locale è spiegabile con le caratteristiche rurali del territorio 
comunale, dove il settore agricolo per molti decenni ha rappresentato la principale fonte di reddito per la 
popolazione.  
Occorre peraltro ribadire che nel corso dei decenni si è registrato un ridimensionamento dello spazio 
rurale a dispetto di quello urbanizzato. Allo stesso modo, lo sviluppo delle attività industriali e dei servizi 
ha determinato un progressivo abbandono della pratica agricola e un ridimensionamento degli abitanti 
che risiedono nello spazio extraurbano. 
Di seguito, le abitazione del Comune di Zugliano sono state suddivise in base alla loro epoca di 
costruzione. L’analisi sull’epoca di costruzione dei fabbricati è essenziale per le finalità di questo piano. 
Suddividere le case in base al periodo storico in cui sono state edificate, permette di ricavare importanti 
informazioni sul consumo energetico delle famiglie di Zugliano. 
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Figura 78. Abitazioni: epoca di costruzione. Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 

Come si osserva dal grafico, le abitazioni del Comune di Zugliano sono, per lo più, di non recente 
costruzione. Infatti, se si analizzano i dati ISTAT del censimento del 2011 in merito all’epoca di costruzione 
delle abitazioni emerge che circa il 70% di queste sono state costruite prima degli anni ‘90 del secolo 
scorso e il picco si ha nel decennio 1962-1971 con 642 abitazioni (circa 23%). 
 
Ad ogni modo, l’epoca di costruzione non recente di alcuni fabbricati ha implicazioni negative anche per 
quanto riguarda il consumo energetico, soprattutto per i fabbisogni di energia termica durante i mesi 
invernali. E’, questo, un elemento importante da sottolineare. Gli anni ‘60 e ‘70 rappresentano, 
generalmente, i decenni dove le abitazioni presentano le performance energetiche peggiori, 
principalmente dal punto di vista termico. In quegli anni, infatti, le tipologie edilizie e le metodologie 
costruttive (muratura portante per lo più priva di intercapedine d’aria, sottotetto su tetto non isolato, etc.) 
hanno favorito il proliferare di edifici privi delle più elementari tecnologie per il risparmio energetico e il 
contenimento delle dispersioni.  
 
Per quanto riguarda la tipologia edilizia, nel Comune di Zugliano sono maggiormente presenti case uni – 
bi familiari con due piani fuori terra. Anche questa caratteristica è importante da rilevare, soprattutto per 
orientare le future azioni in materie di contenimento dei consumi termici (se il primo piano è su pilotis, 
per esempio, potrebbe essere opportuno isolare il primo solaio dell’abitazione).  
Per quanto riguarda i materiali con cui sono edificate le abitazioni, una buona parte delle case di Zugliano 
sono costituite con una muratura portante (circa 69%), mentre una parte minore  è stata fabbricata in 
calcestruzzo armato (circa 17%) o con un altro materiale (circa 15%). 
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Figura 79. Abitazioni in edifici ad uso abitativo: tipo di materiale. Fonte: Censimento ISTAT 2001 (in mancanza dei 
dati del censimento del 2011) 

 
 

Figura 80. Abitazioni in edifici ad uso abitativo: numero di piani fuori terra. Fonte: Censimento ISTAT 2001 (in 
mancanza dei dati del censimento del 2011)   
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4.4. ABITAZIONI 
 

Per quanto riguarda la tipologie di impianto di riscaldamento, quello fisso autonomo a uso esclusivo 
dell’abitazione è il più diffuso. Questo a testimonianza che, all’interno del panorama edilizio comunale, le 
case singole o bi – familiari rappresentano le tipologie edilizie più diffuse. Gli impianti centralizzati, tipici 
dei condomini più datati, rappresentano una parte minima del totale. 

 
Figura 81. Abitazioni: tipologia di impianto di riscaldamento. Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 
Per quanto concerne i dati assoluti, sul totale delle abitazioni servite, ben 2.236 hanno un impianto fisso 
autonomo ad uso esclusivo dell’abitazione, seguito dagli apparecchi singoli che riscaldano alcune parti 
dell’edificio (769). Per quanto riguarda gli apparecchi singoli che riscaldano tutta o la parte maggiore 
dell’abitazione (369)e gli impianti centralizzati (191), questi hanno una presenza marginale all’interno 
della abitazioni di Zugliano. 
 
Per quanto riguarda, in ultima analisi, la tipologia di impianto, occorre rilevare come quasi 9 caldaie su 10 
hanno in comune sia la produzione di acqua calda sanitaria che il riscaldamento dell’abitazione. Nello 
specifico, l’89% degli impianti hanno in comune sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda 
sanitaria. Il 12% circa, invece, è dotato di un impianto autonomo per la produzione di ACS.  
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Figura 82. Acqua sanitaria: tipo di impianto. Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 

 
Figura 83. Abitazioni e servizio idrico. Fonte: : Censimento ISTAT 2011. 
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Figura 84. Abitazioni per numero di interni (anno 2001). Fonte: Censimento ISTAT 2011. 

 

 
Figura 85. Abitazioni per numero di stanze. Fonte: Censimento ISTAT 2011 

 

 



 
PAES 
Zugliano 
 

 
138 

 

5.    IL BILANCIO ENERGETICO E IL BILANCIO 
DELLE EMISSIONI DI CO2 
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5.1 LA METODOLOGIA UTILIZZATA 
 

Seguendo le linee guida per la progettazione di un SEAP (UE) e analizzando le caratteristiche territoriali, si 
è deciso di includere nel bilancio energetico comunale i seguenti settori economici e i seguenti vettori 
energetici. 
 
Tabella 122 

 
Settore Inclusione? 
Il consumo finale di energia egli edifici, nelle attrezzature / impianti e nelle industrie 
Edifici comunali, attrezzature e impianti SI 
Edifici terziari (non comunali), attrezzature e 
impianti SI 
Edifici residenziali SI 
Illuminazione pubblica SI 
Industrie coinvolte nel sistema UE ETS NO 
Industrie non coinvolte nel sistema UE ETS SI 

 
Il consumo finale di energia nei trasporti 
Il trasporto stradale urbano: il parco veicolare 
comunale (ad esempio, le vetture comunali, il 
trasporto dei rifiuti, la polizia e i mezzi di 
soccorso) 

SI, CON L’ESCLUSIONE DEL TRASPORTO 
SCOLASTICO, RIFIUTI E ALTRO PERCHE’ 
ESEGUITO DA TERZISTI 

Il trasporto stradale urbano: trasporto pubblico NO 
Il trasporto stradale urbano: il trasporto privato e 
commerciale 

SI 

Altre vie di comunicazione NO 
Trasporto ferroviario urbano NO 
Altri mezzi di trasporto ferroviario NO 
Aviazione NO 
Trasporto/Spedizioni fluviali NO 
Traghetti locali  NO 
Trasporti fuori strada (ad esempio, le macchine 
agricole e di movimento terra) 

SI 

 
Altre fonti di emissione (non legate al consumo di energia) 
Emissioni legate alla produzione, trasformazione 
e distribuzione dei carburanti 

NO 

Emissioni dei processi industriali degli impianti 
coinvolti nel sistema UE ETS 

NO 

Emissioni dei processi industriali degli impianti 
non coinvolti nel sistema UE ETS  

NO 

                                                             

22 Tabella N. 1 della parte II linee guida SEAP 
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L’uso dei prodotti e dei gas fluorurati 
(condizionatori d’aria, refrigeratori, etc.) 

