
 

 

 

   

 

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 

CO M U N E D I 

CO LO G N O  AL SERIO  

Provincia di Bergam o 

O ttobre 2012 



 

 

  



 

 

 

 

Tutti i diritti sono riservati 

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione anche parziale sono riservati; l’eventuale utilizzo o pubblicazione anche di parti del testo, delle tavole o 

delle tabelle dovrà essere autorizzata e prevedere la citazione della fonte. 

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI COLOGNO AL 

SERIO 
 

ED IZIO N E 

O ttobre 2012 

 

Com une di COLOGNO AL SERIO 

Via Rocca, 2/A 

24055 Cologno al Serio (BG ) 

Tel. +39 035 4183501 

 
 

 

con l’Ente struttura di supporto della Com m issione Europea: 

Provincia di BERGAM O 

Via T. Tasso, n. 8 

24100 Bergam o 

tel +39.035. 387.111 

 
.  

 

 

con il contributo di:  

Fondazione Cariplo 

Via M anin, 23 

20121 M ilano  

 

con la consulenza tecnica e scientifica di: 

FaSE s.r.l. – Fabbrica Seriana Energia 

Via Pesenti, 1  

24022 Alzano Lom bardo (BG ) 

  

Studio D ott. Ing. Gabriele Ghilardi24122 Bergam o 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE PAG.  3 

PREM ESSA ............................................................................................................................................................... 4 

Cap. 1 - IL CONTESTO ............................................................................................................................................... 5 

Cap. 2 - L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI: IL SEAP ............................................................................................ 12 

2.1 Contesto norm ativo ........................................................................................................................................ 12 

2.2 Articolazione del Piano .................................................................................................................................... 16 

2.3 Baseline Em ission Inventory (BEI) ................................................................................................................... 16 

2.4 O biettivo generale al 2020 .............................................................................................................................. 17 

2.5 Visione a lungo term ine .................................................................................................................................. 17 

2.6 Struttura del gruppo di lavoro ......................................................................................................................... 17 

Cap. 3 - LA M ETOD OLOGIA ..................................................................................................................................... 18 

3.1 Anno di riferim ento ......................................................................................................................................... 18 

3.2 Scelta dei fattori di em issione ......................................................................................................................... 18 

3.3 Principali fattori clim alteranti ......................................................................................................................... 18 

3.4 CO 2 equivalente ............................................................................................................................................... 18 

3.5 M etodologia per la raccolta dati ..................................................................................................................... 19 

3.6 M etodologia per la valutazione delle azioni ................................................................................................... 20 

Cap. 4 - L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI ................................................................................................................ 23 

4.1 Situazione su scala sovracom unale ................................................................................................................. 23 

4.2 Dom anda di energia ed em issioni inquinanti a Cologno al Serio .................................................................... 24 

4.3 Proiezioni future .............................................................................................................................................. 30 

Cap. 5 - IL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ....................................................................................... 32 

5.1 Visione generale del Piano .............................................................................................................................. 32 

5.2 Incidenza delle azioni ...................................................................................................................................... 34 

5.3 M onitoraggio delle azioni................................................................................................................................ 36 

5.4 Azioni per settore di intervento ...................................................................................................................... 37 

Cap. 6 - LE AZIONI .................................................................................................................................................. 44 

6.1 Settore Inform azione – form azione ................................................................................................................ 45 

6.2 Settore Pubblico .............................................................................................................................................. 68 

6.3 Settore Residenziale ........................................................................................................................................ 83 

6.4 Settore Terziario .............................................................................................................................................. 99 

6.5 Settore M obilità ............................................................................................................................................ 108 



 

 

 

  

PAG. 4 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE 

PREM ESSA 

 

 

Il consum o di energia è in costante aum ento nelle città e 

ad oggi, a livello europeo, è responsabile di oltre il 50% 

delle em issioni di gas serra causate, direttam ente o 

indirettam ente, dall’uso dell’energia da parte dell’uom o.  

Una nuova azione risulta quindi necessaria al fine di 

contribuire al raggiungim ento degli obiettivi che l’Unione 

Europea si é posta al 2020 in term ini di riduzione delle 

em issioni di gas ad effetto serra, di m aggiore efficienza 

energetica e di m aggiore utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili. 

L'Unione Europea, nel definire la politica energetica del 

prossim o futuro, ha sancito tre diversi obiettivi di 

fondam entale rilevanza per la sostenibilità energetica, 

noti com e “Pacchetto 20-20-20”, da raggiungere 

attraverso l’increm ento dell’efficienza energetica e lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili, settori cardine di una 

strategia com plessiva m irata alla riduzione delle 

em issioni di gas serra. 

Per raggiungere questi obiettivi, anche le Com unità Locali 

saranno chiam ate nel corso dei prossim i anni a com piere 

notevoli sforzi, secondo la logica del burden sharing, 

ovvero di condivisione degli sforzi. 

A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell’am bito della 

seconda edizione della Settim ana Europea dell’Energia 

Sostenibile (EUSEW  2008), la Com m issione Europea ha 

lanciato il cosiddetto Patto dei Sindaci (Covenant of 

M ayors), un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere 

attivam ente le città europee nel percorso verso la 

sostenibilità energetica ed am bientale, attraverso la 

program m azione di azioni locali che m igliorino 

l'efficienza energetica, aum entino il ricorso alle fonti 

rinnovabili, stim olino il risparm io energetico e l'uso 

razionale dell'energia. 

I Com uni che aderiscono al Patto dei Sindaci sono 

chiam ati a raccogliere la sfida della riduzione del 20% 

delle em issioni di CO 2 entro il 2020 sul proprio territorio, 

m ediante la program m azione e l'attuazione concreta di 

m isure ed azioni, im pegnandosi a predisporre 

l'Inventario Base delle Em issioni di CO 2 sul territorio 

com unale (BEI - Baseline Em ission Inventory) ed il Piano 

di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP - Sustainable 

Energy Action Plan). 

 

L’adesione all’iniziativa Patto dei Sindaci - Covenant of 

M ayors rappresenta l’espressione della consapevolezza 

dell’im portanza di queste nuove sfide, sancita in un 

im pegno form ale della com unità in tutte le sue 

espressioni politiche,econom iche, sociali e culturali.
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Cap. 1 - IL CONTESTO 

 

 
 

Inform azioni generali relative al Com une di Cologno al Serio 

Coordinate – Latitudine 45°34'58"80 N  

Coordinate – Longitudine 09°42'35"28 E 

Sito W eb w w w .comune.colognoalserio.bg.it 

Superficie (km ²) 17,53 

Abitanti al 31-12-2005 10.124 

Abitanti al 31-12-2010 10.759 

Abitanti attesi al 2020 12.882 

Densità al 2005 (ab/km ²) 577,52 

Densità al 2010 (ab/km ²) 613,75 

Altitudine del M unicipio (m .s.l.m .) 156 

Altitudine m inim a (m .s.l.m .) 137 

Altitudine m assim a (m .s.l.m .) 175 

Classificazione altim etrica del territorio Pianura 

G radi G iorno (G G ) 2.369 

Zona Clim atica E 

Radiazione globale annua su sup. orizzontale (kW h/m ²) 1.404 
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Il territorio 

Il territorio del Com une di Cologno al Serio è ubicato 

nella m edia pianura bergam asca, sulla destra orografica 

del fium e Serio, ad una quota com presa fra i 155 e i 175 

m  s.l.m . circa, presentando una pur dolce scarpata 

proprio in corrispondenza del corso d’acqua che ne 

definisce il confine com unale verso G hisalba. Il terreno, 

storicam ente a vocazione agricola, è solcato da una serie 

di corsi d’acqua più volte rim aneggiati per fini irrigui e di 

regim entazione idraulica. Fra di essi va ricordata la 

Roggia Spiranella che dem arca fisicam ente il confine 

nord-occidentale del Com une. La ricchezza di acqua ha 

consentito inoltre la difesa dell’abitato, com e testim onia 

il fossato che circonda il centro storico. Cologno confina 

con i Com uni di Brignano G era d'Adda, G hisalba, 

M artinengo, M orengo, Pagazzano, Spirano ed Urgnano. 

L’abitato è fortem ente annucleato, anche se la presenza 

del fossato m edievale consente di riconoscere 

im m ediatam ente il centro storico. Le aree a vocazione 

produttiva si dispongono nella m età inferiore del 

territorio com unale, lungo la SS 591 che divide Cologno 

al Serio in due m età in senso longitudinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Inquadram ento generale  

 

N el territorio di Cologno al Serio, secondo il Catasto 

Utenze Idriche della Regione aggiornato al 2004 sono 

presenti n°61 pozzi. 

 

 

Aspetti socioeconom ici 
 

O ccupati 

per 

attività 

econom ica 

Agricoltura 123 

Industria  2.602

Altre attività 1.434

N um ero totale di occupati 4.159
 

Tot. Unità locali  797 

Tot. Addetti alle Unità Locali  2.651

  Tabella 1: Occupazione e incidenza dei settori (D ati ISTAT 2001) 
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Figura 2: Carta dell’uso del suolo per l’am bito di pianura (Elaborazione dati Siter@  - Sistem a Inform ativo Territoriale della 

Provincia di Bergam o) 
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Figura 3: I principali contenuti della pianificazione territoriale – Anno 2006 (Elaborazione dati Siter@  - Sistem a Inform ativo 

Territoriale della Provincia di Bergam o – M osaico Inform atizzato degli Strum enti U rbanistici Com unali) 
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L’analisi degli andam enti dem ografici nel tem po 

evidenzia com portam enti riconducibili alle caratteristiche 

insediative, econom iche e sociali del territorio. L’analisi 

riporta i dati dei censim enti decennali e, relativam ente al 

decennio 2001-2011, i dati relativi ai bilanci dem ografici 

annuali.  

 

 Previsione 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 

9.458 9.607 9.806 10.008 10.124 10.217 10.315 10.505 10.649 10.759 12.882 

Tabella 2: Bilancio dem ografico 2001 – 2010 (D ati ISTAT) e abitanti attesi al 2020 (Elaborazione su docum enti di 

pianificazione territoriale) 

 

      

 
 

Grafico 1: Elaborazione dem ografica (Elaborazione su base dati ISTAT – CENSIM ENTI per il periodo 1861-1991, 
Bilancio dem ografico (al 31 dicem bre) per il periodo 2001-2010. 
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La mobilità 

Le strade principali di Cologno al Serio sono nate per la 

connessione rapida con i paesi lim itrofi. Con la 

progressiva espansione del centro abitato, queste sono 

state fagocitate all’interno del tessuto urbano, con 

criticità legate alla necessaria riduzione di velocità dei 

m ezzi e al traffico pesante. La realizzazione della SP 122 

“Francesca” che attraversa il territorio di Cologno al Serio 

nella sua parte settentrionale superando poi il Serio 

verso G hisalba lim ita ai soli m ezzi transitanti in direzione 

nord-sud le criticità poc’anzi descritte. Il paese è servito 

da una serie di linee di trasporto pubblico extraurbano 

gestite dal Consorzio Trasporti Bergam o Sud. Il parco 

veicolare com unale conta ad oggi sette autovetture, un 

autobus, quattro autocarri, un rim orchio, due m otocicli, 

un ciclom otore, un m otocarro e un autoprom iscuo. 

 

 

  
 
 

 

Si riporta in tabella il parco circolante agli anni 2005 e 2010, da cui si può desum ere un elevato indice di 

m otorizzazione. 
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2005 8 786 71 5.414 13 610 4 114 54 

2010 30 881 76 5.901 15 812 5 10 65 

TO T 2005 7.074 

TO T 2010 7.795 

Tabella 3: Com posizione del parco veicolare com unale – Fonte ACI
 

 
N el Piano della Rete dei Percorsi Ciclabili sviluppato dalla 
Provincia di Bergam o, il Com une di Cologno al Serio è 
interessato dal passaggio di ciclovie con andam ento 
nord-sud (a fianco del percorso stradale) ed est-ovest (su 
percorsi secondari). Poco oltre il ponte sul Serio, in 
Com une di G hisalba, è invece possibile raggiungere la 
pista ciclabile del fium e Serio, realizzata in sede propria a 
lato del corso d’acqua. 

 

  Figura 4: Indice di m otorizzazione 2009 (Fonte ACI) 
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Le tendenze evolutive 
Le tendenze evolutive più significative che possono avere 

im plicazioni negli assetti di pianificazione energetica 

sono correlate ai contenuti della pianificazione 

territoriale, sia a livello com unale che sovracom unale, in 

questo contesto fortem ente interconnessi e dipendenti. 

G li im portanti progetti di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione delle strutture del terziario pubblico 

potranno assum ere un significato esem plare di 

sensibilizzazione della cittadinanza, oltre che generare un   

 

 

effetto diretto di m iglioram ento anche delle prestazioni 

energetiche del patrim onio pubblico. G li obiettivi di 

salvaguardia del territorio negli aspetti am bientali, 

idrogeologici e rurali, con riferim ento particolare ai 

processi di riqualificazione idrogeologica e valorizzazione 

delle risorse boschive potranno costituire occasioni per 

iniziative di sviluppo sostenibile del territorio, anche ai 

fini della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 

 

 Potenziale atteso Potenza installata 

Energia solare ALTO  2.896 kW p – Dato riferito al settore fotovoltaico* 

Energia geoterm ica ALTO  n.q. 

Energia idroelettrica BASSO  --- 

Energia da biom asse BASSO  n.q. 

Energia da biogas BASSO  --- 

Tabella 4: Potenzialità di sfruttam ento delle risorse energetiche rinnovabili 

 

Attraverso l’applicativo ATLASO LE è possibile osservare il riepilogo degli im pianti installati a livello com unale: 

 

 

Figura 5: Carta riepilogativa degli im pianti fotovoltaici in esercizio al 31-01-2012 
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Cap. 2 - L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI: IL SEAP 

 

Il Patto dei Sindaci è la prim a e più am biziosa iniziativa 

della Com m issione Europea che ha com e diretti 

destinatari le autorità locali ed i loro cittadini per 

assum ere la direzione della lotta contro il riscaldam ento 

globale. 

O gni firm atario del Patto dei Sindaci – città, 

agglom erazione urbana o regione – assum e un im pegno 

volontario ed unilaterale per andare oltre gli obiettivi 

dell'Unione europea (EU) in term ini di riduzione in 

em issioni di CO 2. 

 

 
 

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) è il 

docum ento chiave che m ostra com e i firm atari 

dell’iniziativa giungeranno al loro obiettivo di riduzione di 

CO 2 (alm eno del 20%) entro il 2020. N el piano saranno 

definite le attività e le m isure atte al raggiungim ento 

degli obiettivi, la struttura organizzativa creata ad hoc 

all’interno dell’am m inistrazione, i tem pi e le 

responsabilità assegnate per ogni singola azione. 

 

2.1  Contesto norm ativo 

Una strategia condivisa e di lungo term ine che preveda 
cam biam enti strutturali negli schem i di 
approvvigionam ento e consum o energetico, capace di 
garantirne efficacia, sicurezza e sostenibilità, rappresenta 
il fulcro di una nuova politica energetica che, a partire 
dagli obiettivi essenziali indicati a livello com unitario, 
passa necessariam ente dalla capacità delle com unità 
locali di com prenderne le opportunità econom iche, 
sociali, am bientali ed anche culturali, insite nel nuovo 
m odello di sviluppo che ne rappresenta l’esito finale. 
G li obiettivi centrali della politica energetica europea, 
ovvero sicurezza di approvvigionam ento, com petitività e 
sostenibilità, inizialm ente stabiliti nel Trattato di Lisbona 
del 2000 e riafferm ati dal Consiglio Europeo nel 2007, 

sono stati aggiornati nel corso del 2010 nell’am bito della 
Strategia Europa 2020 volta a delineare le nuove grandi 
direttrici delle politiche europee a sostegno dello 
sviluppo e dell’occupazione. 
G li obiettivi che riguardano energia e cam biam ento 
clim atico sono sintetizzati in una serie di indicatori 
statistici al fine di valutare la riuscita del processo 
com une e l’adeguatezza dei singoli Program m i nazionali 
di riform a e sono integrati dalla com ponente di 
sostenibilità am bientale, secondo gli indirizzi “Göteborg-
Kyoto-Copenhagen” in riferim ento alle riunioni del 
Consiglio europeo in cui si è introdotto il tem a 
am bientale nelle politiche dell’Unione ed alle Conferenze 
internazionali in cui si sono fissati lim iti quantitativi alle 
em issioni di gas serra. La sezione della Strategia Europa 
2020 dedicata alle politiche energetiche individua com e 
target specifici da raggiungere per la fine del decennio: 

· la riduzione delle em issioni di gas serra nella m isura 

del 20 per cento rispetto ai livelli del 2005; 

· l’increm ento al 20 per cento della quota dei consum i 

finali da energie rinnovabili; 

· l’aum ento del 20 per cento dell’efficienza 

energetica. 

Tali strategie sono state delineate, a partire dal 2009, 
attraverso il pacchetto di direttive noto com e Pacchetto 
Clim a-Energia che ridefinirà nei prossim i anni le politiche 
riguardanti le em issioni di gas serra, la prom ozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’efficienza degli 
usi finali dell'energia ed i servizi energetici, le prestazioni 
energetiche degli edifici e dei trasporti. 
Il pacchetto com bina i tre obiettivi creando un rapporto 
stretto tra il concetto di sostenibilità energetica 
(risparm io energetico e increm ento delle fonti 
rinnovabili) e di sostenibilità am bientale a livello globale 
(riduzione delle em issioni di gas serra) e locale (riduzione 
delle em issioni di inquinanti locali) e si coordina con altri 
provvedim enti di settore, em anati e recepiti nel tem po in 
coerenza con la visione strategica elaborata nel corso 
dell’ultim o decennio. 

· Decisione n. 406/2009/CE concernente “l’im pegno 

degli Stati m em bri per la riduzione del 20% delle sue 

em issioni di gas a effetto serra entro il 2020,rispetto 

ai livelli del 1990”, che definisce anche “le m odalità 
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per la verifica della loro portata in seguito 

all’im pegno assunto dalla Com unità per il periodo 

2013-2020”. L’obbligo stabilito è che ogni anno le 

em issioni degli Stati m em bri siano inferiori rispetto 

all’assegnazione annuale di em issione 

corrispondente, valutando poi i progressi realizzati 

nell’attuazione del piano d'azione per l'efficienza 

energetica con l’eventuale sviluppo di un piano 

d’azione correttivo qualora le em issioni siano 

superiori all’assegnazione. 

· Dir. 2003/87/CE, estesa a tutte quelle attività di 

com bustione energetica, produzione e 

trasform azione dei m etalli ferrosi, lavorazione di 

prodotti m inerari, che “istituisce un sistem a di 

scam bio di quote di em issioni dei gas effetto serra 

all’interno dell’Unione Europea al fine di 

prom uovere la riduzione di dette em issioni secondo 

criteri di efficacia dei costi ed efficienza econom ica”. 

L’obbligo stabilito è quello di “rendere alla fine 

dell’anno un num ero di quote d’em issione pari alle 

em issioni di gas serra rilasciate durante l’anno”. 

· Dir. 2009/29/CE concernente l’estensione del 

m ercato delle quote di em issioni, secondo la quale 

entro il 2020 si prevede l’abbattim ento di em issioni 

di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 2005, 

attraverso l’allargam ento del novero delle industrie 

obbligate ad acquistare i perm essi per inquinare. 

· Dir. 2006/32/CE con l’obiettivo di “rafforzare il 

m iglioram ento dell'efficienza degli usi finali 

dell'energia sotto il profilo costi/benefici fornendo 

gli obiettivi indicativi, i m eccanism i, gli incentivi e il 

quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari 

ad elim inare le barriere che ostacolano un efficiente 

uso finale dell'energia e creando le condizioni per lo 

sviluppo e la prom ozione di un m ercato dei servizi 

energetici e la fornitura di altre m isure di 

m iglioram ento dell'efficienza energetica agli utenti 

finali”. La Direttiva sottolinea anche il ruolo 

esem plare che dovrebbe svolgere il settore pubblico 

nei confronti del privato “assicurando m isure per il 

m iglioram ento dell'efficienza energetica 

privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costi-

benefici che generano il m aggior risparm io 

energetico nel m inor lasso di tem po”. 

· Dir. 2009/28/CE che prevede “per ciascuno Stato 

m em bro una quota di energia da fonti rinnovabili” e 

l’adozione di un piano di azione nazionale che “fissa 

tale quota consum ata nel settore dei trasporti, 

dell'elettricità e del riscaldam ento per il 2020”. Gli 

Stati m em bri, aggiunge, “possono intraprendere 

progetti com uni per la produzione di elettricità e di 

riscaldam ento da fonti rinnovabili e possono stabilire 

una cooperazione con paesi terzi, secondo le 

condizioni fissate dalla Com unità”. 

· Dir. 2009/33/CE che m ira a “prom uovere e a 

stim olare lo sviluppo di un m ercato dei veicoli puliti 

e a basso consum o energetico” e im pone agli enti 

pubblici di “ tener conto, al m om ento di aggiudicare 

appalti pubblici per veicoli adibiti al trasporto, 

dell’im patto di tali veicoli, nell’arco della loro vita 

utile, in term ini di consum o energetico, em issioni di 

CO 2 e altre sostanze inquinanti”. 

· Dir. 2010/31/UE che, innovando la D ir. 2002/91/CE 

“prom uove il m iglioram ento della prestazione 

energetica degli edifici all’interno dell’Unione, 

tenendo conto delle condizioni locali e clim atiche 

esterne, nonché delle prescrizioni relative al clim a 

degli am bienti interni e all’efficacia sotto il profilo 

dei costi”. Fra gli altri, entro il 31 dicem bre 2020 è 

previsto anche l’am bizioso obiettivo che tutti gli 

edifici siano “a energia quasi zero”, cioè ad altissim a 

prestazione energetica ed il cui fabbisogno 

energetico (basso o quasi nullo) dovrebbe “essere 

coperto in m isura m olto significativa da energia da 

fonti rinnovabili”. 

N el contesto italiano, i provvedim enti legislativi di 

recepim ento delle direttive com unitarie si innestano ed 

innovano le disposizioni già vigenti a partire dall’inizio 

degli anni ’90. E’ infatti con la Legge n. 10 del 1991 

recante "N orm e per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in m ateria di uso razionale dell'energia, di 

risparm io energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 

di energia" che si parla per la prim a volta di piani 

energetici a livello com unale. Q uesta legge dà inizio ad 

un processo di progressivo decentram ento a livello locale 

della pianificazione energetica, attribuendo a Regioni, 

Province e Com uni specifiche com petenze in m ateria di 

program m azione e pianificazione energetica; tale legge 

inoltre introduce procedure di gestione integrata 

dell’energia volte ad increm entarne l’efficienza degli usi 

finali, criteri di valutazione ed obblighi di prestazione 

energetica in edilizia, anticipando il concetto della 
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certificazione energetica degli edifici. 

 

· La D ir. 2002/91/CE in particolare è stata recepita con 

il D .Lgs. 192/2005, integrato con il D .Lgs. 311/2006 

ed attuato m ediante il regolam ento di cui al D .P.R. 

59/2009. In attesa dei provvedim enti di recepim ento 

della D ir. 2010/31/UE, tale insiem e di norm e, 

applicate sia a edifici di nuova costruzione che a 

edifici ristrutturati totalm ente o parzialm ente, 

disciplina l’applicazione di requisiti m inim i in m ateria 

di prestazioni energetiche degli edifici e la 

m etodologia per il relativo calcolo, definisce criteri 

generali per la certificazione degli edifici, dispone 

ispezioni periodiche degli im pianti di clim atizzazione, 

prom uove l’uso razionale dell’energia anche 

attraverso la sensibilizzazione e l’inform azione degli 

utenti finali, la form azione e l’aggiornam ento degli 

operatori del settore. 