NO 

L’agricoltura (ad esempio la fermentazione 
enterica, la gestione del letame, la coltivazione 
del riso, l’applicazione di fertilizzanti, la 
combustione all’aria aperta dei rifiuti agricoli) 

NO 

Uso del suolo, cambiamenti nell’uso dei terreni e 
silvicoltura 

NO 

Trattamento delle acque reflue NO 
Trattamento dei rifiuti solidi NO 

 
Produzione di energia 
Consumo di combustibile per la produzione di 
energia elettrica 

NO 

Consumo di carburante per il calore/freddo NO 
 
 
Riassumendo, per quanto riguarda il consumo finale di energia verranno presi in considerazione tutti i 
consumi a parte i consumi fatti dalle industrie iscritte all’ETS. La scelta di non considerare i consumi 
industriali soggetti al mercato delle emissioni ETS sta nel fatto che questi non sono sensibili alle politiche 
fatte delle amministrazioni locali, bensì seguono logiche nazionali o internazionali pianificate dai loro 
relativi Piani Energetici. 
Per quanto riguarda i trasporti invece, nel trasporto pubblico non rientrano i consumi del trasporto 
scolastico perché è attualmente gestito da un terzista. Anche il rimanente del trasporto pubblico locale 
non è gestito dall’amministrazione locale, per cui non posso essere contabilizzati i consumi di carburanti. 
Nel trasporto privato invece, verranno considerati solamente quei consumi fatti sulle infrastrutture di 
proprietà comunale, ossia quelle dove l’autorità locale ha pieno potere di influenzare i flussi veicolari.  
Infine, non sono state prese in considerazione le altri fonti di emissioni non legate al consumo di energia 
o alla produzione di essa (quest’ultimo perché non presenti nel territorio).  
 
Come Anno di Partenza di riduzione delle emissioni di CO2 si è scelto il 2008. Per il 2008, infatti, si 
hanno i dati energetici certi riferiti al livello locale e per i principali vettori energetici consumati (energia 
elettrica e gas naturale).  
Come Fattori di Emissione si sono scelti i Fattori di Emissione Standard in linea con i principi dell’IPCC e le 
unità riportate per le emissioni sono espresse in Emissioni CO2. 
Per il calcolo delle emissione legate alla produzione di energia elettrica si è scelto di utilizzare il fattore di 
emissione Nazionale riportato nella seguente tabella pari a 0,450 TonCO2/Mwh. 
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Qui di seguito vengono indicati i fattori di emissione dell’energia elettrica di livello nazionale. Come si 
può facilmente osservare, il mix energetico nazionale è notevolmente migliorato nel corso degli ultimi 25 
anni , e questo ha determinato un beneficio anche in termini di emissione di anidride carbonica da 
consumi elettrici. Dal 1990 al 2013, il fattore di emissione nazionale di energia elettrica è calato del 
42,91%. 
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5.2.  IL BILANCIO ENERGETICO COMUNALE E IL BILANCIO DELLE EMISSIONI DI CO2 
DEI CONSUMI TOTALI 
 

Nel reperire i dati per redigere il Bilancio Energetico Comunale sono state riscontrate delle difficoltà per la 
serie storica 1990-2007 e per gli anni più recenti. I dati reali risalgono dal 2008 e arrivano fino al 2013. La 
serie storica, quindi, sarà stimata dal bilancio provinciale e comprenderà il ventennio 1990-2014. Di 
seguito vengono riportati i dati relativi a tutti i consumi ricadenti all’interno del territorio comunale 
compresi quelli del traffico di attraversamento da infrastrutture sovra-comunali e da tutti i consumi 
dell’industria.  
 

ANNO 1990 (dati stimati) 
 

Il consumo complessivo di energia del Comune di Zugliano è stato, nell’anno 1990, pari a 5.369 
tonnellate equivalenti di petrolio (in seguito, TEP). Il settore che consuma maggiormente energia è la 
residenza, seguito subito dopo dall’industria e dai trasporti. Il vettore energetico maggiormente 
consumato (in termini di energia finale) è il gas naturale. 
 

 
 

 
Figura 86. Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 1990. 
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In base al consumo energetico dell’anno 1990, è stato possibile calcolare il quantitativo di CO2 totale che 
è stato prodotto all’interno del Comune di Zugliano (utilizzando i fattori di emissione standard forniti 
dalle linee guida SEAP).  
 

 
 
Il grafico corrispondente alla tabella di dati risulta essere: 
 

 
Figura 87. Emissioni di CO2 suddivise per settori e per vettori per l’anno 1990. 

 
In termini di emissioni di CO2, i settori che nel 1990 hanno prodotto più anidride carbonica sono 
l’industria e la residenza (con circa il 35% del totale) seguito dai trasporti (quasi il 13% circa ). In totale, il 
Comune di Zugliano ha prodotto oltre 19.000 tonnellate di CO2 (19.506).  
 
Per quanto riguarda le emissioni in base ai vettori, l’energia elettrica è quello che ha emesso maggiori 
quantità di CO2 (circa il 57% del totale), a causa degli elevati consumi di questo vettore energetico da 
parte delle industrie. Dopo l’energia elettrica, il gas naturale produce circa il 23% delle emissioni totali, 
dovute all’utilizzo di questo vettore delle famiglie per i consumi di usi termici. Gli altri vettori energetici 
hanno un peso del tutto marginale nell’inventario del 1990. 
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ANNO 2008 (dati reali per i principali vettori energetici) 
 

Nel PAES di Zugliano, il 2008 rappresenta l’anno di base su cui calcolare l’obiettivo di riduzione di almeno 
il 20% delle emissioni di anidride carbonica. E’ il primo anno utile di cui si hanno i consumi energetici 
certi, almeno per i principali vettori energetici (energia elettrica e gas naturale). 
 

 
 

 
 

Figura 88. Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 2008. 

 
Nel 2008, il comune di Zugliano nel suo complesso ha consumato 6.150 TEP di energia, con un aumento 
di circa il 14,55% rispetto al 1990 (+781 TEP). Se compariamo la situazione del 1990, si osserva un 
aumento dei consumi energetici di tutti i settori tranne che per il settore dell’agricoltura. Nello specifico il 
settore che registra l’aumento più consistente e la residenza con +27% rispetto ai consumi energetici del 
1990 (circa 720 TEP in più) seguito dal terziario con un aumento di oltre il 19% dei consumi energetici ( 
circa 107 TEP in più).  Mentre il settore agricolo un calo dei consumi di circa il 50%. Il settore industriale e 
il settore dei trasporti registrano un aumento più contenuto, rispettivamente del 1,22% e del 4,12% circa. 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 
145 

La residenza rimane il settore più energivoro con il 54% dei consumi totali seguito sempre dall’industria 
con il 19%. Per quanto riguarda i vettori energetici, il gas naturale è il primo in termini di consumi (circa il 
39% del totale), seguito dall’energia elettrica (con il 30% circa). Nel 1990, l’energia elettrica e il gas 
naturale rappresentavano il 66% del consumo complessivo di energia. Nel 2008, la somma dei due vettori 
è salita al 69%.  
 
In base al consumo energetico del 2008, e considerando praticamente nulla la quantità di energia 
prodotta all’interno del territorio comunale, è stato possibile calcolare la quantità di CO2 prodotta per 
l’anno di riferimento.  
 

 

 
Nel 2008, il Comune di Zugliano nel suo complesso ha emesso, nei diversi settori socio-economici di 
riferimento, 19.120 tonnellate di CO2. Rispetto al 1990, la produzione di anidride carbonica è diminuita 
del 2%. Il calo delle emissioni è dovuto in larga parte a un miglioramento del fattore emissivo dell’energia 
elettrica. 
 

 
Figura 89. Emissioni di CO2 suddivise per settori e per vettori per l’anno 2008. 
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Per quanto riguarda i settori che compongono l’inventario di base delle emissioni, il settore la residenza è 
il primo con circa il 45%, seguito dall’industria con il 28%. E’ evidente che, se l’amministrazione vuole 
incidere in modo determinante nella diminuzione delle emissioni comunale, dovrà interessarsi in primo 
luogo in questi due settori socio – economici. La somma del settore industriale e di quello residenziale 
incidono per oltre il 72,82% della produzione locale di anidride carbonica. 
 
Di seguito vengono proposti i dati sulla produzione di CO2 suddivisi per vettori. Come si osserva dal 
grafico, l’energia elettrica è il primo vettore in termini di produzione di anidride carbonica (con il 50% 
delle emissioni totali). In misura minore, il gas naturale è il secondo combustibile fossile maggiormente 
utilizzato all’interno del contesto comunale (con il 30% delle emissioni totali). 
 

 
Figura 90. Emissioni di CO2 suddivise per vettori e per settori all’anno 2008. 
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ANNO 2014 (dati stimati)  
 

L’anno 2014 è l’ultimo in ordine temporale di cui si hanno i dati energetici certi e stimati.  
 

 
 

Rispetto al 2008, il consumo di energia è diminuito (-26 TEP, -0,42%). Il primo settore in termini di 
consumo è la residenza con quasi il 55% circa del totale, seguito dal settore dei trasporti con il 18% circa. 
Insieme, i due settori coprono circa il 72% dei consumi territoriali complessivi del Comune di Zugliano. 
Se compariamo la situazione del 2008, si osserva un incremento dei consumi energetici per il settore 
terziario e dei trasporti mentre per gli altri settore si registra un calo generale. Nello specifico è il settore 
terziario a registrare l’incremento maggiore nei consumi in termini percentuali (+32% circa rispetto ai 
consumi del 2008), seguito dal settore dei trasporti (+17% rispetto ai consumi del 2008). Invece, i settori 
che registrano un andamento dei consumi energetici in calo sono l’agricoltura (-35% rispetto ai consumi 
del 2008), l’industria (-17% rispetto ai consumi del 2008) e la residenza (-5% rispetto ai consumi del 2008). 
Per quanto riguarda i vettori energetici, il gas naturale rimane il primo in termini di consumi (circa il 41% 
del totale), seguito dall’energia elettrica (con il 27% circa). Nel 2014, l’energia elettrica e il gas naturale 
rappresentavano il 69% del consumo complessivo di energia.  
 

 

Figura 91. Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 2014. 
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Di seguito, sono stati riportati i consumi energetici espressi in MWh.  
 

 
 
Per quanto riguarda le emissioni, nel 2014 nel Comune di Zugliano sono state prodotte 16.464 tonnellate 
di CO2 (-14% rispetto alle emissioni del 2008). 

 
 
Il grafico corrispondente per l’anno 2014 risulta essere: 
 

 

Figura 92. Emissioni della CO2 suddivise per settori e per vettori all’anno 2014. 
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Per l’anno 2014, il settore residenziale è risultato essere il più emissivo, con una quota del 45%, seguito 
dal settore industriale con il 28%. In totale i due settori producono circa il 73% delle emissioni totali di 
anidride carbonica. Considerando i vettori energetici, l’energia elettrica è al primo posto con il 50% 
seguito dal gas naturale con il 30%. 
Come è stato specificato anche in precedenza, sia il consumo energetico che le emissioni di anidride 
carbonica sono diminuite nel corso degli ultimi anni. 
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5.3.  SERIE STORICA DEI CONSUMI ENERGETICI: PERIODO 1990 – 2014 
 

Anno: 1990 

 
 
Anno: 1991 

 
 
Anno: 1992 

 
 
Anno: 1993 
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Anno: 1994 

 
 

Anno: 1995 

 
 

Anno: 1996 

 
 
Anno: 1997 
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Anno: 1998 

 
 

Anno: 1999 

 
 

Anno: 2000 

 
 
Anno: 2001 
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Anno: 2002 

 
 

Anno: 2003 

 
 

Anno: 2004 

 
 
Anno: 2005 
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Anno: 2006 

 
 

Anno: 2007 

 
Anno: 2008 

 
 
Anno: 2009 
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Anno: 2010 

 
 

Anno: 2011 

 
 

Anno: 2012 

 
 
Anno: 2013 
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Anno: 2014 

 
 
Come specificato in precedenza, il consumo di energia all’interno del territorio comunale di Zugliano nel 
complesso, per il periodo 1990-2014, è aumentato, anche se non con una dinamica lineare. Nello 
specifico, si è passati dai 5.369 TEP del 1990 ai 6.124 TEP del 2014, con un picco dei consumi energetici 
registrati nel 2008 con 6.150 TEP. 
 

 
Figura 93. Consumo di energia nel periodo 1990 - 2014. 