· La D ir. 2009/28/CE sulla prom ozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, è stata attuata con il 

D.Lgs. 28/2011, ed il relativo Piano d’Azione per le 

Energie Rinnovabili, che definiscono gli strum enti, i 

m eccanism i, gli incentivi e il quadro istituzionale, 

finanziario e giuridico, necessari per il 

raggiungim ento degli obiettivi fino al 2020 in m ateria 

di quota com plessiva di energia da fonti rinnovabili 

sul consum o finale lordo di energia e di quota di 

energia da fonti rinnovabili nei trasporti. I piani di 

azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli 

obiettivi nazionali degli Stati m em bri per la quota di 

energia da fonti rinnovabili consum ata nel settore 

dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldam ento e 

raffreddam ento nel 2020, tenendo conto degli 

effetti di altre m isure politiche relative all’efficienza 

energetica sul consum o finale di energia, e delle 

m isure appropriate da adottare per raggiungere 

detti obiettivi nazionali generali. 

· Nel caso dell’Italia, tale quota è fissata pari al 17% . 

Le linee d’azione si articolano sul piano della 

governance istituzionale e su politiche settoriali, 

delineate sulla base del peso di ciascuna area 

d’intervento sul consum o energetico lordo 

com plessivo. La governance istituzionale com prende 

principalm ente il coordinam ento tra la politica 

energetica e le altre politiche, tra cui la politica 

industriale, la politica am bientale e quella della 

ricerca per l’innovazione tecnologica e la 

condivisione degli obiettivi con le Regioni, con la 

definizione di un burden sharing regionale che possa 

responsabilizzare tutte le istituzioni coinvolte nel 

raggiungim ento degli obiettivi. 

· La D ir. 2006/32/CE, peraltro al m om ento attuale in 

corso di revisione, è stata recepita con il D .Lgs. 

115/2008 ed il relativo Piano d’Azione per 

l’Efficienza Energetica. 

· Il D.Lgs. 115/2008, “al fine di contribuire al 

m iglioram ento della sicurezza 

dell'approvvigionam ento energetico e alla tutela 

dell'am biente attraverso la riduzione delle em issioni 

di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di m isure 

volte al m iglioram ento dell'efficienza degli usi finali 

dell'energia sotto il profilo costi e benefici”. Per tali 

finalità, la norm a “definisce gli obiettivi indicativi, i 

m eccanism i, gli incentivi e il quadro istituzionale, 

finanziario e giuridico necessari ad elim inare le 

barriere e le im perfezioni esistenti sul m ercato che 

ostacolano un efficiente uso finale dell'energia” e 

“crea le condizioni per lo sviluppo e la prom ozione di 

un m ercato dei servizi energetici e la fornitura di 

altre m isure di m iglioram ento dell'efficienza 

energetica agli utenti finali”. Nell’am bito della norm a 

sono attribuite a EN EA le funzioni di Agenzia 

nazionale per l'efficienza energetica, arm onizzando 

delle funzioni dello Stato e delle regioni in m ateria di 

efficienza energetica; sono presi in considerazione 

incentivi e strum enti finanziari, prom uovendo 

certificati bianchi ed interventi di m obilità 

sostenibile; è attuata una sem plificazione e 

razionalizzazione delle procedure am m inistrative e 

regolam entari per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici e per gli interventi di 

conservazione, risparm io e uso razionale 

dell'energia, nonché utilizzo delle fonti rinnovabili; 

una particolare attenzione è posta verso l’efficienza 

energetica nel settore pubblico, sia nel settore 

dell’edilizia che nell’am bito degli acquisti e delle 

forniture di servizi; vengono definiti i requisiti m inim i 

dei contratti di servizio energia e vengono introdotte 

procedure di certificazione volontaria per i sistem i di 

gestione dell’energia, per gli esperti in gestione 

dell'energia e per le società che forniscono servizi 

energetici; viene infine prom osso, com e m isura 
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accom pagnatoria al m iglioram ento dell’efficienza 

energetica, lo strum ento della diagnosi energetica. Il 

Piano di Azione per l’Efficienza Energetica, nella sua 

seconda elaborazione, in corso al 2011, (PAEE 2011) 

è in continuità con il prim o piano elaborato nel 2007 

(PAEE 2007): m antiene l’obiettivo quantitativo di 

riduzione dei consum i al 2016 pari al 9% (126.540 

GW h/anno), l’im postazione generale e la 

m etodologia di calcolo dell’obiettivo, innovandone i 

contenuti e le procedure, rivolti in 4 direzioni 

principali: i risparm i energetici in edilizia, lo sviluppo 

del m eccanism o dei certificati bianchi, interventi 

tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti, 

l’efficientam ento energetico nell’industria e nei 

servizi. 

 

La Regione Lom bardia si im pegna, insiem e alle altre 

regioni italiane, nella traduzione delle politiche in 

indirizzi, regole e interventi diretti per una concreta 

diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e regole per 

la gestione del territorio e la realizzazione di interventi di 

risparm io energetico in tutti i settori con una forte 

attenzione all'innovazione. 

L’attività della Regione Lom bardia in cam po energetico, 

sin dall’inizio degli anni ’80 si è concentrata 

principalm ente sull’applicazione delle vigenti norm e 

nazionali di settore, non m ancando di attuare iniziative 

regionali autonom e per prom uovere ulteriorm ente l’uso 

razionale dell’energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, 

a dim ostrazione di una particolare attenzione al tem a 

della gestione dell’energia. La L.R. n. 26/ 2003 contiene le 

linee d’azione in m ateria di disciplina del settore 

energetico, dettando anche la disciplina delle risorse 

idriche. 

Con la L.R. 24/2006 la Regione ha dettato una norm ativa 

generale finalizzata a politiche di riduzione delle 

em issioni, occupandosi sia di definire azioni per il 

m iglioram ento della qualità dell’aria, sia dem andando 

alla G iunta regionale di fissare regole sugli im pianti 

term ici civili e sulla certificazione energetica degli edifici: 

nell’am bito dell’efficienza energetica in edilizia, la 

Regione Lom bardia è infatti stata fra le prim e regioni ad 

aver provveduto al recepim ento diretto della D ir. 

2002/91/CE attraverso le disposizioni attuate ai sensi di 

questa legge già a partire dal 2007. 

La L.R. 3/2011 prevede ulteriori interventi norm ativi per 

l’attuazione della program m azione regionale e m odifica 

e integra le precedenti disposizioni legislative;, oltre a 

trattare le norm e per la prevenzione e la riduzione delle 

em issioni in atm osfera a tutela della salute e 

dell’am biente, in particolare im pone l’obbligo della 

term oregolazione e della contabilizzazione autonom a del 

calore nei condom ini. 

Una copiosa norm ativa di dettaglio nell’am bito 

dell’efficienza energetica in edilizia, dell’utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabili, del risparm io energetico per 

quanto riguarda il settore dell’illum inazione esterna, ha 

seguito le disposizioni 

principali in m ateria, provvedendo alla definizione di 

linee guida e regolam enti volti alla sem plificazione delle 

procedure autorizzative. 

La Regione Lom bardia ha adottato nel 2003 un proprio 

Program m a Energetico Regionale (PER, approvato con 

D .G .R. VII/12467/2003). Il Program m a è stato reso 

operativo con il Piano d'Azione per l'Energia (PAE, 

approvato con D .G .R. 8/4916/2007) elaborato nel 2007 e 

successivam ente aggiornato nel 2008, a cui si è di 

recente affiancato il Piano per la Lom bardia Sostenibile, 

approvato con D .G .R. VIII/11420/2010. 

L’increm ento nell’uso delle fonti rinnovabili, la diffusione 

degli im pianti di cogenerazione, del teleriscaldam ento e 

dei sistem i a pom pe di calore sono solo alcuni degli 

obiettivi che il Program m a Energetico Regionale 

persegue. 

Il Piano d’Azione per l’Energia individua specifiche linee 

di intervento per ridurre il costo dell’energia, per 

dim inuire le em issioni inquinanti e prom uovere la 

crescita com petitiva delle industrie. 

Il Piano per la Lom bardia Sostenibile guida la regione 

verso un percorso decennale avente com e obiettivo la 

dim inuzione delle em issioni di carbonio in conform ità 

agli obiettivi prospettati dal Piano sul Clim a dell’Unione 

Europea. Basato su una logica di “burden sharing”, cioè 

di condivisione degli im pegni e degli oneri per 

raggiungere gli obiettivi nazionali, esso individua un 

criterio m etodologico e alcuni param etri che possono 

consentire l’attribuzione regionale di target di 

riferim ento. 

L’obiettivo del Piano per la Lom bardia Sostenibile è 

quello di garantire lo sviluppo m inim izzando i consum i e 

le relative em issioni e di prom uovere la cultura della 

sostenibilità a tutti gli altri attori che anim ano lo sviluppo 
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del territorio. Il Piano è quindi la piattaform a di un 

confronto perm anente sulle politiche regionali 

nell’orizzonte 2020, coniugando am biente, com petitività 

ed efficienza. 

La Regione Lom bardia prom uove attivam ente 

l’attuazione delle proprie politiche energetiche 

attraverso la definizione di strum enti operativi, sistem i 

inform ativi e di analisi, fra i quali si citano, anche per 

l’im portanza che essi assum ono nell’am bito della 

presente attività, il “Piano Strategico delle tecnologie per 

la sostenibilità energetica in Lom bardia” e il Sistem a 

Inform ativo Regionale EN ergia Am biente. 

 

È in questo contesto norm ativo che si colloca il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile di Cologno al Serio 

(SEAP). 

 

 

 
Figura 6: Iter di realizzazione ed esecuzione del SEAP 

 

2.2  Articolazione del Piano 

I firm atari del Patto puntano a ridurre le loro em issioni di 

CO 2 più del 20% entro il 2020 attraverso azioni di energia 

efficiente e di energia rinnovabile. Per raggiungere 

questo obiettivo, le autorità locali si im pegnano a: 

· Preparare un Inventario delle em issioni (BEI Baseline 

Em ission Inventory); 

· Predisporre, entro l'anno successivo alla loro 

adesione ufficiale al Patto dei Sindaci, un Piano 

d'Azione dell'Energia Sostenibile (SEAP) approvato 

dal Consiglio Com unale che delinei le m isure e le 

politiche che verranno sviluppate per realizzare i loro 

obiettivi; 

· Pubblicare regolarm ente ogni 2 anni dopo la 

predisposizione del loro SEAP - un report di 

attuazione che riporti il grado di avanzam ento della 

realizzazione dei program m i e i risultati provvisori; 

· Prom uovere le loro attività e coinvolgere i propri 

cittadini/stakeholders, includendo le organizzazioni, 

per la realizzazione di giornate dell'energia locale; 

· Diffondere il m essaggio del Patto dei Sindaci, in 

particolare incoraggiando le altre autorità locali ad 

aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi 

(cerim onia annuale del Patto dei Sindaci e w orkshop 

tem atici). 

 

2.3  Baseline Em ission Inventory (BEI) 

L'inventario delle em issioni di base quantifica 

l'am m ontare di CO 2 equivalente em essa a causa di 

consum o di energia nel territorio del Com une. Perm ette 

di identificare le fonti principali delle em issioni di CO 2 

equivalente e le loro possibili riduzioni.  

L'inventario di base si basa essenzialm ente sui dati finali 

di consum o di energia, all'interno dei confini dell'autorità 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inventario Base delle Emissioni – BEI  

I PASSO: 
Firma del Patto dei Sindaci 

-20% CO2 
entro il 2020 

   Sviluppo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - SEAP 

   Realizzazione del SEAP 

II PASSO: 
Presentazione del SEAP 

   Controllo dei progressi 

III PASSO: 
Periodica presentazione dei 
report di realizzazione 
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2.4  Obiettivo generale al 2020 

Con l’adesione al Patto dei Sindaci il Com une di Cologno 

al Serio si è im pegnato a elaborare e attuare un proprio 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, per ridurre in 

m odo significativo le proprie em issioni di CO 2 al 2020.  

Secondo le indicazioni della Com m issione Europea il 

SEAP include: 

· l’inventario delle em issioni di CO 2 al 2005;  

· l‘insiem e delle azioni previste nel periodo 2005-2020 

(Piano d’Azione). 

 

2.5  Visione a lungo term ine 

I settori prioritari di attuazione del SEAP sono l'edilizia 

pubblica e privata, la m obilità e i trasporti, con effetti a 

breve e m edio term ine. Si assisterà a una progressiva 

riduzione delle em issioni di CO 2, che si stim a superi il 

20% entro il 2020, rispetto al livello del 2005. 

Lo sviluppo e l’attuazione del SEAP si concentra su due 

linee strategiche:  

· m aggiore efficienza e risparm io energetico, che 

interessa tutti i settori di consum o e tutta l’area 

urbana, ossia tutti i cittadini; 

· creazione di un clim a favorevole e am ichevole nei 

confronti delle buone pratiche am bientali ed 

energetiche, del contenim ento dei consum i e della 

produzione locale di energia, con m isure attive da 

parte del com une verso i propri cittadini.  

 
 

2.6  Struttura del gruppo di lavoro 

Il lavoro che il team  di progetto si propone consiste 

principalm ente nell’analisi dettagliata dello stato di fatto, 

in term ini di energia consum ata e di CO 2 prodotta, e nella 

proposta di azioni da svolgere nei diversi settori di 

intervento (edilizia, trasporti, rifiuti etc.) al fine di 

raggiungere l’obiettivo di riduzione delle em issioni 

inquinanti al 2020. In accordo con quanto riportato 

all’interno delle linee guida per la redazione del piano di 

azione (richiesto dall’Unione Europea), e considerata la 

com plessità del lavoro, si è deciso fin da subito di definire 

un gruppo di lavoro in grado di affrontare con una chiara 

m etodologia le diverse fasi, dalla raccolta dati alla 

definizione delle azioni di piano.  

A tale scopo è stato individuato un com itato direttivo in 

grado di tenere i rapporti con le am m inistrazioni locali 

proponendo incontri di introduzione all’iniziativa 

europea. Il com itato direttivo è com unque supportato da 

un organo di controllo rappresentato da un com une.  

Un com itato tecnico coordinato con il Com une di 

Cologno al Serio, rappresentato dalla società FASE s.r.l. 

definirà una task-force di lavoro in grado di analizzare e 

proporre azioni concretam ente realizzabili sui diversi 

territori com unali. 
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Cap. 3 - LA M ETOD OLOGIA 

 

3.1  Anno di riferim ento

L’anno di riferim ento è l’anno rispetto al quale viene 

definito il target di riduzione. Le linee guida per la 

redazione del SEAP suggeriscono di fare riferim ento al 

1990 (anno base del Pacchetto clim a 20-20-20 e del 

Protocollo di Kyoto) o l’anno ad esso più vicino per il 

quale si abbiano dati disponibili.  

Per il Com une di Cologno al Serio è stato scelto com e 

anno base il 2005 di cui si posseggono i dati necessari alla 

predisposizione del BEI. 

 

3.2  Scelta dei fattori di em issione 

L’inventario base delle em issioni si riferisce ai dati 

riguardanti il consum o energetico finale delle attività 

presenti sul territorio com unale e ai fattori di em issione. 

I dati raccolti per la redazione del SEAP riguardano fattori 

di em issione standard, in linea con i principi IPCC 

(Intergovernm ental Panel on Clim ate Change). 

Com prendono quindi tutte le em issioni di CO 2 derivanti 

dall’energia consum ata nel territorio com unale, sia 

direttam ente, tram ite la com bustione di carburanti 

all’interno del com une, che indirettam ente, attraverso la 

com bustione di carburanti associata all’uso 

dell’elettricità e del riscaldam ento/ raffreddam ento nel 

com une stesso. 

 

3.3  Principali fattori clim alteranti 

Il problem a dell'inquinam ento atm osferico è 

all'attenzione di tutti per i riflessi che può avere sulla 

nostra salute e per le conseguenze che potrebbero avere 

sulla nostra organizzazione di vita eventuali 

provvedim enti per fronteggiarlo. 

I principali fattori inquinanti presenti nella nostra 

atm osfera sono: 

· idrocarburi non m etano, tra cui il benzene, 

com ponente delle benzine, altam ente cancerogeno. 

Si diffonde nell'atm osfera per evaporazione delle 

benzine o vernici e a causa della com bustione 

incom pleta nei m otori; 

· m etano: in piccola parte è em esso dagli im pianti di 

riscaldam ento. M olto si disperde nell'atm osfera 

durante il suo trasporto, m a la m aggior parte è 

em esso dalla decom posizione di sostanze organiche 

ed organism i viventi; 

· ossido di carbonio: deriva dalla com bustione 

incom pleta dei com bustibili e carburanti. È em esso 

dalle auto e dagli im pianti di riscaldam ento e 

dall'industria; 

· ossidi di azoto: si producono nei m otori a causa delle 

alte tem perature di com bustione raggiunte; 

· anidride solforosa: si produce per la com bustione di 

carbone o oli com bustibili, com preso il gasolio, 

contenenti zolfo. È prodotta prevalentem ente dagli 

im pianti di riscaldam ento e dall'industria, m a anche 

dai m otori diesel. 

· polveri sottili e particolato (PM 10): sono le polveri 

diffuse nell'atm osfera, costitute da sostanze 

carboniose; 

· anidride carbonica: è il prodotto della com bustione 

di qualsiasi com bustibile fossile a base di carbonio. 

N orm alm ente non è considerata un inquinante, m a il 

controllo della sua em issione va assum endo sem pre 

più im portanza a causa dell'effetto serra a cui 

contribuisce. 

 

3.4   CO2 equivalente 

Viene definita com e CO 2 equivalente la quantità di 

em issioni di tutti i gas serra equiparate, negli effetti di 

riscaldam ento della Terra, alla CO 2 secondo tabelle di 

conversione definite.  

Ad esem pio, l’effetto del m etano CH 4 per il 

riscaldam ento della Terra è equiparabile a 21 volte quello 

della CO 2, m entre quello del protossido di azoto N 2O  è 

equivalente a 310 volte quello della CO 2. 

È l’unita di m isura utilizzata per m isurare il GW P (Global 

W arm ing Potential) dei gas serra, ovvero il loro 

potenziale di riscaldam ento globale. 
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Inquinante GW P 

CO 2 – Anidride carbonica 1 

CH4 – G as m etano  21 

N 2O  – O ssido di diazoto 310 

SF6 – Esafluoruro di zolfo 23900 

PCF – Com posti perfluorurati 6500 ÷ 9200 

HFC – Idrofluorocarburi 140 ÷ 11700 

 

Tabella 5: GW P dei principali gas inquinanti 

 

In accordo alle indicazioni delle linee guida della 

Provincia di Bergam o, considerata anche la tipologia di 

dati acquisiti e le inform azioni statistiche disponibili, in 

questo Inventario si utilizzano fattori di em issione 

standard relativi alla sola CO 2. 

I fattori di em issione utilizzati per i diversi vettori 

energetici sono riportati nella tabella 4.1.1 

Una considerazione a parte m erita l’energia elettrica, il 

cui fattore di em issione deve essere calcolato tenendo 

conto anche della produzione locale. N el calcolo del 

fattore di em issione locale dell’energia elettrica si utilizza 

com e valore base il fattore di em issione m edio 

lom bardo, pari a 0.4 tonnellate di CO 2/M W h, in accordo 

alle indicazioni delle linee guida della Provincia di 

Bergam o. L’utilizzo di un fattore di em issione base 

costante nel tem po consente di non correlare l’effetto 

delle politiche com unali di riduzione dei consum i elettrici 

alle politiche regionali di efficientam ento degli im pianti 

di produzione. 

Tale valore viene poi m odificato in conform ità alle 

prescrizioni delle linee guida europee, considerando la 

presenza sul territorio com unale di una o più delle 

seguenti condizioni: 

· produzione locale di energia elettrica, con 

particolare riferim ento alle fonti rinnovabili ed alla 

produzione associata a processi di cogenerazione e 

trigenerazione; 

· acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile 

certificata; 

L’energia elettrica rinnovabile, prodotta sul territorio del 

Com une attraverso im pianti non ricadenti nel regim e ETS 

e con potenza inferiore a 20 M W  o acquistata con 

garanzia di origine, consente infatti di ridurre il fattore di 

em issione dell’energia elettrica m edio regionale in m odo 

proporzionale al peso relativo che l’energia elettrica 

rinnovabile prodotta 

ed acquistata localm ente assum e rispetto ai consum i 

com plessivi sul territorio. 

 

 COM BU STIBILE 

FATTORE D I 

EM ISSIONE 

[t CO2/M W h] 

COM BU STIBILI 
FOSSILI  
 

Energia elettrica  0,4 
G as naturale  0,202 
G pl  0,227 
G asolio  0,267 
Benzina  0,249 
Carbone  0,351 
Rifiuti  0,330/2 

ENERGIE 
RINNOVABILI  
 

Bio-carburanti  0 
O li vegetali  0 
Biom assa  0 
Solare term ico  0 

Tabella 6: Fattori di em issione 

 

3.5  M etodologia per la raccolta dati 

I dati utilizzati per la com pilazione del SEAP sono stati 

raccolti sia tram ite questionari diretti al Com une che 

attraverso database pubblicati da Enti regionali integrati 

con l’analisi delle fatturazioni energetiche degli edifici 

pubblici com unali. La m etodologia di lavoro è 

rappresentata nello schem a di Figura 3. 

 

 
Figura 7: Schem a di lavoro per la definizione dello scenario 

iniziale (Baseline) 
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Analisi sul territorio 

Una prim a indagine conoscitiva del territorio è stata 

effettuata richiedendo la com pilazione al Com une di un 

questionario d’indagine m irato in grado di perm ettere ai 

tecnici una conoscenza di base del territorio, m ostrare lo 

stato di fatto e le principali linee di sviluppo 

dell’am m inistrazione. 

Dalle risposte ottenute si è potuto stilare un quadro 

generale della situazione com unale odierna per quanto 

riguarda vari aspetti energetici, tra i quali, l’illum inazione 

e gli im pianti di riscaldam ento pubblici, nonché lo 

sfruttam ento delle energie rinnovabili (i dati relativi al 

fotovoltaico istallato nei diversi com uni è stata ottenuta 

considerando quanto forniti dal G estore dei Servizi 

Elettrici, G SE). 

 

 
Figura 8: Estratto del questionario inviato ai com uni 

 

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà com unale, i 

consum i di energia dell’anno 2005 sono stati desunti 

dalle fatture dei fornitori di energia elettrica e gas 

m etano reperiti presso gli uffici delle am m inistrazioni 

com unali. 

 

Analisi da database 

Q uesta tipologia di analisi si fonda sulla disponibilità di 

inventari di em issioni inquinanti e di consum i di energia 

da cui attingere.  

Enti regionali, quali IN EM AR e SIREN A, pubblicano online 

dati com pleti per ciascun com une Lom bardo da cui è 

possibile ricavare m olte delle inform azioni necessarie alla 

stesura del Piano d’Azione (nello specifico per la 

redazione della BEI sono stati utilizzati i dati contenuti 

all’interno della banca dati Sirena). Di seguito è riportata 

una breve descrizione dei due inventari. 

 

 
 

Il Sistem a Inform ativo Regionale EN ergia Am biente 

fornisce gli elem enti di conoscenza per la descrizione dei 

flussi energetici che caratterizzano il territorio regionale, 

relativam ente alle attività di produzione, im portazione, 

esportazione, trasform azione e utilizzo finale 

dell'energia. 