 
Come si osserva dal grafico, il consumo energetico non segue negli anni un andamento lineare. Si 
ribadisce quindi la necessità, per un’analisi attenta e scrupolosa, di ricostruire il consumo di energia di un 
territorio per un arco temporale ampio, al fine di capire quali sono le reali “peculiarità energetiche” del 
Comune. 
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5.4.  SERIE STORICA DELLA PRODUZIONE DI CO2 A LIVELLO LOCALE: PERIODO 1990 
– 2014 

 

Anno: 1990 

 
 

Anno: 1991 

 
 

Anno: 1992 

 
 

Anno: 1993 
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Anno: 1994 

 
 

Anno: 1995 

 
 

Anno: 1996 

 
 
Anno: 1997 
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Anno: 1998 

 
 

Anno: 1999 

 
 

Anno: 2000 

 
 
Anno: 2001 
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Anno: 2002 

 
 

Anno: 2003 

 
 

Anno: 2004 

 
 
Anno: 2005 
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Anno: 2006 

 
 

Anno: 2007 

 
 

Anno: 2008 

 
 
Anno: 2009 
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Anno: 2010 

 
 
Anno: 2011 

 
 

Anno: 2012 

 
 
Anno: 2013 
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Anno: 2014 

 
 
Nel periodo 1990 - 2014, le emissioni di anidride carbonica sono passate dalle 19.506 tonnellate del 1990 
alle 16.464 tonnellate del 2014. In poco più di vent’anni le emissioni sono diminuite del 15,6%. In termini 
assoluti, il calo delle emissioni di CO2 è stato pari a 3.042 tonnellate. 

 

Figura 94. Produzione di CO2 nel periodo 1990 - 2014. 
 
Se consideriamo il dato pro capite, un residente a Zugliano nel 2014 produceva in media 2,42 tonnellate 
di CO2 contro le 3,58 tonnellate del 1990. In vent’anni le emissioni pro capite sono diminuite del -32%.  
 
Nelle pagine seguenti, descrivendo i settori energetici dell’inventario, verranno messe in evidenza le 
differenze tra la realtà locale è i dati provinciali, regionali e nazionali. 
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5.5. I SETTORI ENERGETICI DELL’INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI 
 

L’inventario di base delle emissioni di anidride carbonica è dato dalla sommatoria dei consumi energetici 
(e delle emissioni di CO2 a questi collegati) dei diversi settori socio – economici tradizionali: la residenza, 
l’industria, il terziario, l’agricoltura e i trasporti. Come nel caso dell’inventario complessivo, ogni settore è 
caratterizzato dalle sue specifiche peculiarità nel consumo di energia. I dati energetici sono stati forniti 
dalle aziende fornitrici che operano all’interno del territorio comunale. 
 
 

5.5.1. LA RESIDENZA 
 

Il settore della residenza è, come visto in precedenza, uno tra i settori più importanti per quanto riguarda 
il consumo di energia all’interno del territorio comunale di Zugliano. Come specificato, la residenza, sul 
consumo energetico complessivo, incide per il 54,78% (2014). Rispetto al 1990 (48,89%), il suo peso 
all’interno dell’inventario è aumentato. Nonostante l’incidenza del settore residenziale sul totale 
complessivo, il consumo di energia delle famiglie di Zugliano non ha seguito un andamento lineare, 
sebbene la popolazione sia costantemente cresciuta per il periodo 1990-2014 (+25%). Allo stesso modo, 
questo settore incide (2014) per il 46% in termini di emissioni di anidride carbonica. 
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I principali vettori energetici in termini di consumi finali, sono il gas naturale seguito dalle biomasse, per i 
fabbisogni termici, e dall’energia elettrica per i fabbisogni elettrici. I consumi di energia elettrica sono 
aumentai nel periodo 1990-2014 del 79% rispetto al 1990. Mentre, nello stesso periodo, i consumi di gas 
naturale nel corso degli anni hanno registrato un aumento del 12%. Contemporaneamente sono 
aumentati i consumi di biomasse per usi termici del 12%. 
 

 
Figura 95. Evoluzione dei consumi della residenza in TEP dal 1990 al 2014. 
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5.5.2. L’INDUSTRIA 
 

L’industria nel 1990 consumava 1.146 TEP, pari al 21% del totale dei consumi locali. Nel 2014 il consumo è 
diminuito a 963 TEP, pari al 17% del consumi locali (1990-2014, -16%). Nello stesso arco temporale, le 
emissioni di CO2 da parte dell’industria sono passate da 7.003 tonnellate (1990) a 3.278 tonnellate (2014), 
con un calo del 53% circa. 
 

 
 
La diminuzione dei consumi energetici e la diminuzione emissioni di CO2 del settore industriale, sono 
state determinate dal progressivo ridimensionamento della produzione industriale locale.  
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E’ da ricordare e precisare che, nella costruzione dell’inventario di base del Comune di Zugliano, si è 
scelto di inserire per intero i consumi energetici del settore industriale. La scelta è stata dettata da due 
motivazioni. Per prima cosa, la quantificazione dei consumi energetici e delle emissioni a questi collegati 
rende l’obiettivo, ovviamente, più gravoso. Allo stesso modo, però, rende più evidente l’impegno da 
parte dell’amministrazione in termini di miglioramento delle condizioni ambientali dei propri cittadini. In 
secondo luogo, a Zugliano non sono presenti complessi industriali di grandi dimensioni assoggettati al 
mercato ETS. Per questo motivo, su tutte le imprese medie e piccole che operano all’interno del territorio 
comunale, la pubblica amministrazione può svolgere un’attività di formazione e informazione orientata 
alla diminuzione dei consumi energetici aziendali. 
 

 
Figura 96. Consumo di energia per vettore per il periodo 1990 – 2014. 

 
Come si osserva dal grafico, è l’energia elettrica il vettore energetico più utilizzato nell’industria, seguito 
dal gas naturale.  
 
 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 
168 

5.5.3.  IL TERZIARIO  
 

Il settore terziario incide in modo secondario all’interno dell’inventario di base del Comune di Zugliano. 
Nel 2014, questo settore ha consumato 875 TEP (15% del consumo energetico complessivo). Rispetto al 
1990, il consumo di energia è aumentato di 319 TEP dai 556 TEP, con un incremento percentuale del 57%. 
Per quanto riguarda le emissioni di CO2, il settore terziario ha prodotto 2.304 tonnellate (14% del totale) 
nel 2014, in aumento rispetto ai valori del 1990 (+4%). 
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Come si osserva dalla tabella proposta, i vettori energetici che interessano il terziario sono l’energia 
elettrica (fabbisogni elettrici), il gas naturale, il gasolio, il GPL, l’olio combustibile e le biomasse 
(fabbisogni termici). Nel periodo 1990 – 2014 i consumi sono aumentati del 57%. Nello specifico, per 
quanto riguarda i consumi per usi termici, l’uso de gas naturale è costantemente aumentato fino al 2014, 
passando dai 185 TEP del 1990 ai 364 TEP del 2014. Anche le biomasse hanno registrato un aumento nel 
periodo esaminato del 45%. Mentre l’aumento del consumo di energia elettrica è stato del 34% 
 

 
Figura 97. Consumo di energia per vettore per il periodo 1990 – 2014. 
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5.5.4. L’AGRICOLTURA 
 

All’interno dell’inventario delle emissioni, il settore agricolo incide in modo del tutto marginale rispetto al 
totale complessivo. Con i suoi 63 TEP consumati nel 2014, l’agricoltura incide con appena l’1,08% 
nell’inventario complessivo. Il dato però risulta in calo rispetto al 1990. 

 

 
 
Allo stesso modo, il settore agricolo è quello che, all’interno del panorama delle emissioni a livello 
comunale, incide in modo minore. Nel 2014, l’agricoltura ha prodotto 224 tonnellate di CO2 (1,36% del 
totale), in calo rispetto alle 879 tonnellate del 1990 (4,5% del totale).  
L’agricoltura è uno dei settori che ha subito un calo sia dei consumi energetici che delle emissioni a 
questi associati. Le performance negative del settore agricolo sono dovute al generale 
ridimensionamento che questo comparto ha subito nel corso degli anni, con un calo dell’attività agricola 
nel corso degli ultimi decenni.  
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I vettori energetici che interessano il settore agricolo sono l’energia elettrica, il gas naturale e il gasolio 
agricolo. Tutti i vettori energetici dell’agricoltura hanno subito, nel corso degli ultimi anni, un 
ridimensionamento.  
 

 
Figura 98. Consumo di energia per vettore per il periodo 1990 – 2014. 

 

 

 

  



 
PAES 
Zugliano 
 

 
172 

5.5.5. I TRASPORTI 
 

Prima di descrivere e commentare i consumi energetici del settore dei trasporti, è opportuno specificare 
alcuni dei parametri utilizzati nel modello di calcolo. In primo luogo, così come viene prescritto nelle linee 
guida per la realizzazione dei PAES, l’autorità locale è chiamata a contabilizzare i consumi energetici, e 
delle emissioni di CO2 a questi collegati, dei settori su cui ha o può avere un’influenza.  
 
Per quanto riguarda il calcolo dei consumi energetici del settore dei trasporti, si è utilizzato un complesso 
sistema di contabilizzazione dei flussi di traffico suddivisi tra:  
- Flussi di traffico all’interno del Comune;  
- Flussi di traffico generati dal Comune (in entrata); 
- Flussi di traffico generati dall’esterno (in uscita). 
I dati sui flussi di traffico, certi per l’anno 2001, sono stati suddivisi secondo le diverse categorie (auto, 
moto, bici, etc.). Per i mezzi che producono emissioni, sono stati calcolati i km percorsi all’interno del 
Comune di Zugliano e sono state contabilizzate le emissioni corrispondenti. I motivi degli spostamenti 
sono suddivisi per motivi di studio e per motivi di lavoro, e calcolati per i giorni feriali e per quelli festivi. 
 
Per quanto riguarda i flussi veicolari del Comune di Zugliano si ha che (dati 2001): 
 
• Il traffico interno giornaliero (per motivi di studio e di lavoro) 
 

 
Figura 99. Spostamenti all’interno del comune di Zugliano suddivisi per tipologia di mezzi di trasporto, espressi in 
percentuale. Fonte: elaborazione personale. 

 
Analizzando i dati del traffico interno del Comune di Zugliano, si evince che il 47% degli spostamenti 
viene effettuato in auto sia per motivi di lavoro che di studio. Gli altri mezzi utilizzati hanno un peso 
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marginale sul totale complessivo. E’ importante osservare che, sul traffico interno, i movimenti che 
producono emissioni di CO2 rappresentano oltre il 70% del totale. 

 
 

 
 
 

 
Figura 100. Numero di spostamenti all’interno del comune di Zugliano suddivisi per tipologia di mezzi di trasporto. 
Fonte: elaborazione personale. 
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• Il traffico giornaliero con origine nel comune di Zugliano (per motivi di studio e di lavoro) e con 
destinazione i comuni limitrofi 

 
Il traffico che ha origine nel Comune di Zugliano e ha destinazione i comuni limitrofi, viene compiuto 
quasi esclusivamente con l’automobile, con 1.825 spostamenti pari al 79% del totale. Il secondo mezzo 
più utilizzato sono i motocicli con 169 spostamenti pari al 7% del totale seguito dal trasporto pubblico 
locale con 109 spostamenti pari al 5% del totale. 
 

 
Figura 101. Spostamenti con origine nel comune di Zugliano e con destinazione i comuni limitrofi, suddivisi per tipologia 
di mezzi di trasporto, espressi in percentuale. Fonte: elaborazione personale. 
 
Il trasporto pubblico locale è il mezzo più utilizzato da chi si sposta per motivi di studio. Il comune di 
Zugliano non è servito da scuole medie superiori ma si appoggia agli istituti del comune di Schio, Thiene 
e Vicenza come evidenziano l’elevato numero degli spostamenti verso questi comuni. Da ciò si può 
dedurre che il trasporto pubblico locale è utilizzato soprattutto dagli studenti. 
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Figura 102. Numero degli spostamenti con origine nel comune di Zugliano e con destinazione i comuni limitrofi, 
suddivisi per tipologia di mezzi di trasporto. Fonte: elaborazione personale. 
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TAVOLA: USCITE PER MOTIVI DI LAVORO   

                      

  Piedi Bicicletta 

Altro 
mezzo 

(battello, 
funivia, 

ecc.) 

TPL 
 Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 
Auto Treno ND Totale % 

Abano Terme           1     1 0,05% 

Altavilla Vicentina           3     3 0,16% 

Asiago     1           1 0,05% 

Badia Calavena         1       1 0,05% 

Bassano del Grappa           14   1 15 0,81% 

Bolzano Vicentino           1     1 0,05% 

Borso del Grappa           1     1 0,05% 

Breganze   2     5 61   6 74 3,98% 

Caldogno     1     5     6 0,32% 

Caltrano       1   9     10 0,54% 

Camisano Vicentino           1     1 0,05% 

Camposampiero           1     1 0,05% 

Carre'         7 115   7 129 6,95% 

Cartigliano           1     1 0,05% 

Castelgomberto           1     1 0,05% 

Chiuppano         1 15     16 0,86% 

Cogollo del Cengio           2     2 0,11% 

Cornedo Vicentino           2   1 3 0,16% 

Costabissara         1 4     5 0,27% 

Creazzo           3     3 0,16% 

Crespadoro           1     1 0,05% 

Dueville           8     8 0,43% 

Fara Vicentino         7 34   2 43 2,32% 

Gazzo           1     1 0,05% 

Isola Vicentina           7     7 0,38% 

Legnago           2     2 0,11% 

Limena           1     1 0,05% 

Lugo di Vicenza 3 7   1 27 108   8 154 8,29% 

Malo         1 22   1 24 1,29% 

Marano Vicentino   1     1 37   1 40 2,15% 

Marostica           10   1 11 0,59% 

Mason Vicentino           3     3 0,16% 

Molvena           5     5 0,27% 

Montebello Vicentino           1     1 0,05% 

Montecchio Maggiore           1     1 0,05% 

Montecchio Precalcino         1 26   2 29 1,56% 

Monticello Conte Otto           3   1 4 0,22% 
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Montorso Vicentino           1     1 0,05% 