Nell’inventario della dom anda di energia di SIRENA è 

possibile visualizzare tutte le inform azioni relative ai 

consum i energetici finali, suddivisi per i diversi settori 

d'uso e per i diversi vettori im piegati all’interno del 

territorio com unale. È possibile leggere le inform azioni in 

relazione all'anno di analisi (il periodo oggi a disposizione 

si riferisce agli anni 2005-2005) e all'unità di m isura. La 

lettura dei dati può quindi procedere analizzando i singoli 

vettori energetici o i singoli settori di consum o, 

accedendo ai rispettivi approfondim enti. Per ciascun 

vettore è poi possibile verificare la quantità di 

com bustibile consum ato in ciascun settore, com presa la 

trasform azione di energia. Inoltre, per ogni specifico 

settore è possibile verificare la ripartizione dei vettori 

utilizzati nel territorio com unale. 

Per una validazione dei dati ottenuti in questo m odo, è 
stato effettuato un confronto tra database e le 
inform azioni rese disponibili dai fornitori locali di energia 
elettrica e gas, attraverso la Provincia. Tale confronto ha 
posto in evidenza com e le due serie di dati si discostino 
percentualm ente di valori inferiori al 10%, percentuale 
posta com e lim ite di affidabilità di quanto stim ato 
tram ite il Sistem a Inform ativo, pertanto quanto 
disponibile da database può essere considerato 
attendibile e direttam ente utilizzabile nelle successive 
analisi. 
 

3.6  M etodologia per la valutazione delle 

azioni 

 

Settore form azione/inform azione 

Una particolare categoria di azioni, trasversale a tutti i 

settori, è rappresentata dalle azioni di form azione e 

sensibilizzazione, alle quali non è associata una riduzione 

diretta della quantità di em issioni di CO 2. Tali azioni 

rappresentano tuttavia il presupposto per una buona 
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riuscita di tutte le altre, e quindi un im pegno forte 

dell’Am m inistrazione com unale nel loro perseguim ento 

rende coerente con le finalità dell’iniziativa Patto dei 

Sindaci l’intero l’apparato di azioni descritto nel PAES e 

volto al raggiungim ento dell’obiettivo di riduzione del 

20%. 

 

Settore pubblico 

Le azioni pianificate in questo settore 

dall’Am m inistrazione com unale sono rivolte agli edifici e 

alle infrastrutture di proprietà o gestione pubblica e alla 

pubblica illum inazione. 

I potenziali di riduzione dei consum i di energia prim aria e 

di em issioni di CO 2 insiti nelle azioni di riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici sono stati valutati 

utilizzando i dati riportati nella “Guida Pratica alla stesura 

del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” edita 

dalla Provincia di Bergam o. Sono stati selezionati gli 

edifici particolarm ente energivori, sui quali è stata 

effettuata una diagnosi energetica leggera com prensiva 

di un’analisi puntuale dei consum i e delle em issioni 

attuali. Sono state inserite le azioni di riqualificazione 

pianificate, di cui è stata effettuata una valutazione sia 

tecnica in term ini di riduzione dei consum i sia econom ica 

in term ini di costi e di tem pi di ritorno degli investim enti.  

Per la valutazione degli effetti degli interventi 

sull’illum inazione pubblica è stato in prim o luogo 

acquisito l’insiem e di sorgenti lum inose presenti al 2005 

in ciascun com une ed è stato ipotizzata un’azione di 

efficientam ento che porterà a un nuovo spettro di 

sorgenti lum inose al 2020. E’ stato poi calcolato il 

risparm io energetico e la riduzione di em issioni ottenibile 

passando da una all’altra configurazione, non 

trascurando di considerare gli effetti di eventuali 

interventi su regolazione e controllo. La valutazione 

econom ica è stata effettuata utilizzando i costi di 

m ercato degli interventi.  

Allo stesso m odo si è proceduto nella valutazione dei 

potenziali di risparm io ottenibili da interventi 

sull’illum inazione votiva cim iteriale. 

Se l’Am m inistrazione Com unale decide di effettuare 

azioni volte alla definizione, nelle procedure d’appalto 

per l’acquisto di beni o servizi, di requisiti specifici legati 

alla sostenibilità am bientale ed energetica, la valutazione 

dei benefici potenziali in term ini di riduzione delle 

em issioni clim alteranti dipendono essenzialm ente dalla 

tipologia di bene o servizio oggetto dell’azione. Un 

esem pio tipico è rappresentato dall’acquisto di energia 

certificata “verde”, ovvero con certificato di origine da 

fonte rinnovabile. La quantificazione della riduzione di 

em issioni è direttam ente proporzionale alla quantità di 

energia che si prevede di acquistare al 2020, ovvero alla 

percentuale dei consum i che si intende soddisfare in 

questo m odo, ed è riportata sulla scheda d’azione. 

 

Settori residenziale 

L’Am m inistrazione Com unale interviene sul settore 

residenziale con un’azione di carattere regolatorio, 

introducendo un Allegato Energetico al Regolam ento 

Edilizio Com unale entro la fine del 2012, nel quale 

vengono definiti i requisiti m inim i di prestazione 

energetica e il contributo m inim o da fonti rinnovabili, 

progressivam ente più restrittivi dal presente al 2020, per 

le nuove costruzioni, per gli interventi di riqualificazione 

globale e per gli interventi di riqualificazione energetica 

puntuale su singoli elem enti dell’involucro degli edifici o 

degli im pianti term ici.  

Per sem plicità, il potenziale di riduzione delle em issioni è 

attribuito com pletam ente all’azione di adozione 

dell’Allegato Energetico al Regolam ento Edilizio, m a è 

evidente che la riuscita di questa azione dipende in m odo 

essenziale da azioni parallele quali la form azione e la 

sensibilizzazione dei tecnici e della cittadinanza, oppure 

la prom ozione di m eccanism i di incentivo m ediati 

dall’intervento dell’Am m inistrazione, descritti in altre 

schede d’azione. 

Un’ulteriore azione prom ossa dall’Am m inistrazione 

com unale e rivolta al settore degli edifici residenziali è la 

prom ozione della diffusione dei sistem i di illum inazione a 

ridotto consum o, quali le lam pade fluorescenti com patte 

(FCL). 

 

Settori terziario 

Anche nel caso delle costruzioni del settore terziario 

l’Am m inistrazione Com unale interviene con un’azione di 

carattere regolatorio, introducendo un Allegato 

Energetico al Regolam ento Edilizio Com unale entro la 

fine del 2012.  

Anche in questo caso l’esito dell’azione dipende in m odo 

essenziale da altre azioni quale la form azione e la 

sensibilizzazione dei tecnici e della cittadinanza, oppure 

la prom ozione di m eccanism i di intervento m ediati 
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dall’intervento dell’Am m inistrazione, descritti in altre 

schede d’azione. 

 

Trasporti 

L’Am m inistrazione com unale agisce sul settore dei 

trasporti in prim o luogo m ediante un’azione sui consum i 

che le sono direttam ente attribuibili, ovvero m ediante la 

sostituzione di veicoli com unali ad alim entazione 

tradizionale con veicoli ad alim entazione m etano e G PL, 

oppure veicoli elettrici, e m ediante interventi sui 

trasporti pubblici. Entram bi i casi vengono valutati in 

m odo puntuale, sulla scorta dei chilom etri annui percorsi 

dai veicoli, dai loro consum i specifici e dal diverso fattore 

di em issione del vettore energetico utilizzato. 

Un prim o insiem e di azioni riguarda la prom ozione di 

form e di trasporto collettive, quali una m aggiore 

occupazione m edia delle autom obili, la valorizzazione del 

trasporto pubblico verso poli di interconnessione 

m odale, lo sviluppo di una m obilità scolastica sostenibile. 

In tutti i casi viene stim ata una percentuale di adesione 

all’azione, riportata di volta in volta nella scheda d’azione 

specifica, che com porta un m inore num ero di km  

percorsi al 2020, valore che, a sua volta, viene tradotto in 

una riduzione delle em issioni di CO 2 

Anche in questo caso è evidente che la riuscita delle 

azioni dipende in m odo essenziale da altre azioni quale la 

form azione e la sensibilizzazione della cittadinanza, la 

prom ozione di m eccanism i di intervento m ediati 

dall’intervento dell’Am m inistrazione, la realizzazione di 

punti di ricarica elettrici o m etano/G PL, descritti anche in 

altre schede d’azione. 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, vengono valutate due tipologie di azione, una 

in carico direttam ente all’Am m inistrazione com unale, la 

realizzazione di im pianti fotovoltaici sulle coperture degli 

edifici com unali, e una più indiretta, la prom ozione della 

diffusione della tecnologia fotovoltaica sugli edifici 

privati.  

N el prim o caso, viene valutata la producibilità annua di 

energia, e quindi le em issioni evitate, a partire dalla 

potenza totale che si prevede di installare al 2020, 

riportata sulla scheda d’azione, e dalla producibilità 

specifica m edia del territorio, espressa in kW h per 

ciascun kW  di picco installato. I costi vengono stim ati a 

partire dal costo m edio applicato dagli operatori per 

installazioni di piccole dim ensioni.  

N el secondo caso la potenza installata al 2020 viene 

stim ata a partire dal trend annuo di installazione tra il 

2007, prim o anno di attuazione del sistem a di 

incentivazione noto com e “Secondo Conto Energia”, e il 

2010, ricavabile dal sito internet AtlaSole reso disponibile 

dal G SE.  

L’estrapolazione al 2020 viene fatta dipendere anche dal 

com plesso di m eccanism i di m ediazione, di form azione e 

di sensibilizzazione riportati nella scheda d’azione, che 

l’Am m inistrazione com unale prevede di m ettere in 

cam po. Una volta ipotizzata un valore di potenza 

raggiungibile al 2020, la producibilità annua di energia, la 

quantità di em issioni evitabili e i costi di realizzazione 

vengono stim ati in analogia al caso descritto per il 

settore pubblico. 
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Cap. 4 - L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI 

 

I consum i energetici influenzano direttam ente la qualità 

dell’am biente urbano: l’entità dei consum i, soprattutto 

se dovuti al trasporto e al riscaldam ento degli edifici, 

contribuiscono grandem ente all’inquinam ento 

atm osferico locale; il com parto più bersagliato dai flussi 

di energia è sicuram ente quello atm osferico, e le 

ripercussioni di tale inquinam ento provocano rischi sulla 

salute um ana principalm ente in seguito all’inalazione di 

gas e polveri, nonché danni sulla salute degli ecosistem i e 

sui m onum enti storici. 

Il consum o delle fonti fossili di com bustibili contribuisce 

a livello globale all’aggravarsi dell’“effetto serra” ovvero 

dell’innalzam ento della tem peratura globale del pianeta 

dovuto all’increm ento in atm osfera di anidride carbonica 

e di altri gas (HFC; PFC; N 2O ; SF6; CH4). N e consegue che 

occorrerà perseguire con decisione l'obiettivo del 

risparm io energetico, razionalizzando i consum i e 

riducendo gli sprechi, nella consapevolezza che ad un 

vantaggio econom ico è associata un'azione che favorisce 

la salvaguardia am bientale. 

 

4.1  Situazione su scala sovracom unale 

Nel novem bre del 2009 l’Agenzia Europea per l’Am biente 

ha pubblicato il docum ento “G reenhouse gas emission 

trends and projections in Europe 2009" dove viene 

analizzato il trend storico delle em issioni in Europa nel 

periodo 1990-2005 e dove sono riportati gli andam enti 

previsti per il periodo 2008-2012 (funzionali al rispetto 

dell’obiettivo di Kyoto) ed una proiezione al 2020 

(funzionale al rispetto degli im pegni sottoscritti con il 

Pacchetto Clim a). 

 

 
Figura 9: Andam ento delle em issioni italiane e europee  negli 

anni 1990, 2005 e 2007 

 

N el docum ento vengono presentate delle schede che 

analizzano i dati relativi alle em issioni di ciascuno Stato 

M em bro e si può vedere che l’Italia rispecchia solo 

parzialm ente la situazione europea: se le em issioni 

Europee (EU15) sono dim inuite del 4,3% nel periodo 

1990-2005, in Italia sono cresciute del 7,1% e solo dal 

2005 l’andam ento nazionale delle em issioni si è allineato 

a quello com unitario. 

Analizzando nel dettaglio le fonti che hanno contribuito 

alla dim inuzione delle em issioni italiane dal 2005 al 2005, 

risulta trascurabile l’apporto dei settori ETS, le cui 

em issioni sono aum entate dello 0,2% tra 2005 e 2005, 

m entre solo nel 2008 si sono ridotte del 2,3% (-5 M t 

CO 2eq). Ben più significativo invece il contributo dei 

settori terziario -10,6% (-2,7 M t CO 2eq), residenziale -

14,7% (-8,7 M t CO 2eq), rifiuti -5% (-1 M t CO 2eq), m a 

soprattutto processi industriali della chim ica pari ad un -

65% (-5,9 M t CO 2eq). 

 

Em issioni 2005 (M t) 2007(M t) Δ (% ) 
Totale 573,7 552,8 -3,6%  
ETS  226,0 226,4 +0,2% 

N on-ETS 347,7 326,4 -6,1% 

Tabella 7: Em issioni di CO2eq nei settori ETS e non-ETS. Italia, 
2005-2007 
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La dim inuzione delle em issioni italiane è im putabile 

quindi esclusivam ente ai settori non-ETS e questo è 

coerente con le indicazioni che l’Agenzia Europea per 

l’Am biente fornisce in m erito a dove devono essere 

indirizzate le politiche dei Paesi M em bri. In base alle 

stim e effettuate si prevede per l’Italia il conseguim ento 

del target nazionale di Kyoto, m a le proprie em issioni 

presenteranno rispetto all’obbiettivo un gap pari a 35 M t 

CO 2eq che verrà coperto in parte grazie ad un m aggiore  

apporto degli assorbim enti forestali (LULUCF) per 10,2 

M t CO 2eq, in parte grazie a nuove politiche di 

contenim ento delle em issioni nei settori non-ETS per 7,4 

M t CO 2eq. Il rim anente 17,1 M t CO 2eq tram ite l’utilizzo 

dei m eccanism i flessibili (l’acquisto di crediti 

internazionali). 

 

 

4.2  D om anda di energia ed em issioni 

inquinanti a Cologno al Serio 

 

SETTORE M W h TEP 
RESIDEN ZIALE 93832 8070 

IN DUSTRIA 28775 2475 

TRASPO RTI 27410 2357 

TERZIARIO  15007 1291 

AG RICO LTURA 4527 389 

Tabella 8: D om anda di energia per settore 

Analizzando i dati relativi alla dom anda di energia su 

scala com unale possiam o osservare che il settore 

residenziale rappresenta il com parto con m aggiore 

richiesta di energia (55,3%). Il settore industriale con il 

17% dei consum i energetici risulta il secondo settore 

m aggiorm ente energivoro, seguito im m ediatam ente dal 

settore dei trasporti urbani con il 16, 2% della dom anda. 

Il settore terziario ha consum i leggerm ente inferiori con 

l’8,9%  della dom anda m entre il bilancio viene chiuso dal 

settore agricolo, m eno sviluppato sul territorio e che 

arriva a consum are il solo 2,7%  dell’energia 

com plessivam ente fornita sul territorio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: D om anda di energia per settore, percentuali 
ricavate da valori in TEP. Cologno al Serio, 2005 

 

Com e m ostrato nella tabella e nel grafico seguenti, la 

distribuzione delle em issioni nei vari settori ricalca il 

consum o energetico: 

SETTORE CO2eq (Kt) 
RESIDEN ZIALE 20,670 

IN DUSTRIA 9,400 

TRASPO RTI 6,974 

TERZIARIO  4,282 

AG RICO LTURA 1,307 

Tabella 9: Em issioni energetiche per settore 

L’analisi delle em issioni in atm osfera rispecchia quanto 

trovato con l’analisi energetica, se pure con percentuali 

leggerm ente differenti a causa dei differenti m ix 

energetici utilizzati da ogni singolo settore. Il 

residenziale, m aggiorm ente energivoro è anche il settore 

con le più alte em issioni (48,5%) m entre aum enta 

l’influenza dell’industria (22,1% ) l’influenza dei rim anenti 

vettori viene riportata nella figura sottostante. 

 
Figura 11: Em issioni energetiche per settore. Cologno al Serio, 

2005 
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Settore residenziale 

Il settore residenziale, con 93.832 M W h nel 2005, è il 

prim o consum atore di energia nel Com une, e interessa il 

55,3% del bilancio globale.  

 

 
Figura 12: D om anda di energia per vettore nel settore 

residenziale, percentuali ricavate da valori in TEP. Cologno al 
Serio, 2005 

Il gas naturale è la fonte energetica più utilizzata dal 

settore residenziale (80,0%), seguita dall’energia elettrica 

(11,5%). Il gasolio e le biom asse non possono essere 

trascurate, con un contributo rispettivo del 3,5% e 3,2%. 

La rim anente quota è fornita da un differente m ix di 

vettori tra cui l’energia proveniente da im pianti solari 

term ici. 

 
Figura 13: Em issioni energetiche per vettore nel settore 

residenziale. Cologno al Serio, 2005 

Per quanto riguarda le em issioni di sostanze inquinanti, il 

gas naturale rappresenta il m aggior concorrente alla 

form azione di CO 2 equivalente, con il 73,4% del totale 

settoriale. Seguono i vettori  energia elettrica e gasolio 

con rispettivam ente il 20,8% e il 3,9%, m entre la 

rim anente quota percentuale viene coperta da un 

differente m ix energetico che vede tra gli altri la 

presenza del G PL e olio com bustibile. N ella valutazione 

non rientra il contributo delle biom asse in quanto, in 

accordo con i Report IPCC, le fonti rinnovabili hanno 

fattori di em issioni pari a zero.  

 
 

Settore terziario e edilizia pubblica 

Il settore terziario ha assorbito nel 2005 15.007 M W h, 

contribuendo a circa l’8,9% dei consum i globali.  

 

 
Figura 14: D om anda di energia per vettore nel settore 

terziario, percentuali ricavate da valori in TEP. Cologno al 
Serio, 2005 

 

 

I vettori principalm ente im piegati in tale settore sono 

l’energia elettrica e il gas naturale, rispettivam ente con il 

40,5% e il 52,5% del consum o totale all’interno del 

settore stesso. Con percentuali inferiori m a non 

trascurabili si trovano il consum o di G PL (3,5%) e gasolio, 

con il 3,4%, m entre il bilancio viene chiuso da un 

differente m ix di vettori che presi singolarm ente non 

avrebbero un peso rilevante. 

 
Figura 15: Em issioni energetiche per vettore nel settore 

terziario. Cologno al Serio, 2005 
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In term ini di CO 2 equivalente si registrano elevati livelli 

em issivi per il vettore energia elettrica, pari al 56,8%, e 

per il vettore gas naturale (37,2%). La differenza rispetto 

all’analisi dei consum i è dovuta al differente fattore di 

em issione per il passaggio da M W h a t di CO 2 equivalente 

che si ha per i differenti vettori energetici ed in 

particolare tra energia elettrica e gas naturale. Anche in 

questo caso sono da segnalare i contributi alle em issioni 

da parte di G PL e gasolio. 

All’interno del settore terziario sono stati individuati i 

consum i energetici relativi agli im m obili com unali: 

 

IM M OBILE COM U NALE 
Energia 
elettrica 

Riscaldam ento 

Sede com unale     111260           15434  

Farm acia       19816              2155  

Scuole elem entari       56168           73567  

Palestra scuole elem entari       10500              1902  

Scuole m edie       93076         123165  

Palestra scuole m edie       49000           53329  

Scuola m aterna       12686           16121  

Im pianti sportivi       71280           21408  
   

Tabella 10: D om anda di energia dei principali im m obili 
com unali, 2005 (kW h) 

N el com plesso il settore pubblico, illum inazione pubblica 

esclusa, con 3.372 M W h di consum i energetici nel 2005 

(di cui 424 M W h di energia elettrica e 2948 M W h per il 

riscaldam ento), rappresenta circa il 23% dei consum i 

energetici del settore terziario e il 2,04% dei consum i 

globali com unali. 

L’edilizia pubblica com unale è caratterizzata da elevati 

consum i term ici (87,43%), il cui vettore principalm ente 

im piegato è il gas naturale. Il rim anente 12,57% riguarda 

invece i consum i elettrici. 

 

Figura 16: D om anda di energia edifici pubblici com unali, 
percentuali ricavate da valori in M W h. Cologno al Serio, 2005 

Illum inazione pubblica 

L’illum inazione pubblica com unale ha un consum o annuo 

di circa 580,92 M W h e rappresenta  l’1,65% del consum o 

totale di energia elettrica, pari a circa lo 0,34% del 

consum o globale di energia all’interno del com une di 

Cologno al Serio.  

 
Figura 17: Consum i elettrici per illum inazione pubblica 

com unale, percentuali ricavate da valori in M W h. Cologno al 
Serio, 2005 

Com e si evince dal grafico sopra riportato, l’illum inazione 

pubblica rappresenta per l’am m inistrazione una voce 

significativa (58% del consum o elettrico), con 

corrispondenti elevati livelli di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,37
%

76,63
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Settore terziario

Edifici com unali

13%

87%

Elettricita'

Calore/Freddo

25,42
%

74,58
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Calore/Freddo Elettricita'

42%

58%

Edifici com unali

Illum inazione pubblica



 

 

 

 

 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE PAG.  27 

Trasporti urbani 

Il settore dei trasporti assorbe circa il 16,2% del bilancio 

energetico com unale, con un consum o annuo stim ato in 

27.410 M W h nel 2005.  

 

Figura 18: D om anda di energia per vettore nel settore dei 
trasporti urbani, percentuali ricavate da valori in TEP. Cologno 

al Serio, 2005 

La dom anda energetica dei trasporti urbani vede una 

netta predom inanza nel consum o di gasolio che 

raggiunge quota 49,6% (13.599 M W h), e di benzina con 

12.223 M W h (44,6%). Si riscontra invece un utilizzo 

m arginale dei com bustibili cosiddetti alternativi, con il 

G PL che incide com plessivam ente per il 4,6% m entre la 

restante quota percentuale è soddisfatta da un m ix di 

vettori. 

Analizzando i dati riguardanti le em issioni inquinanti 

osserviam o che, analogam ente all’andam ento dei 

consum i energetici, il gasolio e la benzina rappresentano 

i vettori con i più alti livelli di em issione (più del 95% 

delle em issioni totali) segue il G PL con circa 284 

tonnellate di CO 2 equivalente (4,1%).

 
Figura 19: Em issioni energetiche per vettore nel settore dei 

trasporti urbani. Cologno al Serio, 2005 

Agricoltura  

Con un consum o com plessivo di 4.527 M W h nel 2005, 

l’agricoltura incide per solo il 2,7% sui consum i totali del 

Com une di Cologno al Serio. La dom anda settoriale è 

com posta principalm ente da consum i di gasolio (75,5%), 

seguono i vettori energia elettrica e gas naturale con 

rispettivam ente il 18,9% e  il 5,5%. Irrisoria la dom anda 

energetica richiesta da altri vettori energetici. 

 

 
Figura 20: D om anda di energia per vettore nel settore 
dell’agricoltura, percentuali ricavate da valori in TEP. 

 Cologno al Serio, 2005 

 

In m odo analogo, per quanto riguarda le em issioni di 

CO 2, il gasolio em ette sostanze inquinanti per il 69,8% del 

totale delle em issioni energetiche, m entre il rim anente è 

a carico dell’energia elettrica (26,3%) e del gas naturale 

(3,8%). Ininfluente l’apporto di altri vettori energetici. 