Noale               1 1 0,05% 

Nove           2     2 0,11% 

Padova           4 3 1 8 0,43% 

Pianezze           4     4 0,22% 

Piovene Rocchette           38   1 39 2,10% 

Pove del Grappa           1     1 0,05% 

Quinto Vicentino           2   1 3 0,16% 

Resana           1     1 0,05% 

Romano d'Ezzelino           1     1 0,05% 

Rosa'           2     2 0,11% 

Salcedo           4     4 0,22% 

San Vito di Leguzzano           1     1 0,05% 

Sandrigo         1 25     26 1,40% 

Santorso           10     10 0,54% 

Sarcedo 1       10 111   4 126 6,79% 

Schiavon           2     2 0,11% 

Schio       2 3 117   12 134 7,22% 

Soave           1     1 0,05% 

Tezze sul Brenta           1     1 0,05% 

Thiene   10   2 30 578   32 652 35,11% 

Tonezza del Cimone           1     1 0,05% 

Torrebelvicino           5     5 0,27% 

Torri di Quartesolo           1     1 0,05% 

Valdagno           3     3 0,16% 

Velo d'Astico           2     2 0,11% 

Venezia               1 1 0,05% 

Vicenza     1     41   7 49 2,64% 

Villaverla         1 13   1 15 0,81% 

Zane'   2     7 121   6 136 7,32% 

Arsiero           4     4 0,22% 

Pedemonte           2   1 3 0,16% 

Calvene         1 6     7 0,38% 

Totale 4 22 3 6 105 1.615 3 99 1.857 100,00% 

% 0,22% 1,18% 0,16% 0,32% 5,65% 86,97% 0,16% 5,33% 100,00%   
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TAVOLA: USCITE PER MOTIVI DI STUDIO     

                      

  Piedi Bicicletta 

Altro 
mezzo 

(battello, 
funivia, 

ecc.) 

TPL 
 Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 
Auto Treno ND Totale % 

Bassano del Grappa       4         4 0,91% 

Bolzano Vicentino           1     1 0,23% 

Breganze       8 10 7     25 5,67% 

Cartigliano           1     1 0,23% 

Chiuppano           2     2 0,45% 

Fara Vicentino           3   1 4 0,91% 

Isola Vicentina           1     1 0,23% 

Legnaro             1   1 0,23% 

Lonigo       2         2 0,45% 

Marostica           1     1 0,23% 

Mason Vicentino           2     2 0,45% 

Molvena           2     2 0,45% 

Nove       2         2 0,45% 

Padova           1 14 1 16 3,63% 

Schio       15   7 4   26 5,90% 

Thiene 1 18   62 51 144   4 280 63,49% 

Treviso               1 1 0,23% 

Venezia             6   6 1,36% 

Verona           1 2   3 0,68% 

Vicenza       8 1 8 11   28 6,35% 

Villaverla           1     1 0,23% 

Zane'           12   1 13 2,95% 

Recoaro Terme       1         1 0,23% 

Santorso           1     1 0,23% 

Sarcedo         1 4     5 1,13% 

Carre'           1     1 0,23% 

Marano Vicentino           3     3 0,68% 

Lugo di Vicenza           6     6 1,36% 

Malo           1     1 0,23% 

Calvene         1       1 0,23% 

Totale 1 18 0 102 64 210 38 8 441 100,00% 

% 0,23% 4,08% 0,00% 23,13% 14,51% 47,62% 8,62% 1,81% 100,00%   
 

 

Figura 103. Numero e percentuale degli spostamenti con origine nel comune di Zugliano e con destinazione i 
comuni limitrofi, suddivisi per motivi di lavoro e studio. Fonte: elaborazione personale 
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• Il traffico giornaliero con origine nei comuni limitrofi (per motivi di studio e di lavoro) e con 
destinazione il Comune di Zugliano. 

 
Il traffico che ha origine nei comuni limitrofi e con destinazione il Comune di Zugliano, viene compiuto 
quasi esclusivamente con l’automobile privata con circa 465 spostamenti pari all’86% del totale. La 
seconda modalità più utilizzata sono le moto con 43 spostamenti pari al 7% circa del totale.  
 

 
Figura 104. Spostamenti con origine nei comuni limitrofi e  destinazione Zugliano, suddivisi per tipologia di mezzi di 
trasporto, espressi in percentuale. 
 



 
PAES 
Zugliano 
 

 
180 

 
 

 
 
Figura 105. Numero degli spostamenti con origine nei comuni limitrofi e  destinazione Zugliano, suddivisi per tipologia di 
mezzi di trasporto. 
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TAVOLA: ENTRATE PER MOTIVI DI LAVORO             

                      

  Piedi Biciclett
a 

Altro 
mezzo 

(battello, 
funivia, 

ecc.) 

TPL 

 
Motocicletta

, 
ciclomotore, 

scooter 

Auto Treno ND Totale % 

Arsiero           3     3 0,56% 

Asiago           1     1 0,19% 

Asolo           1     1 0,19% 

Bassano del Grappa       1   1     2 0,37% 

Breganze         2 28   1 31 5,74% 

Caldogno     1     1     2 0,37% 

Caltrano       1 1 11     13 2,41% 

Calvene         2 16     18 3,33% 

Camisano Vicentino           1     1 0,19% 

Carre'         1 15   2 18 3,33% 

Chiampo           1     1 0,19% 

Chiuppano         3 10   1 14 2,59% 

Cogollo del Cengio           8     8 1,48% 

Costabissara           4     4 0,74% 

Curtarolo           1     1 0,19% 

Dueville           6     6 1,11% 

Fara Vicentino   1     5 48   1 55 
10,19

% 

Gallio               1 1 0,19% 

Lugo di Vicenza         10 52   2 64 
11,85

% 

Lusiana           5     5 0,93% 

Malo           5     5 0,93% 

Marano Vicentino           10     10 1,85% 

Marostica           3     3 0,56% 

Mason Vicentino           3     3 0,56% 

Mestrino           1     1 0,19% 

Molvena           1     1 0,19% 

Monte di Malo           1     1 0,19% 
Montecchio 
Precalcino           7     7 1,30% 
Monticello Conte 
Otto             1   1 0,19% 

Nove           1     1 0,19% 

Piovene Rocchette         2 18   1 21 3,89% 

Pozzoleone           1     1 0,19% 

Recoaro Terme           1     1 0,19% 

Roana           2     2 0,37% 

Romano d'Ezzelino           1     1 0,19% 

San Giorgio in Bosco           1     1 0,19% 

Sandrigo           1   1 2 0,37% 
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Santorso           3     3 0,56% 

Sarcedo         4 34     38 7,04% 

Schio         1 20   1 22 4,07% 

Sovizzo           2     2 0,37% 

Spinea           1     1 0,19% 

Tezze sul Brenta           1     1 0,19% 

Thiene 1       10 80   8 99 
18,33

% 

Torrebelvicino           2     2 0,37% 

Urbana           1     1 0,19% 

Valdagno           1     1 0,19% 

Velo d'Astico           1     1 0,19% 

Vicenza           2     2 0,37% 

Villaverla           4   1 5 0,93% 

Zane'   1 1     29   4 35 6,48% 

Pedemonte           1     1 0,19% 

Salcedo         1 11     12 2,22% 

Lastebasse           1     1 0,19% 

Posina         1 1     2 0,37% 

Totale 1 2 2 2 43 465 1 24 540 
100,00

% 

% 0,19% 0,37% 0,37% 0,37% 7,96% 86,11% 0,19% 4,44% 100,00%   
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TAVOLA: ENTRATE PER MOTIVI DI STUDIO           

                      

  Piedi Bicicletta 

Altro 
mezzo 

(battello, 
funivia, 

ecc.) 

TPL 

 
Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 

Auto Treno ND Totale % 

Arsiero           1     1 0,85% 

Breganze           5   2 7 5,93% 

Calvene           3     3 2,54% 

Carre'       2   4     6 5,08% 

Chiuppano           2     2 1,69% 

Costabissara           1     1 0,85% 

Fara Vicentino           6     6 5,08% 

Lugo di Vicenza       2 1 17   1 21 
17,80

% 

Lusiana           2     2 1,69% 

Malo           2     2 1,69% 
Marano 
Vicentino               1 1 0,85% 

Molvena           1     1 0,85% 
Montecchio 
Precalcino           1     1 0,85% 

Santorso           1     1 0,85% 

Sarcedo         1 8     9 7,63% 

Schio           1     1 0,85% 

Thiene       3   35     38 
32,20

% 

Vicenza           1     1 0,85% 

Zane'       2   7   1 10 8,47% 

Salcedo           4     4 3,39% 

Totale 0 0 0 9 2 102 0 5 118 
100,00

% 

% 0,00% 0,00% 0,00% 7,63% 1,69% 86,44% 0,00% 4,24% 100,00%   
 
 

Figura 106. Numero e percentuale degli spostamenti con destinazione i comuni limitrofi e origine nel comune di 
Zugliano, suddivisi per motivi di lavoro e studio. Fonte: elaborazione personale 
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ANALISI DEI MEZZI UTILIZZATI NEGLI SPOSTAMENTI IN ENTRATA E USCITA  
Se si analizzano solo i mezzi di trasporto utilizzati sia per gli spostamenti in uscita che in entrata l’auto è il 
mezzo più utilizzato con l’81% sugli spostamenti totali, seguito dalle moto con il 7% soprattutto per gli 
spostamenti in uscita. 

 
Figura 107. Spostamenti in entrata e in uscita per tipologia di mezzi di trasporto. Fonte: elaborazione personale. 
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Figura 108. Numero degli spostamenti in entrata e in uscita nel comune di Zugliano, suddivisi per tipologia di mezzi di 
trasporto. Fonte: elaborazione personale. 
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In seguito, per ogni tipo di spostamento, è stato associato un chilometraggio medio compiuto all’interno 
del Comune di Zugliano. Per i comuni contermini sono stati conteggiati quattro viaggi giornalieri (rientro 
per la pausa pranzo), per quelli più lontani due soli viaggi. Il conteggio dei chilometri è stato fatto in base 
alla distanza dalla zona industriale del Comune e dagli altri siti generatori di traffico.  
 
In base al conteggio sul chilometraggio percorso è stato possibile calcolare il quantitativo di carburante 
(suddiviso per le diverse tipologie) consumato all’interno del Comune di Zugliano. Si precisa che per i 
giorni festivi è stato considerato ¼ del traffico medio giornaliero feriale. Si precisa, infine, che è stato 
contabilizzato il traffico di attraversamento che interessa il territorio di Vicenza. 
 
Il calcolo totale dei consumi del settore dei trasporti è proposta nella tabella qui sotto. Nello specifico, il 
settore in questione incide per il 18% dei consumi energetici totali.  
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Nel periodo 1990 – 2014 i consumi energetici del settore dei trasporti sono aumentati del 21%, pari a 182 
TEP in più. In termini assoluti, i consumi energetici sono passati da 849 TEP a 1.031 TEP. Il peso specifico di 
questo settore nel bilancio complessivo è del 18%. In termini di emissioni, il settore dei trasporti ha 
prodotto, nel 2014, 3.112 tonnellate di CO2 in aumento del 26% rispetto al 1990. In termini assoluti, le 
emissioni sono aumentate di 642 tonnellate. In termini percentuali, il settore dei trasporti ha inciso, nel 
2014, nell’inventario complessivo delle emissioni per il 19%. 
 
I vettori energetici che partecipano alla formazione del bilancio complessivo sono la benzina, il gasolio, il 
GPL, il gas naturale e l’energia elettrica (auto ibride). Le variazioni intervenute nel periodo 1990 – 2014 
sono evidenti. Nel 1990, la benzina era il primo vettore energetico in termini di consumo (761 TEP) circa il 
90% del bilancio complessivo. Gli altri vettori energetici, sempre nel 1990, erano presenti in quantità 
molto limitate. Nel corso di questi vent’anni, è diminuito in modo costante il consumo di benzina a favore 
degli altri vettori energetici: la benzina infatti, nel 2014, copre meno del 50% circa dei consumi totali nei 
trasporti. Il gasolio è passato da 76 a 468 TEP (+515% in poco più di vent’anni), aumentando il suo peso 
nel bilancio complessivo dei consumi (dal 9% del 1990 al 45% del 2014). Si registra inoltre un aumento 
anche degli altri combustibili. 
 

 
Figura 109. Consumo di energia per vettore per il periodo 1990 – 2014. 
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5.6.  I CONSUMI DEL SETTORE PUBBLICO 
 

I consumi dell’ente pubblico, pur avendo grande importanza all’interno del PAES, hanno un peso del 
tutto marginale all’interno dell’inventario di base delle emissioni di anidride carbonica.  
Per quantificare quanta energia viene consumata da parte della Pubblica amministrazione è necessario 
interrogare i gestori dei servizi energetici. L’energia consumata dall’ente pubblico serve per soddisfare i 
fabbisogni elettrici (energia elettrica), i fabbisogni termici degli immobili pubblici (gas naturale) e i 
fabbisogni per la mobilità (benzina, gasolio e GPL). 
Nell’ultimo anno disponibile (2014), il Comune di Zugliano ha consumato circa 114 TEP di energia. 
 

 
 
Il consumo complessivo dell’ente pubblico ha seguito un andamento altalenante nel corso del tempo, 
pur presentando tendenzialmente una crescita nel periodo 2005-2010 (+18,77%) e una diminuzione dei 
consumi a partire dal 2011.  
 

 
Figura 110. Sopra, andamento del consumo di energia complessivo della P.A. nel periodo 2005-2014.   
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Come detto, il consumo complessivo si compone dei tre macro – vettori: energia elettrica per il consumo 
elettrico, gas naturale per il consumo termico e benzina, gasolio e GPL per il fabbisogno di mobilità (flotta 
veicolare pubblica). Il peso specifico di ogni settore del consumo è differente.  
 

 
Figura 111. Sopra, consumo di energia dell’ente pubblico nel 2014: suddivisione per tipologia di utilizzo.  della P.A.  