 

 

Figura 21: Em issioni energetiche per vettore nel settore 
agricolo. Cologno al Serio, 2005 
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Industria non ETS 

Con un consum o stim ato di 28.775 M W h nel 2005, il 

settore industriale rappresenta il 17% del bilancio 

com plessivo del Com une. 

La dom anda del settore industriale è com posta 

principalm ente da consum i di energia elettrica (63,9%) 

seguita da una quota percentuale nettam ente inferiore  

di gas naturale (29,2%). Una piccola quota viene coperta 

dall’olio com bustibile e dalle biom asse (rispettivam ente 

3,2 e 2,4%) La rim anente quota percentuale viene 

coperta da un differente m ix energetico. 
 

 

Figura 23: Em issioni energetiche per vettore nel settore 
industriale. Cologno al Serio, 2005 

 

In term ini di em issioni energetiche l’industria produce 

9.400 tonnellate equivalenti di CO 2, per la m aggior parte 

attraverso l’im piego di energia elettrica (78,3%) e di gas 

naturale (18,1%).  

 

 
Figura 22: D om anda di energia per vettore nel settore 

industriale, percentuali ricavate da valori in TEP.  

Cologno al Serio, 2005 
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Riepilogo consum i ed em issioni per settore 

 

CONSU M O ENERGETICO FINALE [M W h] 

Com bustibili fossili Energie rinnovabili 

Categoria 

El
et

tr
ic

it
à 

G
as

 n
at

u
ra

le
 

G
P

L 

O
lio

 
 c

o
m

b
u

st
ib

ile
 

G
as

o
lio

 

B
e

n
zi

n
a 

B
io

ca
rb

u
ra

n
ti

 

A
lt

re
 b

io
m

as
se

 

En
er

gi
a 

so
la

re
 

te
rm

ic
a 

TO
TA

LE
 

Edifici, 

attrezzature 

im pianti com unali 

423,79 2947,98 -  -  -  -   - -   - 3371,76 

Edifici, 

attrezzature 

im pianti terziari  

5073,83 4933,61 528,78 13,62 504,31 - - - 0,13 11054,28 

Edifici residenziali 10767,19 75084,69 1623,62 81,37 3012,58 - - 3259,69 3,24 93832,37 

Illum inazione 

pubblica com unale 
580,92 - - - - - - - - 580,92 

Industrie (non ETS) 18390,49 8410,75 221,73 915,53 148,04 - - 688,25 0,30 28775,07 

Trasporti urbani - 74,24 1252,92  13598,79 12222,85 261,09 - - 27409,89 

Totale [M W h] 35236,21 91451,27 3627,05 1010,51 17263,71 12222,85 261,09 3947,93 3,66 165024,29 

Tabella 11: Riepilogo consum o energetico finale (M W h) 

EM ISSIONI EQ U IVALENTI D I CO2 [t] 

  Com bustibili fossili Energie rinnovabili  

Categoria 

El
et

tr
ic

it
à 

G
as

 n
at

u
ra

le
 

G
P

L 

O
lio

 
 c

o
m

b
u
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A
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a 

so
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re
 

te
rm

ic
a 

TO
TA

LE
 

Edifici, attrezzature 

im pianti com unali 
169,51 595,49  - -  -  -   -  - -  765,01 

Edifici, attrezzature 

im pianti terziari  
2029,53 996,59 120,03 3,80 134,65 - - - - 3284,60 

Edifici residenziali 4306,88 15167,11 368,56 22,70 804,36 - - - - 20669,61 

Illum inazione 

pubblica com unale 
232,37 - - - - - - - - 232,37 

Industrie (non ETS) 7356,20 1698,97 50,33 255,43 39,53 - - - - 9400,46 

Trasporti urbani - 15,00 284,41 - 3630,88 3043,49 - - - 6973,77 

Totale [t] 14094,49 18473,16 823,34 281,93 4609,41 3043,49 0,00 0,00 0,00 41325,81 

Tabella 12: Riepilogo em issioni equivalenti di CO2 (t) 
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4.3  Proiezioni future 

Facendo riferim ento alla scadenza del 2020 la strategia 

europea si esprim e attraverso tre obiettivi: 

· consum i di fonti prim arie ridotti del 20% rispetto alle 

previsioni tendenziali, m ediante aum ento 

dell’efficienza secondo le indicazioni di una futura 

direttiva; 

· em issioni di gas clim alteranti, ridotte del 20%, 

secondo im pegni già presi in precedenza, protocollo 

di Kyoto, ETS (Em issione Trading Schem e); 

· aum ento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella 

copertura dei consum i finali (usi elettrici, term ici e 

per il trasporto).All’interno del com une dovranno 

essere intraprese una serie di azioni volte al 

conseguim ento degli obiettivi fissati dalla Unione 

Europa. 

La definizione degli obiettivi di riduzione delle em issioni 

com unali viene effettuata attraverso una valutazione  

procapite e non assoluta. Si ritiene m aggiorm ente 

significativo il calcolo effettuato sul valore di em issioni 

procapite rispetto al calcolo effettuato sul valore poiché 

il prim o consente di tenere nella giusta considerazione le 

variazioni di consum i di energia prim aria e relative 

em issioni, legate a dinam iche dem ografiche crescenti o 

decrescenti. L’Inventario delle em issioni sopra definito 

consente di quantificare il valore finale atteso al 2020 

delle em issioni procapite, in funzione dell’obiettivo 

m inim o di riduzione del 20%  rispetto all’anno di 

riferim ento.  

I valori indicati in tabella seguente costituiscono 

l’obiettivo m inim o con cui si dovranno confrontare gli 

esiti della pianificazione energetica. L’obiettivo m inim o di 

riduzione delle em issioni in term ini assoluti dovrà essere 

calcolato a partire dal num ero di abitanti attesi al 2020; 

l’im patto effettivo delle m isure di pianificazione 

dipenderà da un lato dall’evoluzione ipotizzabile in 

assenza di interventi, dall’altro dall’efficacia delle m isure 

stesse. Si precisa che il settore industriale, non 

considerato nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, 

com e suggerito dalle linee guida, è escluso nel calcolo 

dell’obiettivo m inim o. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori ed obiettivi SEAP - Calcolo procapite

Consum i di energia 136 249 M W h

Em issioni di CO  2 31 925 t

Intensità m edia di em issione all'anno 2005 0,2343 t CO 2 /M W h

Abitanti all'anno 2005 10 124 ab

Consum i di energia procapite - 2005 13,46 M W h/ab

Em issioni di CO 2 procapite - 2005 3,15 t/ab

Consum i di energia procapite - previsione 2020 10,77                 M W h/ab

Em issioni di CO2 procapite - previsione 2020 2,52                   t/ab

Proiezione di riduzione per il 2020: -20%  procapite

Tabella 13: Obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
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Aum ento della quota di fonti rinnovabili 

Il ricorso a fonti di energia rinnovabile nel 2005 equivale 

al 2,59% della dom anda com plessiva di energia. 

 
Figura 24: Ricorso a fonti di energia rinnovabile,  

Cologno al Serio, 2005 

 

Il residenziale è il settore che m aggiorm ente fa ricorso a 

fonti di energia rinnovabile (93%), im piegando 

principalm ente biom asse (circa 3.260 M W h).

Il settore dei trasporti invece, con il solo im piego di 

biocom bustibili, consum a circa 261 M W h (7%).  

Le percentuali così calcolate sono riferite ai bilanci con 

l’esclusione del com parto industriale e dell’agricoltura. 

Figura 25: Ricorso a fonti di energia rinnovabile per settore, 
Cologno al Serio, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aum entare del 20% la quota di energia da fonti 

rinnovabili nella copertura dei consum i finali significa 

passare da 3.524 M W h a 4.229 M W h di consum o da tali 

fonti di energia. 

Increm entando del 20% il ricorso a fonti di energia 

rinnovabile e nel contem po riducendo i consum i 

energetici del 20%, si avrebbe al 2020 un consum o 

percentuale di energia da fonti rinnovabili del 3,05% sul 

totale. 

 

 
Figura 26: Proiezione al 2020 dei consum i energetici totali e da 

fonti rinnovabili 

Un ulteriore  increm ento di im piego di tali fonti di 

energia consentirebbe di abbattere notevolm ente le 

em issioni inquinanti. 
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Cap. 5 - IL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

 

5.1  Visione generale del Piano 

Il piano d’azione ha lo scopo di individuare le specifiche 

azioni da com piersi affinché si realizzi un’effettiva 

riduzione di consum i energetici e di em issioni inquinanti 

del 20% al 2020.  

Una riduzione di questa entità, pur rientrando 

nell’obiettivo del 20/20/20 assunto nel dicem bre 2008 

dall’Unione Europea, nell’am bito del “Sustainable Energy 

Europe”, non è certam ente di facile conseguim ento per 

una am m inistrazione locale, considerando i suoi poteri 

norm ativi e soprattutto l’attuale situazione econom ica 

che, se da un lato evidenzia l’im portanza strategica della 

razionalizzazione energetica, dall’altro riduce la capacità 

di investim ento tanto dei privati quanto delle im prese. 

Per questo m otivo, si è deciso di non adottare ottim istici 

superam enti degli obiettivi im posti, m a di basare i singoli 

risultati di settore su proiezioni il più possibile realistiche 

degli effetti delle azioni individuate. 

Sem pre per m otivi prudenziali, si è preferito evitare di 

effettuare proiezioni sulla penetrazione delle fonti 

rinnovabili nel territorio com unale e inserire, in questo 

m om ento, azioni specifiche a loro sostegno.  

Il loro apporto sarà com unque rilevato, entro i lim iti del 

possibile, e contribuirà a superare l’obiettivo stabilito o al 

suo sem plice raggiungim ento nel caso in cui alcune 

Azioni non abbiano i risultati sperati. 

Per quanto riguarda il settore Terziario Pubblico, la 

riduzione dei consum i prevista a seguito dell’attuazione 

delle azioni previste, è del 35% sulle em issioni di CO 2 

equivalente. Sebbene l’influenza sull’obiettivo finale sia 

piuttosto m odesta, queste azioni sono ritenute di 

im portanza fondam entale, com e anche segnalato 

all’interno delle linee guida europee, per il ruolo di 

esem pio che svolgono verso l’intera com unità, 

avvalendosi anche di iniziative di inform azione e 

form azione con lo scopo di creare una coscienza verde 

collettiva. 

Il secondo Settore a cui viene im posto l’obiettivo più 

rilevante (riduzione del 36% dei propri consum i previsti 

al 2020) è il settore Terziario, le cui azioni incidono per il 

33% sulla riduzione delle em issioni riconducibili a questo 

specifico com parto com unale.  

Segue per quanto riguarda la riduzione dei consum i 

interni è  il settore Residenziale, con il 19%  dell’energia 

consum ata risparm iata e una conseguente riduzione 

delle em issioni del 21%. Settore Terziario e settore 

Residenziale sono accom unati dal fatto che per 

raggiungere gli obiettivi im posti siano necessari 

interventi prevalentem ente di tipo strutturale, volti alla 

dim inuzione delle dispersioni term iche e del 

m iglioram ento dell’efficienza energetica. In quest’ottica 

svolge un ruolo fondam entale l’adozione del Piano 

Energetico Com unale.

È im posto un obiettivo apparentem ente m eno rilevante 

al Settore dei Trasporti, con circa poco più dell’8% di 

riduzione dei consum i ed em issioni (più precisam ente 

riduzione di 8,13% dei M W h e 7,96% delle em issioni in 

atm osfera). Si tratta di un obiettivo sicuram ente 

am bizioso e di difficile conseguim ento perché richiede 

non un investim ento econom ico m a un cam bio di 

abitudini da parte dei cittadini che spinti da una serie 

articolata di Azioni, devono ridurre l’utilizzo 

dell’autom obile per gli spostam enti all’interno del 

territorio com unale.

Infine tra gli interventi che influenzano il raggiungim ento 

degli obiettivi im posti, si ha la produzione di energia 

locale tram ite installazione di im pianti fotovoltaici 

(successivam ente suddivisi in im pianti su edifici pubblici 

e im pianti installati da privati cittadini). Tali interventi, 

sebbene non corrispondano ad una riduzione dei 

consum i energetici globali, garantiscono una riduzione 

del 3,87% sulle em issioni di CO 2 equivalente su tutto il 

territorio. 
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Tabella 1: Prospetto di sintesi degli obiettivi e degli indicatori del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

  
 

 
Figura 27: Scenario generale del SEAP al 2020. Profilo delle em issioni rilevate entro l’inventario base e pianificate entro il piano 

d’azione, in alto i valori assoluti (ton CO2), in basso i valori procapite (ton CO2/ ab). 

 

 

 

2005

 2020

senza azioni 

SEAP 

 2020 

con azioni

SEAP 

Consum i di energia [M W h] 136 249 175 103 145 953

Em issioni di CO  2 [t] 31 925 41 187 31 408

Intensità m edia di em issione 0,2343 0,2352 0,2152

Abitanti [ab] 10 124 12 882 12 882

Consum i di energia procapite 13,46 13,59 11,33

Em issioni di CO 2 procapite 3,15 3,20 2,44

Consum i evitati al 2020 dalle azioni del SEAP M W h 29 150

Em issioni evitate al 2020  dalle azioni del SEAP t CO2 9 779

Obiettivo di riduzione Procapite -22,68%
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Figura 28: Macro aree di intervento suddivise per settori. Le azioni previste nel SEAP perm ettono il raggiungim ento dell’obiettivo 

m inim o del 20%  previsto dalla com m issione europea 

 

5.2  Incidenza delle azioni 

Com e prim o intervento a garantire la riduzione delle 

em issioni in atm osfera viene segnalata l’installazione di 

im pianti fotovoltaici, sia su edifici di proprietà della 

pubblica am m inistrazione che su iniziativa volontaria di 

privati cittadini, per la produzione locale di energia 

elettrica. Tram ite iniziative di questo tipo, sebbene non si 

vada a ridurre l’energia com plessivam ente richiesta, 

l’incidenza sulla riduzione di CO 2 equivalente risulta pari 

al 3,87% sul totale com unale, dal m om ento che viene 

ridotto il fattore di em issione relativo alla produzione di 

energia elettrica rispetto a quello legato al m ix 

energetico nazionale. 

Com plessivam ente il piano presentato garantirà una 

riduzione delle em issioni del 22,68% passando da 3,15 t 

di CO 2 equivalente per abitante a 2,44 t al 2020. La quota 

percentuale prevista per ogni settore viene qui di seguito 

riportata. 

G li interventi che per la m aggior parte vanno ad influire 

sulle percentuali di riduzione sono relativi al settore 

residenziale, questo è infatti il settore m aggiorm ente 

sviluppato sul territorio e per il quale si prevede un 

contributo di riduzione pari al 12,87% delle em issioni 

com plessive. Proiettando i consum i al 2020 si ha un 

passaggio per questo settore da 93.832 M W h, in assenza 

di interventi, a 75.833 M W h, garantendo una 

dim inuzione di consum o pro capite del 11,05%. A questa 

dim inuzione corrisponde un passaggio da 20.670 t di CO 2 

a 16.331 t.  

Secondo settore in ordine di influenza sugli obiettivi di 

piano si trova il settore Terziario, con una riduzione dei 

consum i di 4.015 M W h pari a 1.028 t di CO 2 equivalente. 

Il contributo sull’intero com parto com unale è pari al 

2,47% e 3,05% di riduzione rispettivam ente sui consum i 

energetici e sulle em issioni in atm osfera. 

Per entram bi i settori sono previsti principalm ente 

interventi strutturali, a seguito dell’adozione da parte 

dell’Am m inistrazione, di un Allegato Energetico al 

Regolam ento Edilizio, tali da garantire lim iti per quanto 

riguarda le dispersioni e i consum i sia sugli edifici di 

nuova costruzione che sugli edifici esistenti. Secondo 

intervento per quanto riguarda l’incidenza è relativo 

all’adozione di una Sm art Grid per il telecontrollo e la 

gestione della fornitura di energia elettrica e dei picchi di 

richiesta, evitando possibili interruzioni e riducendo il 

carico dove necessario. Alti interventi, sia pure di m inore 

entità, riguardano la prom ozione e l’incentivazione 

dell’installazione di riduttori di flusso idrico e lam pade a 

basso consum o energetico. 

Le previsioni per il com parto pubblico includono 

interventi relativi alla riqualificazione energetica degli 

SETTORE TIPO D I AZIONE
RID U ZIONE %  SU I 

CONSU M I COM U NALI

RID U ZIONE %  SU LLE 

EM ISSIONI COM U NALI

PROD U ZIONE 

LOCALE
Produzione loca le di  energia  elettrica 0,00% 3,87%

Riduzione dei  consum i  degl i  edi fici  com unal i 0,51% 0,55%

Razional izzazione i l lum inazione pubbl ica 0,42% 0,69%

RESID ENZIALE Riduzione dei  consum i  degl i  edi fici  residenzia l i 11,05% 12,87%

TERZIARIO Riduzione dei  consum i  degl i  edi fici  destinati  a  terziario 2,47% 3,05%

M OBILITA' Riduzione del  volum e di  traffico veicolare attuale 1,37% 1,65%

Obiettivo di riduzione procapite SEAP -15,81% -22,68%

PU BBLICO
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edifici di proprietà dell’am m inistrazione e riqualificazione 

dell’illum inazione pubblica, portando com plessivam ente 

a ridurre la richiesta energetica dello 0,93% e la relativa 

im m issione in atm osfera di gas clim alteranti di una 

percentuale pari all’1,24%. 

Se confrontate con i precedenti settori di intervento, 

queste m isure possono apparire poco significative se 

viene considerato il solo aspetto num erico. Sono tuttavia 

di fondam entale im portanza, com e anche riportato nelle 

line guida relative fornite dall’Unione Europea, in 

considerazione della loro azione inform ative e di 

esem pio che svolgono nei confronti della cittadinanza. 

Infine nel settore dei trasporti urbani gli interventi 

previsti hanno percentuali di influenza pari all’1,37% per 

quanto riguarda il risparm io della dom anda energetica e 

dell’1,65% sulla riduzione delle em issioni. Le previsioni 

per questo particolare com parto com unale sono però di 

difficile valutazione in quanto strettam ente dipendenti 

dalla risposta della cittadinanza, e più in generale dei 

m ercati, alle nuove tecnologie che si stanno o si 

andranno a proporre in m erito. Un esem pio in questo 

senso può essere dato dall’incerta diffusione prevista per 

le auto elettriche. 

Una ultim a considerazione per quanto ottenibile con 

l’attuazione del piano proposto viene fatta in relazione a 

quanto riportato in Figura 28. Q ui vengono infatti posti in 

evidenza i risultati sia per quanto riguarda la riduzione 

delle em issioni (-22,68% del pro capite al 2020 rispetto 

all’anno di riferim ento) e dei consum i (-15,81%). Alla luce 

di questi risultati il piano proposto è com unque da 

ritenersi valido dal m om ento in cui il suo obiettivo 

dichiarato è quello di ottenere e garantire una riduzione 

del 20% delle em issioni, senza im porre nessun lim ite per 

quanto riguarda la richiesta energetica. 

 

 

 

 

Figura 29: Ripartizione degli obiettivi di riduzione dei consum i 
tra i settori 

 
Figura 30: Ripartizione degli obiettivi di riduzione delle 

em issioni tra i settori 
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5.3  M onitoraggio delle azioni 

 

Il m onitoraggio rappresenta una parte m olto im portante 

nel processo del SEAP. Il m onitoraggio costante seguito 

da adeguati accorgim enti del Piano perm ette di avviare 

un m iglioram ento continuo del processo. Al fine di 

m onitorare le diverse azioni sono stati definiti alcuni 

indicatori in grado di m ostrare l’im patto delle azioni. 

N ella parte seguente sono riportati gli indicatori che 

saranno utilizzati per il m onitoraggio delle azioni per i 

diversi settori. 

 

 

Settore: Inform azione e Form azione 
 

Azioni 
num ero 

Indicatori 
D ifficoltà 
raccolta

1
 

Raccolta dati Trend 

1 n° accessi al sito 1 
Contatore 

online 
 

2,7,9 n° copie pubblicate 1 Ufficio tecnico  

3 n° visite 1 Ufficio tecnico  

4,5,6,11 n° partecipanti 1 Ufficio tecnico  

8 n°display installati 1 Ufficio tecnico  

10 n°scam bi culturali 1 Ufficio tecnico  

 

 

Settore: Pubblico 
 

Azioni 
num ero 

Indicatori 
D ifficoltà 
raccolta

1
 

Raccolta dati Trend 

1 
Energia prodotto o 

acquistata 
2 

Ufficio tecnico 

Sondaggi 
 

2 kW h prodotti FV 1 Contatore  

3 
n. apparecchi 

sostituiti 
1 Ufficio tecnico  

4 kW h/m c annuo 3 Ufficio tecnico  

5 
n. erogatori, m c 

acqua 
2 Contatore  

6 m q collettori solari 2 Ufficio tecnico  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 1 facile; 2 m edia; 3 difficile 

 
 

Settore: M obilità 
 

Azioni 
num ero 

Indicatori 
D ifficoltà 
raccolta

1 Raccolta dati Trend 

1 
km  piste ciclabili, 

percorsi pedonali 
1 Ufficio tecnico  

2 km  percorsi 3 Sondaggi  

3 
n. auto presso le 

postazioni di ricarica 
3 Contatori  

4 
Km  percorsi  

litri carb. risparm iati 
3 Ufficio tecnico  

5 km  strade ZTL,30  1 Ufficio tecnico  

6 
n° bam bini 

km  percorsi 
2 

Ufficio tecnico 

Sondaggi 

 

 

 
 

 

 

 

 

Settore: Residenziale 
 

Azioni 
num ero 

Indicatori 
D ifficoltà 
raccolta

1 Raccolta dati Trend 

1 
% fam iglie etichetta 

energetica A-B-C 
2 

ACE  

Ufficio tecnico 
 

1 kW h/m q annuo 3 
ACE  

Ufficio tecnico 
 

6 m q collettori solari 2 Ufficio tecnico  

2,4 kW h elettrici 2 Ufficio tecnico  

3 m c acqua 2 Ufficio tecnico  

5 kW h prodotti PV 1 Contatore  

7 n. caldaie installate 3 Sondaggi  
 

 

 

 

Settore: Terziario 
 

Azioni 
num ero 

Indicatori 
D ifficoltà 
raccolta

1 Raccolta dati Trend 

1 kW h/m q annuo 3 
ACE  

Ufficio tecnico 
 

3 kW h elettrici 2 Ufficio tecnico  

2 m c acqua 2 Ufficio tecnico  

4 n. targhe green light 2 Ufficio tecnico  
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5.4  Azioni per settore di intervento 

 

SETTORE FORM AZIONE E INFORM AZIONE 

 

N° AZIONE D ESCRIZIONE  IND ICATORE 
RISPARM IO ENERGETICO  

ANNU O  
[kW h] 

EM ISSIONI 
RISPARM IATE ANNU E 

[Kg CO2] 

1 SITO  W EB 

Vantaggio rispetto agli altri m ezzi di 

com unicazione: 

- notevole facilità di penetrazione e la possibilità 

di aggiornam enti in tem po reale 

- opportunità di gestione di una gran varietà di 

dati  in form e diverse (im m agini, video, grafici, 

etc.) 

- Invio di eventuali notizie a chi ne facesse 

richiesta m ediante un servizio di new sletter. 

n° accessi  

al sito 
non quantificabile non quantificabile 

2 
VO LAN TIN I, 

BRO CHURES 

Per pubblicizzare eventi o per com unicare alla 

cittadinanza particolari argom enti è possibile 

ricorrere al classico volantinaggio. La distribuzione 

è capillare m a il dispendio di m ezzi e m aterie 

prim e è certam ente superiore a quello del sito 

w eb. 

n° copie 

pubblicate 
non quantificabile non quantificabile 

3 M O STRE 

A seconda delle m odalità attraverso le quali 

vengono realizzate, possono form are o inform are. 

Possono avere differenti tem i ed essere realizzate 

principalm ente per una categoria di utenti oppure 

in una precisa sede. 

n° visite non quantificabile non quantificabile 

4 SEM IN ARI TECN ICI 

Destinati ad un pubblico specializzato hanno com e 

contenuti principali tem i che possono: 

 - arricchire il patrim onio culturale dei partecipanti 

-  reinvestire queste conoscenze nella com unità 

attraverso la propria attività professionale 

n° 

partecipanti 
non quantificabile non quantificabile 

5 
ATTIVITÀ EDUCATIVE 

N ELLE SCUO LE 

Avvicinare gli studenti a tem atiche che li vedranno 

attivi protagonisti nel prossim o futuro consentirà 

a loro di partire avvantaggiati nel m ondo che 

verrà. I tem i che verranno affrontati 

consentiranno di form are una “coscienza verde” 

priva di pregiudizi e con solide basi. 

n° scolari e  

personale 

docente  

non quantificabile non quantificabile 

6 ASSEM BLEE 

Le assem blee, a cadenza periodica, sono rivolte 

alla cittadinanza nella sua totalità e consentono di 

fare il punto della situazione sugli sviluppi del 

SEAP. 

n° 

partecipanti 
non quantificabile non quantificabile 

7 
ARTICO LI SUI 

G IO RN ALI 

M olta gente acquista e legge quotidiani locali. 

Approfittare della diffusione di questo m ezzo di 

com unicazione di m assa significa garantire una 

im portante penetrazione nel territorio, dando la 

possibilità ad un’am pia parte della cittadinanza di 

conoscere quanto le com unità del territorio 

stanno portando avanti m ediante il Patto dei 

Sindaci.

n° copie 

pubblicate 
non quantificabile non quantificabile 
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8 
M O N ITO RAG G IO  

PUBBLICITARIO  

La pubblicità è l’anim a del com m ercio o, per 

m eglio dire, può diventare l’anim a di un circolo 

virtuoso di cui sarà l’am biente a trarre vantaggio. 

Pubblicizzare m ediante display inform ativi o 

qualsiasi altro m ezzo i vantaggi reali che 

l’introduzione di un’azione può dare (ad es. 

risparm io di CO 2 e di energia m ediante la posa di 

pannelli fotovoltaici, com e già succede in diverse 

loro applicazioni), può m ostrare anche agli altri 

Com uni e ai privati che vantaggi analoghi possono 

essere realizzati anche da loro se ne seguiranno 

l’esem pio. 

n° display 

installati 
non quantificabile non quantificabile 

9 
PUBBLICAZIO N I 

TECN ICHE 

Destinate ad un’utenza specializzata, trattano uno 

specifico argom ento in m aniera com pleta. N on è 

quindi alla portata di chiunque, m a solam ente di 

un pubblico specializzato. Visto l’enorm e im piego 

di m aestranze qualificate, può essere conveniente 

anche la partnership con realtà sim ili o con 

im prese private. 

n° copie 

pubblicate 
non quantificabile non quantificabile 

10 
G EM ELLAG G I 

EN ERG ETICI 

Diversi com uni sono già gem ellati con altri paesi 

d’Italia e d’Europa . Il problem a dei consum i 

energetici e delle em issioni in atm osfera e le 

diverse m odalità con cui lo stesso viene affrontato 

dalle diverse Am m inistrazioni può diventare il 

tem a di incontro; può risultare significativo anche 

il confronto energetico fra l’intera com unità del 

territorio ed una realtà territorialm ente sim ile. 

n° scam bi 

culturali 

effettuati 

non quantificabile non quantificabile 

11 
STRUTTURE D I 

SUPPO RTO  E D I 

D IVULG AZIO N E 

Per essere convinti dell’utilità di un progetto, è 

necessario parlare a quattr’occhi con esperti, pur 

in m odo inform ale, e “toccare con m ano” 

tecnologie, sistem i e tutto quanto attiene 

all’argom ento oggetto del SEAP. La presenza di 

uno o più punti di supporto e di divulgazione delle 

tem atiche inerenti al risparm io energetico e alla 

riduzione delle em issioni all’interno del territorio 

può consentire di raggiungere questo obiettivo. 

n°       

partecipanti 
non quantificabile non quantificabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE PAG.  39 

SETTORE PU BBLICO 

 

N° AZIONE D ESCRIZIONE  IND ICATORE 
RISPARM IO ENERGETICO  

ANNU O  
[kW h] 

EM ISSIONI 
RISPARM IATE ANNU E 

[Kg CO2] 

1 

ACQ UISTO  EN ERG IA 

VERDE CERTIFICATA 

E PRO DUZIO N E 

LO CALE D I EN ERG IA 

Q ueste azioni com prendono sia l’installazione di 

im pianti fotovoltaici, m eglio descritti 

successivam ente, su edifici pubblici e sugli edifici di 

privati cittadini, sia l’eventuale adesione 

dell’Am m inistrazione Com unale all’acquisto di 

energia proveniente da fonti verdi certificate. 

Energia 

prodotta 

o 

acquistat

a 

3.263.113 kW h 1.305.245 kg CO 2 

2 
IM PIAN TO  

FO TO VO LTAICO  

Da tem po si cerca di abbattere i costi dell’energia 

elettrica per gli edifici di proprietà pubblica. 

Soluzione a questo problem a l’installazione di 

im pianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici 

pubblici che possono ospitare questi pannelli. 

kW p 390.610 kW h 133.536 kg CO 2 

3 
RIQ UALIFICAZIO N E 

ILLUM IN AZIO N E 

PUBBLICA 

M anutenzione ordinaria e straordinaria ed 

interventi di am m odernam ento e riqualificazione 

finalizzati al risparm io energetico e alla riduzione 

dei costi di gestione anche attraverso sistem i di 

telecontrollo e telegestione degli im pianti. 

n° 

apparecchi 

sostituiti 

679.007 kW h 232.129 kg CO 2 

4 

RIQ UALIFICAZIO N E 

EN ERG ETICA 

IN VO LUCRI E 

RIQ UALIFICAZIO N E 

IM PIAN TI TERM ICI 

N EG LI ED IFICI 

PUBBLICI 

M inim izzare le dispersioni term iche invernali 

degli edifici ad uso pubblico. La riduzione dei 

consum i è il prim o passo verso l’ottim izzazione 

energetica. Edifici già esistenti possono essere 

“recuperati” term icam ente con la realizzazione di 

cappotti e con la sostituzione dei serram enti. 

kW h/m q a 

edifici 

pubblici 

798.676 kW h 161.333 kg CO 2 

5 
ERO G ATO RI 

PUBBLICI D I ACQ UA 

PO TABILE 

Le Case dell’acqua rappresentano un piccolo m a 

concreto esem pio di sostenibilità, grazie al quale 

le abitudini di m igliaia di persone cam biano, viene 

fornita acqua di qualità, si risparm ia e si dà una 

m ano all’am biente, dim inuendo la produzione e 

la circolazione di plastica e conseguentem ente di 

em issioni di CO 2 nell’atm osfera. 

n° erogatori 

installati 
--- kW h 19.194 kg CO 2 

6 
IM PIAN TO  SO LARE 

TERM ICO  

Il solare term ico è una tecnologia utilizzata orm ai 

da decenni per la produzione di ACS e perm ette di 

ridurre notevolm ente i consum i di m etano o 

energia elettrica. Il collettore solare è un 

dispositivo che converte la radiazione solare in 

energia term ica che viene inviata verso un 

accum ulatore term ico per un uso successivo.  

m q collettori 

installati  
27.770 kW h 5.610 kg CO 2 
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SETTORE RESID ENZIALE 

 

N° AZIONE D ESCRIZIONE  IND ICATORE 
RISPARM IO ENERGETICO  

ANNU O  
[kW h] 

EM ISSIONI 
RISPARM IATE ANNU E 

[Kg CO2] 

1 
ADO ZIO N E DEL 

PIAN O  EN ERG ETICO  

CO M UN ALE 

Prom uovere il m iglioram ento dell’efficienza 

energetica degli edifici tenendo conto delle 

condizioni locali clim atiche esterne, del com fort 

abitativo e dei costi diretti ed indiretti della 

produzione edilizia. 

kW h / m q a 15.854.093 kW h 3.123.044 kg CO 2 

2 
EFFICIEN ZA 

ILLUM IN AZIO N E 

Prom ozione dell’uso delle lam pade fluorescenti 

com patte (FCL), attraverso la distribuzione di 

lam padine gratuite alle fam iglie, per incentivare 

la sostituzione di quelle ad incandescenza e 

ridurre i consum i di energia elettrica. 

n° 

apparecchi 

sostituiti 

411.012 kW h 140.511 kg CO 2 

3 
RIDUZIO N E DEI 

CO N SUM I IDRICI 

Distribuzione di kit gratuiti alle fam iglie di 

erogatori a basso flusso  EBF per ridurre i consum i 

di energia term ica per la produzione di acqua 

calda sanitaria e di energia elettrica per i 

pom paggi dell’acqua potabile nel sistem a idrico 

della città. 

m c acqua  2.513 kW h 508 kg CO 2 

4 SM ART G RID  

Rete com une in grado di fare interagire 

produttori e consum atori, di determ inare in 

anticipo le richieste di consum o di energia 

elettrica. Una rete che si com pone di tante 

piccole reti tra loro collegate in grado di 

com unicare scam biando inform azioni sui flussi di 

energia, gestendo con m igliore efficienza i picchi 

di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e 

riducendo il carico ove necessario. 

kW he 1.096.033 kW h 374.696 kg CO 2 

5 

IN STALLAZIO N E 

VO LO N TARIA D I 

IM PIAN TI 

FO TO VO LTAICI  

Da tem po si cerca di abbattere i costi dell’energia 

elettrica per gli edifici di proprietà privata a 

destinazione residenziale. Soluzione a questo 

problem a l’installazione di im pianti fotovoltaici 

sulle coperture degli edifici privati residenziali che 

possono ospitare questi pannelli. 

kW p 1.156.297 kW h 395.299 kg CO 2 

6 
IM PIAN TI SO LARI 

TERM ICI 

Installazione da parte di privati cittadini di 

im pianti solari term ici per la produzione 

dell’acqua calda sanitaria con relativo risparm io di 

energia prim aria. 

m q pannelli 635.362 kW h 217.209 kg CO 2 

7 

IN CEN TIVI PER 

IN STALLAZIO N E 

CALDAE A 

BIO M ASSA 

Incentivi com unali per l’installazione di caldaie a 

biom asse a servizio delle private abitazioni. I 

risparm i di questo intervento sono tanto più 

rilevanti quanto più le biom asse vengono 

prodotte nelle vicinanze del luogo dove verranno 

consum ate.

n. caldaie 

installate 
- 482.474 kg CO 2 
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SETTORE TERZIARIO 

 

N° AZIONE D ESCRIZIONE  IND ICATORE 
RISPARM IO ENERGETICO  

ANNU O  
[kW h] 

EM ISSIONI 
RISPARM IATE ANNU E 

[Kg CO2] 

1 
ADO ZIO N E DEL 

PIAN O  EN ERG ETICO  

CO M UN ALE 

Prom uovere il m iglioram ento dell’efficienza 

energetica degli edifici tenendo conto delle 

condizioni locali clim atiche esterne, del com fort 

abitativo e dei costi diretti ed indiretti della 

produzione edilizia. 

kW h / m q a 2.465.526 kW h 498.036 kg CO 2 

2 
RIDUZIO N E DEI 

CO N SUM I IDRICI 

Il Com une si fa prom otore dell’inform ativa sugli 

erogatori a basso flusso  EBF per ridurre i consum i 

di energia term ica per la produzione di acqua 

calda sanitaria e di energia elettrica per i 

pom paggi dell’acqua potabile nel sistem a idrico 

della città. 

m c acqua  

Riduzione del 9% dei 

consum i energetici 

per la produzione di 

acqua calda 

sanitaria e il 30% di 

acqua potabile del 

settore terziario 

Riduzione del 9% dei 

consum i energetici 

per la produzione di 

acqua calda 

sanitaria e il 30% di 

acqua potabile del 

settore terziario 

3 SM ART G RID  

Rete com une in grado di fare interagire 

produttori e consum atori, di determ inare in 

anticipo le richieste di consum o di energia 

elettrica. Una rete che si com pone di tante 

piccole reti tra loro collegate in grado di 

com unicare scam biando inform azioni sui flussi di 

energia, gestendo con m igliore efficienza i picchi 

di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e 

riducendo il carico ove necessario. 

kW he 619.781 kW h 211.882 kg CO 2 

4 G REEN  LIG HT 

Program m a della Com m issione Europea che 

prom uove l’installazione di tecnologie di 

illum inazione efficienti da un punto di vista 

energetico ogni qualvolta siano econom icam ente 

convenienti, m antenendo o m igliorando la qualità 

dell’illum inazione interna dei locali. La 

com m issione supporta i Partecipanti con azioni 

inform ative di pubblico riconoscim ento 

(inform azioni in internet, targhe sull’edificio, 

azioni prom ozionali, utilizzo esclusivo del logo, 

concorsi/prem i ecc.). 

kW he 929.672 kW h 317.823 kg CO 2 
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SETTORE M OBILITÀ   

 

N° AZIONE D ESCRIZIONE  IND ICATORE 
RISPARM IO ENERGETICO  

ANNU O  
[kW h] 

EM ISSIONI 
RISPARM IATE ANNU E 

[Kg CO2] 

1 
PISTA 

CICLO PEDO N ALE 

M olte persone rinunciano all’utilizzo della 

bicicletta per i pericoli dati dalla condivisione 

della sede stradale con autom ezzi di ogni genere 

e tipo, a cui spesso si aggiunge lo spiacevole 

inconveniente dello sm og. G li spostam enti casa-

lavoro o casa-stazione spesso avvengono lungo 

strade extraurbane; la realizzazione ed il 

com pletam ento di percorsi riservati ai soli pedoni 

e ciclisti che consenta rapidi spostam enti fra i 

centri e in direzione dei principali punti di 

interesse (stazioni ferroviarie, stazioni di 

interscam bio ecc.) può incentivare l’utilizzo dei 

“m ezzi a trazione um ana” anziché gli autom ezzi. 

Km  di piste 

ciclabili 
-- kW h -- kg CO 2 

2 BIKE SHARIN G  

 

Altro problem a che i cittadini si trovano ad 

affrontare e che disincentiva l’utilizzo della 

bicicletta com e m ezzo di trasporto per i tragitti 

quotidiani è dato dalle condizioni clim atiche 

avverse in alcuni periodi dell’anno e dalla 

possibilità non rem ota di vedersi rubato il proprio 

m ezzo di trasporto.  

La condivisione delle biciclette, un sistem a m olto 

in uso in diverse città d’Italia e d’Europa, può 

essere adottato, con gli opportuni adattam enti, 

anche al territorio in oggetto. Il sistem a può essere 

integrato con la condivisione di biciclette a 

pedalata assistita. 

km  percorsi 29.317 kW h 7.300 kg CO 2 

3 
PO STAZIO N E 

RICARICA AUTO  

ELETTRICHE 

 

Inserire in parcheggi pubblici colonnine di ricarica 

per gli autom ezzi elettrici. Ciò consente di lim itare 

le em issioni a patto che le tecnologie che a m onte 

consentono la produzione di energia elettrica 

siano sufficientem ente “puliti”. L’ostacolo 

principale è rappresentato dall’elevato costo degli 

autom ezzi che potrebbe far desistere gran parte 

dei potenziali fruitori. Per questo m otivo può 

essere utile un incentivazione quale la possibilità 

di offrire gratuitam ente ai privati l’energia 

elettrica da parte della Pubblica Am m inistrazione. 
 

n. auto 

elettriche 
122.228 kW h 30.435 kg CO 2 

4 
M IG LIO RAM EN TO  

EFFICIEN ZA 

AUTO VETTURE 

 

È un azione che com porta m iglioram enti 

significativi delle prestazioni delle autovetture a 

prezzi m oderati. Consiste nella conversione dei 

m ezzi privati da benzina a diesel, soprattutto se 

datati, a G PL  o m etano oppure in cam pagne che, 

direttam ente o indirettam ente, incentivino i 

proprietari di autovetture alla sostituzione del 

proprio m ezzo con uno m aggiorm ente “eco-

friendly”. Anche le cam pagne diagnostiche 

possono, nel loro piccolo, contribuire al 

raggiungim ento degli obiettivi. 

litri benzina 

risparm iati
611.142 kW h 152.174 Kg CO 2 
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5 
DISCIPLIN A DEL 

TRAFFICO  

VEICO LARE 

La realizzazione delle cosiddette “Zone 30” o delle 

“ZTL – Zone a Traffico Lim itato” nasce con 

l’obiettivo di ridurre la frequenza di 

attraversam ento di aree all’interno del territorio 

com unale, in m odo da renderle più sostenibili e 

più aperte al traffico ciclo-pedonale. 

n° zone 30 / 

ZTL  
1.466.742 kW h 365.219 Kg CO 2 

6 PIEDIBUS 

Il Piedibus è un autobus um ano fatto di una 

carovana di bam bini in m ovim ento accom pagnati 

da due adulti, con capolinea, ferm ate, orari e un 

suo percorso prestabilito. Piedibus è una realtà, è 

sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare 

e tornare da scuola. 

n° 

adesioni 
N on quantificabile N on quantificabile 
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Cap. 6 - LE AZIONI 

 

N uove sem plici strategie per un Com une a prova di CO2 

 

Di seguito è riportato un catalogo degli interventi con il quale si mostra una panoramica quanto più 

completa delle misure che è possibile applicare nei diversi settori per conseguire risparmi energetici e 

quindi minori emissioni di CO 2 in ambito comunale. 

 

Azioni per settore 
 

Il Piano di Azione è com posto da diverse azioni suddivise 

per settore: 

· Settore IN FO RM AZIO N E/FO RM AZIO N E 

· Settore PUBBLICO  

· Settore RESIDEN ZIALE 

· Settore TERZIARIO  

· Settore M O BILITÀ 
Le azioni sono sintetizzate nelle “schede d’azione” 

riportate successivam ente, che contengono le 

inform azioni idonee a caratterizzarne contenuti, 

applicazione, soggetti prom otori e soggetti interessati, 

ipotesi di costi a carico dell’Am m inistrazione com unale, 

tem pi di attivazione e risultati attesi in term ini di risparm i 

energetici ed em issioni clim alteranti evitate.  

Il livello di definizione e precisione delle inform azioni 

indicate è adeguato ad un livello pianificatorio. Le analisi 

di dettaglio relative alla fattibilità tecnico-econom ica dei 

singoli interventi, prelim inari alle successive fasi attuative 

specifiche, costituiranno lo strum ento per definire i 

necessari approfondim enti. 

Nel dettaglio, le schede d’azione sono strutturate 

secondo lo schem a seguente: 

 

Titolo dell’Azione nom e dell’azione proposta 

Descrizione contenente una breve sintesi dell'azione, con evidenza di obiettivi e 
strategie 

Soggetti interessati ovvero portatori di interessi, coinvolti nella realizzazione dell’azione e nella 
condivisione degli effetti positivi da questa indotti 

Applicazione riferita alle specifiche m odalità di intervento, con l’eventuale articolazione in 
fasi a sviluppo successivo 

Promotori responsabili delle fasi attuative 

Costo per l’Am m inistrazione stim ato secondo criteri e param etri di m assim a, non adeguati a definire un 
quadro econom ico com pleto dell’intervento, non com prendendo ad 
esem pio né i costi dell’analisi di fattibilità, né i costi di progettazione e 
gestione del progetto, né im poste, diritti e canoni 

Tempi di attivazione e realizzazione entro un cronoprogram m a esteso per tutto il periodo 2012 – 2020, per dar 
conto non solo dell’im pegno futuro m a anche della sensibilità m aturata e già 
convertita in azioni concrete. 

Risultati attesi al 2020 in term ini di consum i risparm iati (kW h) e di em issioni evitate (kg CO 2/a), 
grazie a interventi di risparm io ed efficienza energetica. 
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6.1  Settore Inform azione – form azione  

 

Il tem a della riduzione dei consum i e della contestuale 

riduzione delle em issioni di CO 2 è sicuram ente m olto in 

auge al giorno d’oggi e finalm ente pare che anche in 

Italia si stia sviluppando la cosiddetta “coscienza verde”, 

m a troppo spesso questo atteggiam ento non è  

accom pagnato da un’adeguata conoscenza 

dell’argom ento. 

Prim a di intraprendere ciascuna delle azioni indicate 

nelle prossim e pagine, sarà quindi indispensabile 

form are ed inform are la popolazione al fine di fornirle il 

necessario bagaglio culturale per affrontare questo tem a.  

M a le azioni com prese in questo settore non si lim itano 

alla sola funzione propedeutica al SEAP vero e proprio; 

anche parallelam ente alla realizzazione di quanto 

previsto si dovrà m antenere aggiornata la cittadinanza 

sui progressi in atto e sui risultati via via raggiunti. 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi m edia 

sicuram ente consente una m aggiore capillarità e capacità 

di penetrazione nella popolazione, m a non si dovranno 

dim enticare i m ezzi canonici, né tantom eno si dovrà 

rinunciare a quel bellissim o m eccanism o che prende il 

nom e di “em ulazione”: gli esem pi realizzati dovranno 

essere lo stim olo per instaurare significativi circoli 

virtuosi. 

Form azione ed inform azione non dovranno lim itarsi alla 

m era com unicazione di dati m a garantire il pieno 

coinvolgim ento della cittadinanza a questi tem i; solo in 

questo m odo il SEAP potrà dirsi veram ente realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

OBIETTIVI D EL SETTORE

D im inuzione della 
dom anda di energia e di 

em issioni di CO2 
nell’am biente

CAM PO D’AZIONE

INFORM AZIONE E 
FORM AZIONE

AZIONI

• Sito W eb – new sletter
• Volantini, brochures
• M ostre
• Sem inari tecnici
• Abilità educative nelle scuole
• Articoli di giornale
• Assem blee
• Monitoraggio “pubblicitario”

• Pubblicazioni tecniche
• “Gem ellaggi energetici”

• Strutture di supporto/ divulgazione

− Sito w eb 

− Volantini, brochures 

− M ostre 

− Sem inari tecnici

− Attività educative nelle scuole 

− Assem blee 

− Articoli sui giornali 

− M onitoraggio pubblicitario 

− Pubblicazioni tecniche 

− “Gem ellaggi energetici” 

− Strutture di supporto e di divulgazione 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.1  Sito w eb 

 

 

La realizzazione di un sito Internet dedicato all’argom ento ha com e vantaggio rispetto agli altri m ezzi di 

comunicazione una notevole facilità di penetrazione e la possibilità di aggiornamenti in tempo reale, 

oltre all’opportunità di gestione di una gran varietà di dati  in form e diverse (immagini, video, grafici, 

etc...). Eventuali notizie possono essere inviate a chi ne facesse richiesta mediante un servizio di 

new sletter. 

 

 

Obiettivo 

Grazie all’apertura di un sito w eb, ciascun cittadino può, 

in qualsiasi m om ento, avere accesso alle inform azioni e 

ai dati m essi a sua disposizione. 