 
 
 
 
 
 

5.6.  
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CONSUMI PER USI ELETTRICI 
 

Nel corso degli anni analizzati il consumo di energia elettrica non segue un andamento lineare.  Tuttavia 
nel complesso i consumi sono aumentati del 35%. 

 

Figura 112. Sopra, andamento del consumo di energia elettrica complessiva della P.A. nel periodo 2005 – 2014. 
 
Qui sotto, viene proposta la suddivisione dei consumi elettrici della P.A. per tipologia di utilizzo in 
riferimento all’anno 2014. Come si osserva, gran parte del consumo elettrico riguarda l’illuminazione 
pubblica con un valore pari al 70%. 

 
Figura 113. Sopra, suddivisione dei consumi elettrici per tipologia per l’anno 2014. 



PAES  
Zugliano 
 

 
191 

CONSUMI PER USI TERMICI 
 

Come specificato nella pagine precedenti, il consumo di gas naturale per il soddisfacimento dei 
fabbisogni termici degli edifici (riscaldamento e ACS) rappresenta quasi i 2/3 della bolletta energetica 
comunale.  
 

 
Figura 114. Sopra, andamento dei consumi termici della P.A. nel periodo 2005-2014.  

 
Nel periodo 2005 – 2014, il consumo di gas naturale non ha seguito un andamento lineare.  Nel 2010 si 
registra un picco dei consumi con circa 87.099 mc (+11,22% rispetto al 2005) per poi diminuire fino al 
2014 (-32,09% rispetto al 2010). 
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CONSUMI PER LA MOBILITA’  
 

Per consumi per la mobilità, s’intende la somma dei vettori energetici che alimentano la flotta veicolare 
pubblica. Nel caso del Comune di Zugliano, i combustibili utilizzati per le auto pubbliche nel 2014 sono la 
benzina e il gasolio. 
 
 

 
Figura 115. Sopra, consumi per la mobilità pubblica per tipologia di alimentazione. 
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RIEPILOG FINALE  
 

Il grafico sottostante mostra l’incidenza dei consumi energetici dell’ente pubblico sul totale comunale. 
 

 
Figura 116. Sopra, consumi di energia nel 2014: confronto tra parte pubblica e parte privata.  

 
 
Come è stato ribadito più volte, i consumi energetici del settore pubblico incidono in modo marginale sul 
totale complessivo territoriale. Come si osserva dal grafico, i consumi di energia dalla PA sono circa 
l’1,87% sul complesso del territorio del Comune di Zugliano. 
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CONSUMI DELL’ENTE PUBBLICO: INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI ANEDRIDE 
CARBONICA  
 

Nelle pagine precedenti sono stati descritti i consumi energetici dell’ente pubblico. Allo stesso modo, in 
questo paragrafo vengono descritte le emissioni di CO2 associate ai consumi di energia fossile. 

 

 
 
Nel 2014, le emissioni imputabili al settore pubblico sono state 368 tonnellate di CO2, pari al 2,24% del 
totale. La maggior parte delle emissioni sono dovute all’uso di energia elettrica (66% del totale), seguito 
dal gas naturale per i fabbisogni termici (31%). Del tutto marginali sono le emissioni dovute all’uso di 
veicoli a benzina,  gasolio e GPL (3,27%).  
 

 
Figura 117. Sopra, andamento della produzione di CO2 nel periodo 2005-2014.  

 
Come si osserva dal grafico, la produzione di anidride carbonica dell’ente pubblico è cresciuta fino al 
2008 per poi diminuire fino al 2014. Nello specifico, le emissioni di CO2 sono passate da 489 tonnellate 
del 2008, anno in cui si è registrato il picco delle emissioni, a 368 tonnellate del 2014, con una 
decremento in termini percentuali del -24,73%.  
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EMISSIONI PER USI ELETTRICI  
 

La principale fonte di emissione della PA è rappresentata dalla produzione di CO2 associata ai consumi 
elettrici. I consumi di energia elettrica sono cresciuto nel periodo 2005-2008 (+33,61% rispetto il 2005) 
mentre dal 2009 si è registrato un calo (-29.48% rispetto il 2008). 
 

 
Figura 118. Sopra, andamento della produzione di CO2 per usi elettrici nel periodo 2005-2014. 
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EMISSIONI PER USI TERMICI  
 

Rispetto alle emissioni di anidride carbonica dell’ente pubblico per usi elettrici anche le emissioni per usi 
termici non seguono un andamento lineare. Nel 2010 si registra un picco per poi diminuire fino al 2014. 
In termini percentuale la diminuzione dal 2010 al 2014 è stato del 32,09%. 
 

 
Figura 119. Sopra, andamento della produzione di CO2 per usi termici nel periodo 2005-2014.  
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EMISSIONI DELLA FLOTTA VEICOLARE PUBBLICA  
 

Come specificato più volte, la flotta veicolare pubblica visto il numero esiguo di mezzi, incide in modo del 
tutto marginale a livello di emissioni di CO2. Nel 2014 i combustibili utilizzati per le auto pubbliche sono 
la benzina, il gasolio e il GPL.  
 
 

 
Figura 120. Sopra, andamento della produzione di CO2 della flotta veicolare pubblica tra i mezzi alimentati a 
gasolio, benzina e GPL.  
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ANALISI DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO  
 

Per poter pianificare correttamente le priorità d’intervento del settore pubblico, è stata costruita la 
classifica delle utenze pubbliche in base alla produzione di anidride carbonica. 
 
 

 
Figura 121. Sopra, classificazione delle utenze pubbliche in base alla produzione di CO2 nel 2014. 

 
Come si osserva dal grafico, i consumi termici sono la prima fonte di produzione di anidride carbonica tra 
le utenze pubbliche seguito dall’illuminazione pubblica seguiti dai consumi termici. 
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PAES template: consumi di energia per l’anno di base (2008) 
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PAES template: inventario di base delle emissioni (2008) 
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OBIETTIVO DI RIDUZIONE al 2020 e al 2030 

Il grafico mostra l'andamento effettivo delle emissioni di anidride carbonica dal 2008 al 2014 e l'obiettivo 
delle emissioni al 2020: la linea azzurra indica l'andamento effettivo delle emissioni dal 2008 al 2014, la 
linea rossa tratteggiata indica l'obiettivo di riduzione che si sarebbe dovuto rispettare dal 2008 al 2020, 
mentre la linea verde indica l'andamento da seguire per l'obiettivo di riduzione al 2020 visti gli andamenti 
effettivi dal 2008 al 2014. 

 

Come si può osservare dal grafico, dal 2008 al 2009 le emissioni di CO2 sono nel complesso diminuite 
anche se si è registrato una ripresa nel 2011 e nel 2014. Tramite interventi mirati, da implementare nel 
quinquennio 2015-2020, si potrà raggiungere l’obiettivo del -20% di CO2 rispetto le emissioni del 2008 e 
al 2030 l’obiettivo del -40%. 
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