 

Soggetti 

Il sito w eb è gestito per conto della Struttura di Supporto 

ed ha com e target chiunque sia interessato 

all’argom ento. É possibile anche realizzare un’area 

riservata ai soli addetti (tecnici com unali, 

am m inistratori), che possono scam biarsi così docum enti 

ed altre inform azioni. 

È riproducibile? 

Il sito w eb si propone com e l’unico punto di riferim ento 

in am bito inform atico del SEAP. O vviam ente, all’interno 

dello stesso indirizzo, è possibile, aggiornare i dati 

esistenti e integrare le pagine esistenti con nuove 

inform azioni. 

È consentita la realizzazione di ulteriori siti w eb a 

carattere specialistico, che com unque dovrebbero essere 

pubblicizzati su ciascuno degli altri siti e, a m aggior 

ragione, sul sito principale. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Sito w eb 

D escrizione  

Al fine di diffondere le attività svolte nell’am bito del Patto dei Sindaci da parte del Com une di Cologno al Serio 

sarà disponibile online un sito dedicato.

Il sito internet verrà costantem ente aggiornato per rendere disponibili ai cittadini le inform azioni riguardanti 

tutte le attività presenti sul territorio concernenti il risparm io energetico, lo stato di avanzam ento delle azioni 

svolte del SEAP e i risultati sulla riduzione delle em issioni di CO 2. 

I vantaggi rispetto agli altri m ezzi di com unicazione sono: 

· notevole facilità di penetrazione e la possibilità di aggiornam enti in tem po reale 

· opportunità di gestione di una gran varietà di dati  in form e diverse (im m agini, video, grafici, etc.) 

· archivio inform atico condiviso dagli am m inistratori 

· Invio di eventuali notizie a chi ne facesse richiesta m ediante un servizio di new sletter. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

 

Prom otori  

Ente com unale  

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: Sito W eb attivo dal 2012 Data fine: Sarà disponibile fino al 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

Realizzazione del sito X X                      

M antenim ento e aggiornam ento   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico  Em issioni risparm iate  

--- kW h --- kg CO 2/anno 

  



 

 

 

 

PAG. 48 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE 

Settore inform azione - form azione 

 

6.1.2  Volantini, brochures 

 

 

Per pubblicizzare eventi o per comunicare alla cittadinanza particolari argomenti è possibile ricorrere al 

classico volantinaggio. La distribuzione è capillare ma il dispendio di mezzi e materie prime è certamente 

superiore a quello del sito w eb. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo di questo m ezzo di inform azione è 

com unicare alla cittadinanza in m aniera capillare tem i, 

appuntam enti e altro, cercando di raggiungere quindi il 

m aggior num ero di persone possibili. 

Il lato negativo di quest’azione è rappresentato 

certam ente dall’enorm e consum o di m aterie prim e 

(carta, inchiostro etc.) e di m ezzi necessario perché 

l’obiettivo possa dirsi pienam ente raggiunto. 

 

Soggetti 

Q uesto m ezzo d’inform azione è destinato a tutti i 

cittadini, e proprio per questo deve essere realizzato in 

m odo chiaro e conciso, in m odo da raggiungere in pieno 

il bacino d’utenza prefisso. Si deve dare la possibilità di 

richiedere ulteriori inform azioni. Copia di volantini e 

brochure può essere integrata anche con il sito w eb, 

m ediante la possibilità di scaricam ento delle versioni 

inform atiche. 

 

È riproducibile? 

I volantini e le brochure sono tipicam ente m ezzi di 

inform azione “oneshot” nei loro contenuti. Tuttavia 

quello che interessa è la m odalità di azione che invece, 

m odificando i contenuti, può essere proposta in tem pi 

diversi. 

In tal caso può risultare com odo m antenere la m edesim a 

veste grafica, in m odo da ricondurre im m ediatam ente il 

lettore al tem a di fondo del volantino o della brochure. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Volantini, brochures 

D escrizione  

Per pubblicizzare eventi o per com unicare alla cittadinanza particolari argom enti riguardanti il Patto dei Sindaci è 

possibile ricorrere al classico volantinaggio. La distribuzione porta a porta infatti perm ette una diffusione capillare 

sul territorio, coinvolgendo anche quelle persone che non utilizzano internet oppure non consultano o non sono a 

conoscenza del sito w eb dedicato al Patto dei Sindaci. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Distribuzione porta a porta di volantini e periodici inform ativi relativi alle attività svolte per prom uovere iniziative  

e quanto fatto nell’am bito Patto dei Sindaci. 

Prom otori  

Ente com unale  

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---              Contributo Fondazione Cariplo 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.3  M ostre 

 

 

A seconda delle modalità attraverso le quali vengono realizzate, possono formare o informare. Possono 

avere differenti tem i ed essere realizzate principalm ente per una categoria di utenti oppure per l’intera 

popolazione, siano esse itineranti oppure in una precisa sede.

 

 

Obiettivo 

Attraverso le m ostre si vuole avvicinare la popolazione, 

spesso in m aniera attiva (e quest’azione è l’unica che lo 

consente), ai tem i principali del SEAP: risparm io 

energetico, energie alternative, riduzione delle em issioni. 

 

Soggetti 

A seconda dei tem i trattati, le m ostre possono essere 

riservate ad un precisa categorie di persone piuttosto 

che all’intera com unità; in presenza della stessa m ostra, 

però, anche il m odo in cui i tem i vengono presentati può 

am pliare il bacino d’utenza.  

 

È riproducibile? 

Le stesse m ostre possono essere “ricom poste” in 

am bienti diversi (per esem pio in altri paesi) e in tem pi 

diversi possono essere realizzate diverse m ostre, aperte 

a bacini d’utenza differenti 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

M ostre 

D escrizione  

L’Am m inistrazione intende creare dei m om enti di inform azione per i cittadini e di form azione degli operatori nel 

settore edile e im piantistico, m ettendo a disposizione i propri locali e organizzando visite presso i propri edifici-

m odello sui quali si è intervenuti per aum entarne l’efficienza energetica. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Esposizioni fotografiche di progetti pilota e edifici-m odello per il risparm io energetico 

Visite guidate da tecnici qualificati presso edifici di pubblica proprietà. 

Prom otori  

Ente com unale (settore servizi al cittadino) 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ --- 

U lteriori strum enti attivabili 

Distribuzione di volantini e brochures inform ative 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.4  Sem inari tecnici 

 

 

Sono destinati ad un pubblico specializzato e hanno come argomenti principali temi che possono 

arricchire il patrimonio culturale dei partecipanti, che possono reinvestire queste conoscenze nella 

comunità attraverso la propria attività professionale. 

 

 

Obiettivo 

I sem inari tecnici hanno l’obiettivo di form are tecnici e 

operatori di diversi settori, sensibilizzandoli ai tem i di 

fondo del SEAP. Attraverso quest’azione, i professionisti 

possono reintrodurre le conoscenze acquisite nel corso 

dei sem inari nella com unità m ediante le attività 

professionali che vengono affidate loro. 

 

Soggetti 

I soggetti a cui questa azione si rapporta sono 

professionisti ed operatori di settori che saranno di volta 

in volta coinvolti a seconda del sem inario tecnico 

organizzato. 

 

È  riproducibile? 

Ciascun sem inario non è riproducibile nel breve periodo, 

m entre possono essere organizzati sem inari con tem i e 

argom enti differenti a cadenza periodica. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Sem inari tecnici 

D escrizione  

L’Am m inistrazione intende creare dei m om enti per orientare, inform are e form are architetti, progettisti, 

operatori del settore edile sui m ateriali, soluzioni tecniche e tecnologie per m igliorare l’efficienza energetica 

nell’edilizia. Inoltre si intende prestare particolare attenzione alla form azione rivolta ai dipendenti com unali dei 

settori tecnici dell’edilizia pubblica occupati nella progettazione e gestione del patrim onio edilizio com unale e ai 

dipendenti com unali del settore dell’edilizia privata che si occupano di supportare i privati e controllare 

l’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato Energetico al Regolam ento Edilizio Com unale). 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Realizzazione di due incontri annuali nel territorio con i tecnici del settore aventi com e tem a la valutazione e 

individuazione delle problem atiche/opportunità di carattere energetico e le proposte di soluzioni tecnologiche 

appropriate, corredate da studi di fattibilità tecnico-econom ica. Realizzazione di due incontri annuali con i tecnici 

com unali del territorio al fine di offrire loro un servizio di inform azione e consulenza e aggiornam ento sulle 

problem atiche relative alla certificazione energetica degli edifici e sulle nuove tecniche costruttive. 

Prom otori  

Ente com unale  

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ --- 

U lteriori strum enti attivabili 

· Distribuzione di volantini e brochures inform ative 

· Applicazione delle prescrizioni dell’Allegato Energetico Am bientale al Regolam ento Edilizio Com unale). 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.5  Attività educative nelle scuole 

 

 

I nostri ragazzi sono gli adulti di domani. Sarà una frase fatta, ma di certo avvicinarli a tematiche che li 

vedranno attivi protagonisti nel prossimo futuro consentirà loro di partire avvantaggiati nel mondo che 

verrà. I tem i che verranno affrontati consentiranno di form are una “coscienza verde” priva di pregiudizi e 

con solide basi. 

 

 

Obiettivo 

Le attività educative nelle scuole, che sono organizzate 

principalm ente per “classi”, hanno l’obiettivo di dare a 

bam bini e ragazzi le basi teoriche, tecniche e 

com portam entali che possano far crescere una 

generazione in grado di capire i tem i alla base del SEAP 

senza preconcetti e che possa affiancare alla conoscenza 

anche un com portam ento “verde”. 

 

Soggetti 

Q uesta azione è destinata ad alunni e scolari degli istituti 

di Cologno al Serio. I percorsi di avvicinam ento al tem a 

debbono  

 

 

essere tarati sulle specifiche capacità e peculiarità delle 

varie classi o zone e pertanto condivise con gli 

insegnanti. 

 

È riproducibile? 

O gni età avrà uno specifico tem a e specifiche attività, che 

andranno adattate alla situazione specifica. Il percorso da 

intraprendere con le scuole può quindi occupare un 

periodo di tem po di diversi anni. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Attività educative nelle scuole 

D escrizione  

Attività di sensibilizzazione nelle scuole dell’obbligo della zona, con attività didattiche, lezioni form ative sul 

com portam ento da tenere per  ridurre la produzione di rifiuti e per effettuare raccolta differenziata, visite agli 

im pianti e agli ecocentri, laboratori, proiezione di film ati e m ateriale didattico m ultim ediale. 

Soggetti interessati  

Tutti gli alunni e il personale docente degli istituti di qualunque grado presenti sul territorio. 

Applicazione  

Inserim ento nel piano didattico annuale delle scuole presenti sul territorio della “Giornata della coscienza verde” 

dedicate alle attività form ative per docenti e studenti sulle tem atiche relative alla sostenibilità am bientale.  

Prom otori  

Ente com unale (settore servizi al cittadino) 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ --- 

U lteriori strum enti attivabili 

· Utilizzo del sito w eb 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.6  Assem blee 

 

 

Le assemblee, a cadenza periodica, sono rivolte alla cittadinanza nella sua totalità e consentono di fare il 

punto della situazione sugli sviluppi del SEAP. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo delle assem blee è quello di m ostrare agli 

intervenuti i progressi svolti dall’ultim o incontro e di 

porre gli obiettivi per il periodo futuro in m odo che la 

cittadinanza possa sentirsi coinvolta nel processo in atto. 

 

Soggetti 

Le assem blee sono aperte a tutti i cittadini dei Com uni 

che prendono parte al SEAP. Data la dispersione dei 

paesi, è preferibile la ripetizione in am biti territoriali 

lim itati. 

 

È riproducibile? 

O gni assem blea può essere replicata per venire incontro 

ad un m aggior num ero di utenti, m agari per aree 

territorialm ente om ogenee. A cadenza periodica 

possono essere convocate nuove assem blee per 

m ostrare lo stato di avanzam ento del lavoro e le 

successive azioni da svolgere. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Assem blee 

D escrizione  

L’Am m inistrazione intende m antenere la m assim a trasparenza sullo svolgim ento delle azioni che costituiscono il 

SEAP offrendo ai cittadini un m om ento di inform azione in cui verranno esposti i dati tecnici ed econom ici e i 

relativi risultati raggiunti riguardanti la riduzione di CO 2 evitata. 

Le Assem blee hanno la funzione di m onitorare l’andam ento e l’avanzam ento dei lavori.  

Nell'am bito dell’Assem blea i cittadini possono confrontarsi con i diversi tecnici per com unicare e conoscere le 

problem atiche, individuando le soluzioni m igliori per chi vive il territorio. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

O rganizzazione di un’assem blea all’anno aperta a tutti i cittadini in cui i tecnici com unali espongono 

l’avanzam ento dello svolgim ento delle azioni previste nel SEAP e i risultati ottenuti da essi ottenuti. 

Prom otori  

Ente com unale  

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 0,00              Contributo Fondazione Cariplo 

U lteriori strum enti attivabili 

· Utilizzo del sito w eb 

· Distribuzione di volantini e brochures inform ative 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.7  Articoli su giornali 

 

 

M olta gente acquista e legge quotidiani locali. Approfittare della diffusione di questo mezzo di 

comunicazione di massa significa garantire una importante penetrazione nel territorio, dando la 

possibilità alla cittadinanza di essere a conoscenza delle azioni svolte e quelle previste all’interno del 

progetto. 

 

 

Obiettivo 

G li articoli di giornale sono surrogati ed integrativi dei 

brochure e  volantini, con il vantaggio dell’assenza della 

fase di stam pa e distribuzione e con un ridotto im pegno 

della fase di preparazione vera e propria, dem andato ai 

giornalisti. 

L’obiettivo prim ario, quindi, è la diffusione delle 

conoscenze, alm eno di livello elem entare, alla 

m aggioranza della popolazione, oltre che diventare una 

pietra di paragone che potrebbe generare im portanti 

circoli virtuosi che possono com unque ottenere 

significative riduzioni delle em issioni o dei consum i.  

 

 

Soggetti 

Avendo am pia tiratura e diffusione, oltre ad una 

com unicazione alla portata di chiunque, questo m edia ha 

la possibilità di adattarsi ad un pubblico trasversale. 

Com e già afferm ato negli obiettivi, quindi, il livello di 

approfondim ento delle notizie dovrà essere tale per cui il 

m essaggio sia chiaro a tutta la popolazione. 

 

È riproducibile? 

Q ualsiasi inform azione che i com uni ritenessero degna di 

essere pubblicizzata può essere oggetto di articoli sui 

quotidiani locali. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Articoli su giornali 

D escrizione  

Per pubblicizzare eventi o per com unicare alla cittadinanza particolari argom enti riguardo il Patto dei Sindaci è 

possibile approfittare della diffusione dei quotidiani locali contribuendo ad una diffusione ancora più capillare sul 

territorio e coinvolgendo anche le persone che non utilizzano internet oppure non consultano o non sono a 

conoscenza del sito w eb dedicato al Patto dei Sindaci  

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Diffusione di brevi articoli di im m ediate com prensione sui quotidiani locali presenti sul territorio riportanti gli 

eventi organizzati, le attività proposte ai cittadini, i risultati ottenuti. 

Prom otori  

Ente com unale (settore servizi al cittadino) 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 2.000,00 

U lteriori strum enti attivabili 

· Utilizzo del sito w eb 

· Distribuzione di volantini e brochures inform ative 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.8  M onitoraggio pubblicitario 

 

 

La pubblicità è l’anim a del com m ercio o, per m eglio dire, può diventare l’anim a di un circolo virtuoso di 

cui sarà l’am biente a trarre vantaggio. Pubblicizzare mediante display o qualsiasi altro mezzo i vantaggi 

reali che l’introduzione di un’azione può dare (ad es. risparm io di CO 2 e di energia mediante la posa di 

pannelli fotovoltaici, come già succede in diverse loro applicazioni), può mostrare anche agli altri comuni 

e ai privati che vantaggi analoghi possono essere realizzati anche da loro se ne seguiranno l’esem pio. 

 

 

Obiettivo 

Q uesta azione ha un prim o obiettivo che consiste 

nell’inform are la cittadinanza su quanto im pianti 

realizzati da privati cittadini o da pubbliche 

am m inistrazioni sono in grado di far risparm iare in 

term ini di consum i e di m issioni; il secondo obiettivo è 

quello di generare, m ediante le inform azioni riportate a 

fianco dell’im pianto o in altro luogo, circoli virtuosi che 

generino anche in altri privati o in altre Am m inistrazione 

il desiderio di em ulazione. 

Anche l’affissione fuori dalla propria abitazione della 

targa attestante il livello di risparm io energetico del 

fabbricato può generare em ulazione e dare significativi 

contributi alla com unità. 

Soggetti 

L’azione trova il proprio protagonista principale nelle 

pubbliche am m inistrazioni e nelle società com m erciali, 

che da un’azione com e questa possono trarre significativi 

ritorni d’im m agine; il m eccanism o può estendersi anche 

al privato cittadino che si presti alla cosa.  

 

È riproducibile? 

Il m eccanism o trova proprio nella riproducibilità 

dell’azione la sua capacità di autoalim entarsi. Vanno 

quindi cercati tutti i m etodi per far sì che questo 

m eccanism o possa dapprim a generarsi e poi m antenere 

nel tem po la propria forza. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

M onitoraggio pubblicitario 

D escrizione  

L’Am m inistrazione com unale provvederà a installare presso tutti gli edifici pubblici dotati di im pianti fotovoltaici 

display inform ativi e targhe energetiche con l’intento di inform are i cittadini e di creare un effetto em ulativo a 

catena. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Installazione presso tutti gli edifici pubblici dotati di im pianto fotovoltaico di un pannello aggiornato in tem po 

reale sulla produzione istantanea di energia e sul risparm io di CO 2 em essa in am biente. 

Posizionam ento in un luogo ben visibile presso tutti gli edifici com unali della targa energetica dell’edificio. 

Posizionam ento in un luogo ben visibile a tutti della targa energetica degli edifici privati. 

Prom otori  

Ente com unale e tutti i cittadini che si prestino 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 0,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.9  Pubblicazioni tecniche 

 

 

Analogamente ai seminari, di cui possono rappresentare un complemento, anche le pubblicazioni 

tecniche sono destinate ad un’utenza specializzata e trattano uno specifico argomento in maniera 

com pleta. N on è quindi a portata di chiunque, m a solam ente di un pubblico specializzato. Visto l’enorm e 

impiego di maestranze qualificate, può essere conveniente anche la partnership con realtà simili o con 

imprese private.

 

 

Obiettivo 

Le pubblicazioni tecniche possono essere la som m a di 

quanto discusso all’interno di un sem inario, oppure 

rappresentare la raccolta di determ inati argom enti 

trattati in m odo preciso e puntuale, con l’obiettivo di 

form are ed aggiornare specifiche professionalità. 

 

Soggetti 

Essendo gli argom enti specifici e trattati in m odo tecnico, 

non sono alla portata di un’am pia frangia della 

popolazione, m a solam ente a chi è già avvezzo agli 

argom enti oggetti di pubblicazione. Le stesse 

pubblicazioni, avendo tem i differenti in tem pi diversi, 

sono destinati a professionisti diversi. 

 

È  riproducibile? 

Anche questa azione, a patto che vengano affrontati tem i 

differenti, può essere riprodotta in tem pi diversi. Si 

consiglia, dato l’elevato costo delle professionalità 

coinvolte nella stesura delle pubblicazioni, di affrontare 

l’investim ento in collaborazione con im prese private 

attive nei cam pi di volta in volta oggetto di studio oppure 

con altre strutture di supporto. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Pubblicazioni tecniche 

D escrizione  

L’Am m inistrazione intende realizzare una pubblicazione com e conclusione della cam pagna inform ativa, rivolta a 

tutte le figure professionali della filiera edile, com presi gli am m inistratori di condom inio, finalizzata a fornire le 

com petenze necessarie e specifiche richieste dalla nuova norm ativa in m ateria di risparm io energetico e delle 

tecnologie disponibili e a rendere pubblico quanto realizzato nell’am bito del Patto dei Sindaci. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Realizzazione di una pubblicazione tecnica relativa ai progetti sviluppati nell’am bito del Patto dei Sindaci. 

Prom otori  

Ente com unale 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 5.000,00 

U lteriori strum enti attivabili 

Utilizzo del sito w eb 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: Sito W eb attivo dal 2012 Data fine: Sarà disponibile fino al 2020 

2012                    2014                    2016                    2018                    2020

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.10  Gem ellaggi “energetici” 

 

 

Diversi Com uni della Provincia di Bergam o sono già gem ellati con altri paesi d’Italia e d’Europa. Il 

problema dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera e le diverse modalità con cui lo stesso 

viene affrontato dalle diverse Amministrazioni può diventare il tema di un incontro; può risultare 

significativo anche il confronto fra l’intera com unità della Provincia ed una realtà territorialmente simile 

incentrato sul tem a dell’energia. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo dei “gem ellaggi energetici” aggiunge, agli 

obiettivi classici di tutti i gem ellaggi, anche lo studio e la 

condivisione delle politiche e delle tecniche affrontate 

dai diversi attori convocati relativam ente al tem a della 

riduzione dei consum i e delle em issioni e all’aum ento 

delle energie da fonti rinnovabili.

 

Soggetti 

I “gem ellaggi energetici” trovano le Am m inistrazioni 

locali com e i soggetti incaricati di affrontare i tem i dal 

punto di vista politico e di trarre spunti da quanto 

avviene negli altri paesi; le ricadute a livello di interesse 

m ediatico e anche solo di curiosità possono poi 

espandersi anche alla popolazione tutta. 

 

È riproducibile? 

A cadenza periodica e in sedi diverse è possibile 

riprodurre l’azione. È necessario che ciascun protagonista 

del gem ellaggio diventi sede di incontri, in m odo che si 

possa realm ente “toccare con m ano” la realtà, con le sue 

peculiarità ed im plicazioni. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Gem ellaggi “energetici” 

D escrizione  

La riduzione di em issione di CO 2 rappresenta un problem a m ondiale pertanto l’am m inistrazione ha in program m a 

un “gem ellaggio energetico” con un’altra realtà europea al fine di confrontare le proprie scelte con quelle di una 

realtà diversa da quella del suo territorio. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Program m azione di un incontro con tecnici e cittadini del paese gem ellato per discutere sul tem a del risparm io 

energetico e sui differenti m etodi di approccio adottati dalle due realtà. 

Prom otori  

Ente com unale 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 0,00 

U lteriori strum enti attivabili 

Utilizzo del sito w eb 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: Sito W eb attivo dal 2012 Data fine: Sarà disponibile fino al 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

 --- kW h --- kg CO 2/anno 
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Settore inform azione - form azione 

 

6.1.11  Strutture di supporto e di divulgazione  

 

 

Scrivere e disegnare non basta; molto spesso, per essere convinti dell’utilità di un progetto, è necessario 

parlare a quattr’occhi con esperti, pur in m odo inform ale, e “toccare con m ano” tecnologie, sistem i e 

tutto quanto attiene all’argom ento oggetto del SEAP. La presenza di uno o più punti di supporto e di 

divulgazione delle tematiche del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni può consentire di 

raggiungere questo obiettivo. 

 

 

Obiettivo 

Attraverso la realizzazione di una struttura di supporto e 

divulgazione, la cittadinanza ha la possibilità, qualora ne 

abbia voglia, di entrare a contatto in m aniera diretta con 

tutto quello che riguarda i tem i alla base del SEAP e di 

confrontarsi in m odo schietto con esperti del settore. È 

possibile anche utilizzare una struttura di questo tipo 

anche com e com plem ento pratico alle attività educative 

nelle scuole. 

 

Soggetti 

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i 

cittadini che si trovano com battuti fra l’adozione o m eno 

di una delle azioni di cui ai paragrafi successivi, m a pure 

coloro che, anche solo per curiosità, sono interessati a 

prendere m aggiore confidenza con tem i, m ateriali e 

sistem i suggeriti nel SEAP.  

Anche alunni e studenti possono godere di quest’azione 

com e com plem ento alle attività educative. 

 

È riproducibile? 

Le strutture di supporto devono essere m antenute in 

funzione con continuità se si vuole raggiungere 

l’obiettivo posto alla base dell’azione. 
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Settore inform azione - form azione 

 

Azione 

Strutture di supporto e di divulgazione 

D escrizione  

L’Am m inistrazione m etterà a disposizione i tecnici per un servizio di consulenza e inform azione per perm ettere di 

entrare a contatto in m aniera diretta con tutto quello che riguarda i tem i alla base del SEAP e di confrontarsi in 

m odo schietto con esperti del settore. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini e le persone interessate ai tem i dell’energia sostenibile. 

Applicazione  

Attività di consulenza svolta su appuntam ento dai tecnici com unali nella fase di valutazione consistente 

nell’individuazione delle problem atiche/opportunità di carattere energetico e in proposte di soluzioni 

tecnologiche appropriate.  

Prom otori  

 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 0,00 

U lteriori strum enti attivabili 

Utilizzo del sito w eb 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: Sito W eb attivo dal 2012 Data fine: Sarà disponibile fino al 2020 

 2012                    2014                    2016                    2018                    2020 

O rganizzazione X X                      

Attuazione e verifica   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

--- kW h --- kg CO 2/anno
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6.2  Settore Pubblico 

 

 

Il Settore a cui si im pone l’obiettivo più rilevante è quello 

Pubblico, sia per il suo ruolo di esem pio nei confronti di 

cittadini e im prese sia per il diretto controllo che 

l’Am m inistrazione può esercitare rispetto all’attuazione 

delle Azioni previste dal Piano. Per contro, è anche il 

settore che potrebbe risentire m aggiorm ente degli 

im pedim enti burocratici e dei lim iti im posti dal Patto di 

Stabilità. 

La norm ativa regionale in Regione Lom bardia, in 

particolare il DG R 8/5018 (BURL 20 luglio 2005) parla 

chiaro e im pone l’obbligo di certificazione energetica  nel 

caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso 

pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m q. 

La targa energetica prodotta in seguito a tale pratica 

dovrà essere esposta in luogo chiaram ente visibile per il 

pubblico. 

La pratica di certificazione energetica negli edifici 

pubblici o occupati da pubbliche autorità prevede una 

serie di passi im portantissim i, tra i quali: identificare tutti 

gli interventi di m anutenzione straordinaria su struttura 

e im pianti da applicare per attuare sin da subito un 

risparm io energetico; verifica e revisione dei contratti di 

fornitura dell’energia; m antenim ento nel tem po e 

m iglioram ento delle politiche energetiche. 

Le Azioni di seguito riportate sono frutto di un’analisi 

della consistenza degli edifici di proprietà pubblica, 

dell’analisi dettagliata dei consum i term ici ed elettrici di 

ciascun edificio e da colloqui tenuti con i tecnici com unali 

che sono a conoscenza delle problem atiche del Com une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI D EL SETTORE

D im inuzione della 
dom anda di energia e di 

em issioni di CO2 
nell’am biente

AZIONI

• Produzione locale di energia elettrica
• Im pianti fotovoltaici
• Razionalizzazione illum inazione 

pubblica
• Riqualificazione energetica involucri e 

im pianti term ici edifici com unali
• Erogatore pubblico di acqua potabile
• Im pianti solari term ici

CAM PO D’AZIONE

SETTORE 
PU BBLICO



 

 

 

 

 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE PAG.  69 

Settore Pubblico 

 

6.2.1  Acquisto di energia verde certificata e produzione locale di energia elettrica 

 

 

Interventi che riguardano l’installazione di im pianti fotovoltaici sul territorio com unale, sia sugli edifici  

pubblici che sulle coperture di strutture di privati cittadini, ed in generale riguardanti l’incentivazione alla 

produzione locale oltre che l’acquisto di una quota parte di energia verde certificata. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è legato fondam entalm ente all’utilizzo sul 

territorio com unale di energia prodotta in m odo pulito, 

evitando direttam ente alla fonte la produzione di gas ad 

effetto serra. In particolare questi interventi perm ettono 

la riduzione del fattore di em issione relativo alla 

produzione di energia elettrica, in questo caso non più 

legato al solo m ix energetico nazionale m a anche a 

quanto presente localm ente sul territorio. 

 

Soggetti 

I soggetti beneficiari di questi interventi sono sia 

l’am m inistrazione pubblica, la quale sottoscrive 

direttam ente i contratti di acquisto dell’energia oltre che 

utilizzare quanto prodotto localm ente, sia l’intera 

cittadinanza. Q uest’ultim a da una parte usufruisce 

direttam ente dei vantaggi dati dalla produzione locale 

grazie alla realizzazione di im pianti fotovoltaici che solari 

term ici, m a anche indirettam ente vista la dim inuzione 

com plessiva delle em issioni. 

 

 

È riproducibile? 

L’installazione degli im pianti può essere em ulata 

facilm ente sia dai privati cittadini, sia dalle 

am m inistrazioni locali dei com uni lim itrofi, le quali 

potrebbero prendere in considerazione anche il  replicare 

i contratti che garantiscono una fornitura di energia da 

fonti rinnovabili certificate una volta noti i vantaggi. 
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Azione 

Acquisto di energia verde certificata e produzione locale di energia elettrica 

D escrizione  

 

L’azione qui riportata è di carattere generale e com prende tutti gli interventi di installazione di im pianti 

fotovoltaici successivam ente scorporati e analizzati nel dettaglio i base al settore di influenza. Si riporta per 

com pletezza la m etodologia di calcolo utilizzata per la valutazione del nuovo fattore di em issione relativo 

all’energia elettrica da applicare sul territorio di Cologno al Serio. 

In accordo con le linee guida europee la relazione utilizzata è la seguente: 

 

EFE = [(TCE – LPE – G EP) · NEEFE + CO 2LPE + CO 2G EP] / TCE 

 

Con EFE nuovo fattore di em issione locale calcolato pari a 0,342 t/M W h; 

TCE consum o locale di energia elettrica, ricavato dalle proiezioni al 2020; 

LPE produzione di energia elettrica locale, in questo caso com prende l’energia prodotta tram ite fotovoltaico 

com e descritto successivam ente,  

G EP energia verde acquistata sia tram ite consorzio CeV (pari a 808,6 M W  circa) sia tram ite gestori per un totale di 

1.195 M W  e che va a coprire la quota parte relativa all’illum inazione pubblica. In questo m odo risulta coperta 

l’intera richiesta di energia elettrica del com parto pubblico; 

NEEFE fattore di em issione nazionale dell’energia elettrica pari a 0,4 t CO 2 equivalente/M W h prodotto 

CO 2LPE e CO 2GEP fattori di em issione rispettivam ente per la produzione  locale di energia e dell’energia 

acquistata, in questo caso pari a 0 in quanto provenienti entram bi da fonti rinnovabili. 

Interventi in questo senso non garantiscono una riduzione della dom anda energetica (sono infatti un m odo 

“pulito” per produrre energia), sebbene siano fondam entali per la dim inuzione delle em issioni di gas ad effetto 

serra. 

 

Soggetti interessati  

Ente com unale, tutti gli edifici individuati dalla P.A. e tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

· Produzione locale di energia elettrica tram ite installazione di im pianti fotovoltaici 

· Eventuale acquisto di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ - 
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Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2005 Data fine: 2020 

2005 2010  2015 2020 

Analisi e raccolta dati X    X X X X                

Progetto prelim inare  X       X X X             

Progetto definitivo/esecutivo   X         X X X X         

Affidam ento e conclusione azione   X             X X X X X    

Verifica   X                  X X X 

 

Risultati attesi 

Energia prodotta Em issioni risparm iate Payback 

3.263.112,96 kW h 1.305.245,18 kg CO 2/anno - 
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6.2.2  Im pianti fotovoltaici 

 

 

Si può senza dubbio affermare che la tecnologia nel campo delle fonti di energia rinnovabili e alternative, 

ha compiuto enormi progressi. La tecnologia fotovoltaica, ovvero la conversione dell’energia solare 

(radiazione elettromagnetica) in energia elettrica è in piena fase di lancio per impieghi ordinari. Q uesta 

alternativa ecologica si profila estremamente utile anche per gli edifici pubblici. 

 

 

Obiettivo 

O biettivo di questa azione è l’utilizzo delle coperture 

degli edifici di proprietà pubblica com unale per la 

produzione di energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili certificate, allo scopo di ridurre l’im patto 

am bientale dei consum i energetici del Com une. 

Altri obiettivi possono essere la prom ozione di fonti 

alternative sostenibili per la produzione di energia e 

l’introduzione nei capitolati di gara di aspetti 

condizionanti per favorire lo sviluppo di energie 

rinnovabili da nuove tecnologie. 

 

Soggetti 

I soggetti che beneficiano di tale azione sono 

direttam ente la pubblica am m inistrazione che godrà  

direttam ente dei benefici econom ici in bolletta dalla 

produzione gratuita di energia elettrica da fonte  

 

rinnovabile e i relativi incentivi nazionali. M a 

indirettam ente anche tutta la cittadinanza che riceverà i 

benefici della sensibile riduzione dell’em issione di CO 2 in 

atm osfera e accrescerà la propria sensibilità da parte 

della cittadinanza verso le energie rinnovabili con una più 

evidente consapevolezza del loro utilizzo e del 

m iglioram ento di vita nell’am biente circostante. 

 

È riproducibile? 

L’im pianto stesso non è di per se riproducibile m a il 

m eccanism o di em ulazione che può instaurare nei 

cittadini trova proprio nella riproducibilità dell’azione la 

sua capacità di autoalim entarsi. 
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Azione 

Im pianti fotovoltaici 

D escrizione  

Dopo lo studio effettuato sugli im m obili di proprietà com unale sono stati proposti i seguenti interventi: 

- Scuola elem entare im pianto da 24 kW p, installando 100 pannelli sulla falda sud 

- Scuola m aterna im pianto da 23,52 kW p, installazione im pianto su falda sud (98 pannelli) 

- Palestra scuola elem entare im pianto da 15,84 kW p, 66 pannelli su copertura superiore falda sud 

- Palestra scuola m edia im pianto da 37,13 kW p, 297 pannelli am orfi ipotizzati su una delle due falde della nuova 

copertura installata. 

In accordo con il Consorzio energia Veneto (CeV) è stato installato un im pianto sulla scuola m edia per una 

potenza com plessiva di 15,18 kW p, m entre viene acquistata energia proveniente dall’im pianto di Popoli (Pe) per 

una potenza di 19,98 kW p.  

È inoltre presente un im pianto fotovoltaico a terra dalla potenza di 236,36 kW p, già installato su un terreno di 

proprietà com unale in Via dell’Artigianato. 

Soggetti interessati  

Ente com unale, tutti gli edifici individuati dalla P.A. e tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a far predisporre e valutare: 

· Il progetto esecutivo degli im pianti fotovoltaici 

· Le proposte di contratto di finanziam ento tram ite terzi, piani econom ici finanziari per la ESCO  e 

valutazione dei benefici per il Com une; 

· I docum enti di gara quali bando, capitolato, allegati tecnici descrittivi, proposte di criteri di valutazione 

col principio dell’offerta econom icam ente più vantaggiosa. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 287.387,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2017 

< 2012 2012  2015 2017 

Analisi e raccolta dati X    X X X X                

Progetto prelim inare  X       X X X             

Progetto definitivo/esecutivo   X         X X X X         

Affidam ento e conclusione azione X X X X X X

Verifica   X                  X X X 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate Payback 

390.610,50 kW h 133.536,47 kg CO 2/anno 7.2 anni 
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6.2.3  Razionalizzazione illum inazione pubblica  

 

 

L’illum inazione pubblica ha una funzione indispensabile nella vita sociale e rappresenta per la pubblica 

amministrazione un investimento dovuto, senza un ritorno economico diretto. Risulta pertanto 

necessario ottimizzare gli investimenti e la gestione per far si che i relativi costi incidano il meno possibile 

sui bilanci pubblici, pur garantendo un servizio efficiente 

 

 

Obiettivo 

G li attuali orientam enti nella progettazione ed 

esecuzione degli im pianti di illum inazione sono volti al 

contenim ento dei consum i energetici, all’ottim izzazione 

dei costi di gestione, con m assim a affidabilità degli 

im pianti, ed alla lim itazione della luce dispersa verso il 

cielo. 

Al tale scopo esiste un piano dell’illum inazione P.R.I.C. 

atto alla razionalizzazione della rete di illum inazione 

pubblica. 

Per ottenere tali risultati l’Am m inistrazione Pubblica 

deve im pegnarsi a sostituire com ponenti e sistem i con 

altri più efficienti (lam pade, alim entatori, corpi 

illum inanti, regolatori); ad adottare sistem i autom atici di 

regolazione, accensione e spegnim ento dei punti luce 

(sistem i di regolazione del flusso, sensori di lum inosità);  

 

 

 

ad installare di sistem i di telecontrollo e di gestione 

energetica della rete di illum inazione.  

 

Soggetti 

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i 

cittadini e tutti i turisti, m a pure coloro che utilizzano 

occasionalm ente le vie del com une.  

 

È riproducibile? 

L’azione non è di per se riproducibile m a il m eccanism o 

di em ulazione che può instaurare nelle am m inistrazioni 

dei com uni vicini e nei cittadini trova proprio nella 

riproducibilità dell’azione la sua capacità di 

autoalim entarsi. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE PAG.  75 

Settore Pubblico 

 

Azione 

Razionalizzazione illum inazione pubblica  

D escrizione  

Illum inazione pubblica 

M anutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di am m odernam ento e riqualificazione finalizzati al 

risparm io energetico e alla riduzione dei costi di gestione. L’intervento consiste nell’installazione di lam pade di 

nuova generazione (LED), riduttori di flusso o sistem i di telecontrollo/telegestione che rispettino la norm ativa 

vigente in Regione Lom bardia.  

Per il 2020 è prevista la sostituzione dell’intero parco illum inante con passaggio alle nuove lam pade a LED per una 

potenza installata com plessivam ente di 167,325 kW  rispetto ai 294,74 kW  attuali.  

Ad oggi la potenza com plessivam ente installata risulta superiore a quanto registrato nel 2005 a seguito dei lavori 

di am pliam ento realizzati. 

Soggetti interessati  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici  

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a far predisporre e valutare: 

· Il progetto esecutivo della riqualificazione dell’illum inazione pubblica 

· Le proposte di contratto di finanziam ento tram ite terzi, piani econom ici finanziari per la ESCO  e 

valutazione dei benefici per il Com une; 

· I docum enti di gara quali bando, capitolato, allegati tecnici descrittivi, proposte di criteri di valutazione 

col principio dell’offerta econom icam ente più vantaggiosa. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

N on disponibile 

Tem pi di attivazione e realizzazione

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2017

< 2012 2012  2015 2020 

Analisi e raccolta dati X    X X X X                

Progetto prelim inare  X       X X X             

Progetto definitivo/esecutivo   X         X X X X         

Affidam ento e conclusione azione   X             X X X X X    

Verifica   X                  X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate Payback 

679.006,73 kW h 232.129,36 kg CO 2/anno - 
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6.2.4  Riqualificazione energetica involucro edilizio 

 

 

U n iper-isolam ento dell’involucro (chiusure opache e trasparenti a bassa conducibilità term ica) porta 

evidenti vantaggi in fase invernale: tramite serramenti a doppio vetro e pacchetti di parete con ampi 

spessori di isolante (che sfruttano la tecnologia SR) si può arrivare ad avere un edificio con consumi 

energetici per il riscaldamento tendenti allo ZERO .  

Risulta evidente che una progettazione a “spot” non può essere efficace: l’unico m odo per ottenere un 

edificio efficiente dal punto di vista energetico è procedere con una progettazione totale che considera 

tutti gli aspetti. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di m inim izzare le dispersioni 

term iche invernali degli edifici ad uso pubblico. 

 

Soggetti 

Le Am m inistrazioni Com unali o gli Enti che gestiscono i 

beni pubblici devono prom uovere una “cultura del 

risparm io energetico” che parte dalla dim inuzione dei 

consum i.  

Ridurre le dispersioni term iche in fase invernale è 

fondam entale, com ’è fondam entale considerare il 

“problem a” del surriscaldam ento estivo.  

 

È riproducibile? 

E’ e deve essere riproducibile: la riduzione dei consum i è 

il prim o passo verso l’ottim izzazione energetica. Edifici 

già esistenti possono essere “recuperati” term icam ente 

con la realizzazione di cappotti e con la sostituzione di 

serram enti “m igliori”. Edifici nuovi possono essere 

progettati e realizzati sfruttando tecnologie stratificate a 

secco (Struttura e Rivestim ento): pacchetti leggeri e 

perform anti, in cui ogni singolo strato svolge una 

funzione ben definita, portano a increm enti prestazionali 

netti ed evidenti. Edifici pubblici resi efficienti a 

posteriori o progettati da subito per avere bassi consum i 

devono essere da esem pio per la collettività e spingere 

anche i privati a intraprendere iniziative che, nonostante 

il costo iniziale spesso non trascurabile, porteranno poi a 

risparm i econom ici e a vantaggi am bientali, nonché a un 

confort abitativo nettam ente m igliore rispetto alle 

soluzioni edilizie tradizionali. 
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Azione 

Riqualificazione energetica involucro edilizio 

D escrizione  

M inim izzare le dispersioni term iche invernali degli edifici ad uso pubblico.  

A tale scopo il Com une di Cologno al Serio intende, nel corso dei prossim i anni, contribuire al m iglioram ento delle 

prestazioni energetiche degli edifici di proprietà attraverso diversi interventi, tra cui: 

Serram enti: N el caso di presenza di vetri singoli, infissi vecchi e senza taglio term ico o a scarsa tenuta si è 

ipotizzata la sostituzione con nuovi basso em issivi con taglio term ico e valore di trasm ittanza inferiore al lim ite 

im posto da Regione Lom bardia (zona clim atica E: Ulim = 2,20 W /m 2K) 

Pareti esterne : Le pareti che confinano con l’esterno possono essere efficacem ente isolate con un cappotto (sp. 

8-12 cm ) in polistirene (zona clim atica E: Ulim = 0,34 W /m 2K) 

Cassonetti: I cassonetti per le tapparelle costituiscono un ponte term ico non trascurabile inoltre, se non sono a 

tenuta, consentono l’ingresso non controllato di aria fredda dall’esterno. (zona clim atica E: U lim = 1-2 W /m 2K) 

Copertura: L’isolam ento della copertura dell’edificio, oltre a consentire una riduzione dei consum i energetici per 

il riscaldam ento, perm ette di m igliorare notevolm ente il com fort dell’am biente anche nel periodo estivo. (zona 

clim atica E: Ulim = 0,30 W /m 2K) 

Basam ento: Anche la parte inferiore degli edifici è soggetta a dispersioni term iche, in particolare se si tratta di 

chiusure confinanti con vespai aerati, o interrati e scantinati non riscaldati. (zona clim atica E Ulim = 0,33 W /m 2K) 

Valvole term ostatiche: con una spesa m odesta consentono di risparm iare circa il 3%  dell’energia necessaria per il 

riscaldam ento. Per un effettivo risparm io è consigliabile l’adozione di valvole term ostatiche su cui una volta 

im postato il valore della tem peratura dell’am biente, questo sia fisicam ente m odificabile solo dal tecnico. 

Caldaia a condensazione: In presenza di generatori obsoleti, non isolati term icam ente, non in grado di m odulare 

la potenza erogata, con bassi rendim enti di com bustione è econom icam ente conveniente la sostituzione dello 

stesso con una caldaia a condensazione. Q uesta consente rendim enti m aggiori che portano a risparm i pari al 5-

15%.   

G li edifici sui quali si potrà intervenire per m igliorare le prestazioni energetiche sono:

· M unicipio: installazione di una nuova caldaia a condensazione in com une con il m useo, intervento già 

effettuato 

· Scuola m aterna: installazione caldaia a condensazione, realizzazione im pianto a pannelli radianti 

· Scuole elem entari: sostituzione della caldaia nel 2009 con installazione di valvole term ostatiche, previsioni di 

interventi per isolam ento cappotto esterno e sostituzione dei serram enti del sem interrato

· Scuole m edie: ipotesi di isolam ento cappotto, installazione caldaia a condensazione nel 2011 con valvole 

term ostatiche, sezionam ento dei circuiti 

· Palestra scuola elem entare: isolam ento cappotto e sostituzione dei serram enti, installazione caldaia a 

condensazione in com une con scuola 

· Palestra scuole m edie: M anutenzione straordinaria copertura nel 2008 con isolam ento, caldaia a 

condensazione in com une con la scuola, installata nel 2011 

· Biblioteca: Sostituzione dei serram enti, caldaia a condensazione installata nel 2011 

· Farm acia: Sostituzione dei serram enti 

· Im pianti sportivi di via Circonvallazione: Installazione caldaia a condensazione 

In aggiunta agli interventi presentati è da segnalare la realizzazione, nel 2012, delle nuove piscine com unali. Il 
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progetto prevede la realizzazione di un sistem a di riscaldam ento/raffrescam ento tram ite pom pe di calore 

condensate con acqua di falda. Il ciclo previsto è di tipo “open loop”, ovvero prelevando acqua di falda che poi 

verrà reim m essa in falda con una diversa tem peratura. Uno dei vantaggi è l’assenza di em issioni sul posto, che 

rende questi im pianti adatti alle aree urbane, si garantisce inoltre la clim atizzazione estiva ed invernale con una 

sola m acchina, l’utilizzo di un’energia rinnovabile, l’aum ento della classe energetica dell’im m obile. 

Soggetti interessati  

Ente com unale, tutti gli edifici individuati dalla Pubblica Am m inistrazione  

 

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a far predisporre e valutare: 

· I progetti esecutivi di ciascuna riqualificazione; 

· Le proposte di contratto di finanziam ento tram ite terzi, piani econom ici finanziari per la ESCO  e 

valutazione dei benefici per il Com une; 

· I docum enti di gara quali bando, capitolato, allegati tecnici descrittivi, proposte di criteri di valutazione 

col principio dell’offerta econom icam ente più vantaggiosa. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 935.813,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati X    X X X X                

Progetto prelim inare X        X X X             

Progetto definitivo/esecutivo  X          X X X X         

Affidam ento e conclusione azione  X              X X X X X    

Verifica   X                  X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate Payback 

798.676,31 kW h 161.332,61 kg CO 2/anno 23 anni 
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6.2.5  Installazione di erogatori pubblici di acqua potabile 

 

 

Le “Case dell’acqua” rappresentano un piccolo m a concreto esem pio di sostenibilità, grazie al quale le 

abitudini di migliaia di persone cambiano, viene fornita acqua di qualità, si risparmia e si dà una mano 

all’am biente, dim inuendo la produzione e la circolazione di plastica e, quindi, le em issioni di CO 2 in 

atmosfera. 

 

Obiettivo 

Si evita di produrre (e sm altire) 20 tonnellate di Pet e, di 

conseguenza, si risparm iano 35 tonnellate di petrolio e 

300 m etri cubi di acqua. Trentacinque tonnellate di 

petrolio, tradotte in em issioni in atm osfera, 

corrispondono a circa 30 tonnellate di CO 2 e 350 

chilogram m i di m onossido di carbonio. 

 

Soggetti 

Le Am m inistrazioni Com unali o gli Enti che gestiscono i 

beni pubblici devono prom uovere una “cultura del 

risparm io energetico” che include anche le abitudini 

quotidiane. I soggetti interessati quindi sono sia le 

am m inistrazioni com unali o gli enti che gestiscono i beni 

pubblici che i privati cittadini che si fruiscono del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È riproducibile? 

E’ certam ente riproducibile: può diventare punto 

cittadino di aggregazione e di socializzazione, elem ento 

del nuovo paesaggio urbano, luogo di diffusione della 

com unicazione tra Com une e cittadini, esem pio concreto 

di prom ozione di com portam enti sostenibili dal punto di 

vista am bientale. La “Casa dell’acqua”, infine, è anche 

l’occasione per ripristinare un rapporto fiduciario tra il 

pubblico (il gestore del servizio) e il cittadino (utente). 
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Settore Pubblico 

 

Azione 

Installazione di erogatori pubblici di acqua potabile 

D escrizione  

Im pianto per la produzione e distribuzione di acqua naturale e frizzante, dotato delle tecnologie più avanzate e 

studiato per un buon inserim ento nel contesto am bientale. L'im pianto fornisce acqua naturale e frizzante, sia a 

tem peratura am biente che refrigerata. L’erogazione viene attivata con un tasto elettronico in acciaio inox. 

Il progetto prevede la realizzazione di un locale chiuso contenente le apparecchiature produttive, dove sono 

ubicati i due erogatori di distribuzione dell’acqua. 

Soggetti interessati  

Ente com unale, tutti gli edifici individuati dalla Pubblica Am m inistrazione  

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a far predisporre e valutare: 

· I progetti esecutivi per la collocazione e l’installazione dell’erogatore; 

· I docum enti di gara quali bando, capitolato, allegati tecnici descrittivi, proposte di criteri di valutazione 

col principio dell’offerta econom icam ente più vantaggiosa. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 25.000,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X                

Progetto prelim inare         X X X             

Progetto definitivo/esecutivo            X X X X         

Affidam ento e conclusione azione                X X X X X    

Verifica                     X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate Payback 

N on quantificabile kW h 19.194,18 kg CO 2/anno N on quantificabile 
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Settore Pubblico 

 

6.2.6  Im pianto solare term ico 

 

 

Il solare termico è una tecnologia utilizzata ormai da decenni per la produzione di ACS e permette di 

ridurre notevolmente i consumi di metano o energia elettrica. Il collettore solare è un dispositivo che 

converte la radiazione solare in energia termica che viene inviata verso un accumulatore termico per un 

uso successivo. Esistono principalmente due tipologie di collettori: quelli vetrati piani e quelli a tubi 

sottovuoto. I primi sono più economici e funzionano molto bene nel periodo estivo, ma hanno una bassa 

produttività nel periodo invernale; mentre la tecnologia a tubi sottovuoto, grazie al migliore isolamento 

consente di raggiungere temperature più elevate, e di mantenere un buon rendimento anche nel periodo 

invernale. 

 

 

Obiettivo 

O biettivo di questa azione è l’utilizzo delle coperture 

degli edifici di proprietà pubblica com unale per la 

produzione di energia term ica destinata all’acqua calda 

sanitaria, proveniente da fonti rinnovabili certificate, allo 

scopo di ridurre l’im patto am bientale dei consum i 

energetici del Com une. 

Altri obiettivi possono essere la prom ozione di fonti 

alternative sostenibili per la produzione di energia e 

l’introduzione nei capitolati di gara di aspetti condizionati 

per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili. 

 

Soggetti 

I soggetti che beneficiano di tale azioni sono 

direttam ente la pubblica am m inistrazione che godrà dei  

 

benefici econom ici derivanti dal risparm io di 

com bustibile utilizzato per la produzione di acqua calda 

sanitaria. M a indirettam ente anche tutta la cittadinanza 

che riceverà i benefici della sensibile riduzione 

dell’em issione di CO 2 in atm osfera e accrescerà la propria 

sensibilità verso le energie rinnovabili con una più 

evidente consapevolezza del loro utilizzo. 

 
È riproducibile? 

L’im pianto stesso non è di per se riproducibile m a il 

m eccanism o di em ulazione che può instaurare nei 

cittadini trova proprio nella riproducibilità dell’azione la 

sua capacità di autoalim entarsi. 
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Settore Pubblico 

 

Azione 

Im pianto solare term ico 

D escrizione  

Sono presenti n.4 im pianti solari term ici sulle seguenti coperture: 

· Spogliatoi palestra elem entare – circa 3 m q di collettori solari installati nel 2009 

· Spogliatoi palestra m edie – circa 12 m q di collettori solari installati nel 2010 

· Cam po sportivo Facchinetti – circa 13 m q di collettori solari installati nel 2009 

· Cam po sportivo Circonvallazione – circa 16 m q di collettori solari 

N el progetto delle nuove piscine com unali è prevista la realizzazione di un im pianto solare term ico com posto da 

72 pannelli in grado di coprire l’80%  del fabbisogno di acqua calda sanitaria. 

Soggetti interessati  

Ente com unale, tutti gli edifici individuati dalla Pubblica Am m inistrazione  

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a far predisporre e valutare: 

· Il progetto esecutivo dell’im pianto solare term ico; 

· Le proposte di contratto di finanziam ento tram ite terzi, piani econom ici finanziari per la ESCO  e 

valutazione dei benefici per il Com une; 

· I docum enti di gara quali bando, capitolato, allegati tecnici descrittivi, proposte di criteri di valutazione 

col principio dell’offerta econom icam ente più vantaggiosa. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

Intervento già effettuato 

Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: --- Data fine: --- 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati X                       

Progetto prelim inare  X                      

Progetto definitivo/esecutivo   X                     

Affidam ento e conclusione azione   X                     

Verifica   X                     

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate Payback 

27.770,40 kW h 5.609,62 kg CO 2/anno --- anni 
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6.3  Settore Residenziale 

 
 

Il settore residenziale è un settore che incide 

sensibilm ente sulla produzione di CO 2 im m essa 

nell’atm osfera e sull’aum ento dei consum i conseguente 

al riscaldam ento e al raffrescam ento dei locali interni. 

Un prim o intervento è quello di intervenire sull’inerzia 

term ica dell’edificio attraverso: 

· l’increm ento di isolante nelle pareti e nelle 

coperture,  

· la sostituzione di vetri singoli con vetri doppi e 

serram enti a taglio term ico  

· l’adozione di sistem i di ventilazione m eccanica 

con recupero di calore.  

Un ulteriore passo consiste nelle operazioni di 

am m odernam ento degli im pianti tecnologici diffuso su 

tutto il territorio com unale agendo in prevalenza  sulla 

sostituzione di caldaie a basso rendim ento con caldaie ad 

elevata efficienza, sia su caldaie di im pianti autonom i, sia 

su caldaie centralizzate condom iniali. 

N el caso delle caldaiette autonom e si ritiene la 

sostituzione dei term osifoni classici con un sistem a di 

distribuzione del calore a bassa tem peratura (pannelli 

radianti) che possa consentire ulteriori risparm i. 

Alcuni degli interventi proposti potranno trasform arsi da

interventi volontari a interventi cogenti o interventi 

incentivati, qualora l’Am m inistrazione Com unale decida 

di includere nel Regolam ento Urbanistico ed Edilizio 

(RUE) strum enti a favore dell’efficienza energetica. Lo 

studio dell’orientam ento, della geom etria dell’edificio e 

l’uso di serre captanti sono solo alcuni esem pi. 

Uno strum ento fondam entale su cui basare gli interventi 

di riqualificazione è la certificazione energetica che le 

Am m inistrazioni Com unali dovranno richiedere ai 

progettisti per i nuovi interventi o per interventi di 

m anutenzione sull’esistente 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

OBIETTIVI D EL SETTORE

D im inuzione della 
dom anda di energia e di 

em issioni di CO2 
nell’am biente

AZIONI

• Adozione piano energetico com unale
• Razionalizzazione illum inazione 

privata
• Riduzione dei consum i idrici
• Sm art grid
• Im pianti fotovoltaici volontari
• Im pianti solari term ici
• Incentivi per l’installazione di caldaie a 

biom assa

CAM PO D’AZIONE

SETTORE 
RESID ENZIALE
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Settore Residenziale 

 

6.3.1  Adozione del piano energetico com unale 

 

Tutti gli edifici devono essere progettati in modo da garantire elevati livelli di comfort con consumi 

energetici ridotti e il maggiore sfruttamento possibile degli apporti energetici gratuiti. 

Il param etro indicatore dell’efficienza energetica degli edifici è il fabbisogno per clim atizzazione 

invernale EPH , che esprime il fabbisogno per riscaldamento invernale in kW h/m2.

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di m inim izzare le dispersioni 

term iche invernali degli edifici di proprietà privata, 

ottim izzare l’uso dell’energia aum entando al m assim o il 

rendim ento degli im pianti term ici, riducendo quindi i 

consum i pur m antenendo uno standard di qualità 

abitativa alta all’interno degli edifici. Im portante non è 

solo la fase invernale (di riscaldam ento): spesso il 

raffrescam ento è sottovalutato, m a è la com ponente di 

spesa energetica m aggiore. 

 

Soggetti 

È im portante che i singoli privati si attengano alle norm e 

previste dal piano energetico com unale dialogando con 

tecnici e progettisti per l’ottenim ento indicati dal piano 

energetico.  

Anche l’Am m inistrazione Com unale deve concorrere a 

prom uovere tali sistem i e prevedere norm e e incentivi 

per la concreta attuazione del piano.  

 

È riproducibile? 

È certam ente riproducibile: ogni interventi su ogni 

singolo edificio va program m ato secondo le direttive di 

riduzione dei consum i energetici riportati nello 

strum ento di pianificazione. 
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Settore Residenziale 

 

Azione 

Adozione del piano energetico com unale 

D escrizione  

Considerato il peso del settore residenziale nelle em issioni globali di CO 2, l’Am m inistrazione Com unale deve 

prevedere di integrare il Regolam ento Edilizio con uno specifico Allegato per l’efficienza energetica degli edifici. 

Tale strum ento norm ativo conterrà m etodologie e param etri da rispettare per la progettazione delle nuove 

costruzioni e delle ristrutturazioni di tutti gli edifici localizzati nel territorio com unale. L’Allegato garantirà m igliori 

livelli di com fort term ico abitativo congiuntam ente alla riduzione dei consum i energetici per il riscaldam ento e la 

produzione di acqua calda sanitaria. In particolare saranno incentivate le azioni volte allo sfruttam ento degli 

apporti energetici gratuiti e all’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, in vista dell’obiettivo degli edifici 

“a energia quasi zero” previsto dalla Direttiva 2010/31/UE a partire dal 31 dicem bre 2020. 

Attualm ente, il param etro indicatore dell’efficienza energetica degli edifici è il fabbisogno per la clim atizzazione 

invernale EPH, che esprim e il fabbisogno per riscaldam ento invernale in kW h/m 2 per anno. A seguito delle future 

regolam entazioni energetiche derivanti dall’obiettivo “zero energia”, è peraltro probabile che a tale param etro se 

ne aggiungano altri che riguardano la clim atizzazione estiva, i consum i elettrici, etc. 

L’azione interesserà sia le nuove costruzioni che la riqualificazione dell’edilizia esistente. 

1) Per quanto riguarda le nuove costruzioni, l’Allegato conterrà alcune norm e cogenti in m ateria di efficienza 

energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili integrate all’involucro. Tali norm e saranno arm onizzate 

a quelle nazionali e regionali, m a al tem po stesso im porranno lim iti di prestazione più stringenti al fine di dirigere 

il m ercato delle costruzioni verso pratiche più virtuose. 

O ltre a questo, al fine di incentivare la costruzione ad alte prestazioni energetiche (classi A e B), o a zero energia, 

l’Am m inistrazione Com unale potrà m ettere a disposizione incentivi di tipo econom ico, ad esem pio sugli oneri di 

urbanizzazione prim aria e secondaria, oppure di tipo volum etrico, concedendo aum enti del volum e edificabile nei 

lim iti previsti dalle norm ative regionali. Tali incentivi saranno riferiti ad un m ix di requisiti riferiti ai seguenti 

aspetti: 

· integrazione delle risorse rinnovabili; 

· scelta di m ateriali a basso im patto am bientale; 

· risparm io idrico; 

· qualità am bientale degli spazi interni. 
Il m eccanism o incentivante prevedrà “classi di qualità am bientale volontaria”, definite dai requisiti soddisfatti e 
dai relativi livelli di prestazione: tali classi daranno titolo agli incentivi, opportunam ente graduati.  
2) Nel caso degli edifici esistenti, l’obiettivo strategico è quello di ridurre i consum i attuali puntando, 
ragionevolm ente, al raggiungim ento della classe energetica B (cioè da 1/4 a 1/5 del consum o attuale). La 
fattibilità econom ica degli interventi di riqualificazione passa necessariam ente attraverso m eccanism i che, nelle 
condizioni econom iche attuali, non possono consistere in incentivi a fondo perduto o sovvenzioni pubbliche di 
qualunque natura. Si possono quindi im m aginare diverse m odalità di incentivazione potenzialm ente efficaci: 

· m eccanism i finanziari, ad esem pio fondi rotazionali che siano avviati da enti pubblici, da fondazioni bancarie, 
ecc. e che prevedano restituzioni con m odalità agevolate. Tali interventi possono riguardare privati cittadini 
già interessati a intervenire su edifici di proprietà, con prospettive pluriennali di rientro dall’investim ento; 

· interventi da parte di ESCO , che probabilm ente si concentrerebbero sulle m isure attualm ente più redditizie 

(sostituzione degli im pianti di riscaldam ento, sostituzione dei serram enti, ecc.); 

· incentivi volum etrici da usare direttam ente in sito, per generare unità abitative da rivendere per pagare le 

spese di riqualificazione. I volum i aggiuntivi potrebbero tradursi in volum i accostati o sovrapposti a quelli 



 

 

 

 

PAG. 86 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE 

esistenti. La fattibilità econom ica degli interventi dipenderà dall’andam ento del m ercato im m obiliare 

(dom anda di abitazioni e prezzi di m ercato), dalla dim ensione degli edifici da riqualificare e dai lim iti 

urbanistici presenti (eventualm ente da m odificare se necessario); 

· increm enti volum etrici “virtuali” da rivendere su un “m ercato dei diritti volum etrici” da creare 
appositam ente. G li interventi di riqualificazione potrebbero generare diritti volum etrici (incentivi) non 
utilizzabili direttam ente in sito (a seguito di vincoli urbanistici, paesaggistici, di opportunità, ecc.): in questo 
caso, i volum i potrebbero essere “spostati” su altre aree ed essere eventualm ente raggruppati con volum i 
virtuali provenienti da m olteplici interventi di riqualificazione. Q uesto tipo di incentivo potrebbe essere 
interessante per proprietari di edifici che intendano ristrutturarli e per società di diritto privato (im m obiliari, 
ESCO , ecc.) interessate ad acquisire volum etrie da rivendere. 

Entram bi gli incentivi volum etrici citati richiedono un attento sistem a di controllo dell’esecuzione degli interventi 

di riqualificazione a garanzia della rispondenza tra progetto e realizzazione; inoltre, l’Am m inistrazione pubblica 

dovrebbe im plem entare un sistem a di gestione del “m ercato delle volum etrie” a tutela degli obiettivi di interesse 

pubblico delle operazioni (il settore pubblico concede volum i, da realizzare a consum o energetico bassissim o o 

nullo, in cam bio di una riduzione delle em issioni nocive di cui beneficia la collettività). 

Soggetti interessati  

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a predisporre, approvare e far rispettare il piano energetico in tutte le 
sue parti. 
Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore edilizia privata 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 20.000,00  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2013 

< 2012    2012           2013 

Definizione dei contenuti     X X X X X               

Redazione           X X X X           

Applicazione              X X X X       

Verifica                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

15.854.093,45  kW h 3.123.044,34 kg CO 2/anno 
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Settore Residenziale 

 

6.3.2  Efficienza dell’illum inazione privata 

 

L’illum inazione ha una funzione indispensabile nella vita familiare. Risulta pertanto necessario 

ottimizzare la gestione per far si che i relativi costi incidano il meno possibile sui bilanci privati, pur 

garantendo un servizio efficiente. A tale scopo la prom ozione dell’uso delle lam pade fluorescenti 

compatte (FCL) e la distribuzione di lampadine gratuite alle famiglie da parte del Comune incentiva la 

sostituzione di quelle ad incandescenza e riduce i consumi di energia elettrici.  

 

 

Obiettivo 

Ridurre i consum i elettrici di un’abitazione durante il suo 

norm ale utilizzo. 

 

Soggetti 

Le fam iglie devono essere indirizzate fin da subito ad 

acquistare utilizzatori a basso consum o energetico. La 

cultura del risparm io energetico spesso si scontra col 

m aggior costo iniziale dell’elettrodom estico. 

 

È riproducibile? 

Com prare apparecchi a basso consum o conviene sem pre, 

anche se il prezzo d'acquisto è superiore ad apparecchi 

sim ilari, m a m eno efficienti. Il m aggior costo iniziale, 

infatti, verrà am m ortizzato nel tem po grazie al risparm io 

di energia. Dal punto di vista ecologico è invece 

sconsigliato sostituire apparecchi che hanno solo pochi 

anni di vita con altri a basso consum o, poiché anche la 

produzione delle m aterie prim e, l’assem blaggio e il 

trasporto dei nuovi prodotti, nonché lo sm altim ento di 

quelli vecchi, im plicano un consum o di energia. È 

fondam entale prevedere  fin dalla nascita dell’edificio 

l’acquisto di utilizzatori a basso consum o; per quanto 

riguarda l’esistente bisognerà m an m ano sostituire gli 

apparecchi alla fine del loro ciclo  di vita. 
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Settore Residenziale 

 

Azione 

Efficienza dell’illum inazione privata 

D escrizione  

Prom ozione dell’uso delle lam pade fluorescenti com patte (FCL), attraverso la distribuzione di lam padine gratuite 

alle fam iglie, per incentivare la sostituzione di quelle ad incandescenza e ridurre i consum i di energia elettrica. 

Soggetti interessati  

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

La Am m inistrazione Com unale si im pegnerà a fare cam pagne di distribuzione di lam pade ad alta efficienza e 

basso consum o energetico. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore edilizia privata 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 24.437,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati X    X X X X X X X             

Affidam ento e conclusione azione  X          X X X X X X X X X    

Verifica   X                  X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

411.012,35 kW h 140.511,17 kg CO 2/anno 
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Settore Residenziale 

 

6.3.3  Riduzione dei consum i idrici 

 

Acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza dell’uom o e della terra che per sua natura, è capace di 

farsene propria fino al 95%  .  

Il progresso preso per mano dall’uom o ha m odificato questo delicato equilibrio generando un 

progressivo esaurimento delle scorte idriche. U n esempio lo si riscontra nelle città a media 

urbanizzazione, dove solo il 10%  viene assorbito dal suolo mentre il restante 90%  cade sui tetti e sulle 

strade andando così ad alimentare la rete fognaria più volte sottodimensionata. 

L’ingegno e la realizzazione di sistem i atti al risparm io idrico sono scelte che porterebbero un beneficio 

economico ed ecologico. Il risparmio, per uso non alimentare, sul consumo di acqua potabile può 

avvenire mediante lo stoccaggio ed il successivo utilizzo delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei 

fabbricati convogliando le tubazioni pluviali in vasche di stoccaggio completamente interrate, dotate di 

filtri e poste nelle vicinanze dell’abitazione. U n ulteriore risparmio sul consumo di acqua potabile 

all’interno dell’unità abitativa è quella di dotare i rubinetti di riduttori di flusso i quali garantirebbero un 

risparmio pari al 20% .  

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di ottim izzare e m inim izzare l’uso 

dell’acqua potabile sfruttando le acque m eteoriche o di 

riciclo (acque saponate recuperate dagli scarichi dei 

lavabi opportunam ente filtrate) riducendo quindi l’uso di 

acqua potabile per usi diversi da quello alim entare tra cui 

l’irrigazione del giardino o il lavaggio dell’autoveicolo. 

 

Soggetti 

Per raggiungere l’obbiettivo è im portante che tra i 

soggetti, tecnico e singolo privato, ci sia un dialogo per 

focalizzare l’intenzione di realizzare uno degli im pianti 

sopra previsti.  

Anche l’am m inistrazione com unale, quale terzo soggetto, 

deve concorrere a prom uovere tali sistem i e prevederne 

l’installazione nelle abitazioni nuove ed esistenti. 

 

È riproducibile? 

È certam ente riproducibile e vantaggioso in tutti i casi in 

cui l’uso di acqua potabile è m assiccio:  recuperare le 

acque m eteoriche dalle strade per utilizzarle 

nell’irrigazione di parchi pubblici e giardini di edifici 

com unali porta un risparm io econom ico. L’installazione 

di im pianti di stoccaggio e depurazione può non risultare 

conveniente negli edifici in cui l’uso non sanitario di 

acqua non sia m assiccio: in questi casi si può com unque 

prevedere degli im pianti di riciclo che riem piano le 

cassette dei W C con le acque di scarico dei lavabi. 
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Azione 

Riduzione dei consum i idrici 

D escrizione  

Distribuzione di kit gratuiti alle fam iglie di erogatori a Basso Flusso - EBF (detti anche riduttori di flusso o aeratori) 

per ridurre i consum i di energia term ica per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica per i 

pom paggi dell’acqua potabile nel sistem a idrico della città. Razionalizzazione dei consum i idrici attraverso 

convogliam ento delle acque m eteoriche. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Distribuzione di erogatori a Basso Flusso – EBF e di inform ativa inerente l’uso intelligente dell’acqua potabile. 

Stoccaggio ed successivo utilizzo delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei fabbricati. Il sistem a consiste 

nel convogliare le tubazioni pluviali in vasche di stoccaggio com pletam ente interrate, dotate di filtri e poste nelle 

vicinanze dell’abitazione. Si prevedono due possibilità di utilizzo dell’acqua m eteorica: l’irrigazione dei giardini 

oppure il riutilizzo com binato anche per le cassette W C,  la pulizia delle superfici, etc. È anche possibile realizzare 

im pianti di raccolta e riutilizzo che “riciclino” l’acqua dei lavabi per gli scarichi dei W C. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore edilizia privata 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 17.455,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2016 

< 2012    2012           2016 

Analisi e raccolta dati X    X X X X X X              

Affidam ento e conclusione azione  X         X X X X X X X       

Verifica   X               X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

2.513,53 kW h 507,73 kg CO 2/anno 
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6.3.4  Sm art Grid 

 

U na smart grid è una rete cosiddetta "intelligente" per la distribuzione di energia elettrica. G li eventuali 

surplus di energia di alcune zone vengono ridistribuiti, in modo dinamico ed in tempo reale, in altre aree. 

Q ueste reti sono regolate da softw are di gestione uniti a contatori intelligenti. N ella smart grid viene 

realizzato un controllo ad Informazione, possiede strumenti di monitoraggio intelligenti per tenere 

traccia di tutto il flusso elettrico del sistema, come pure strumenti per integrare energia rinnovabile nella 

rete. Q uando il costo dell'energia diventa minore, una smart grid può ad esempio decidere di attivare 

processi industriali oppure elettrodomestici casalinghi.  

 

 

Obiettivo 

Rete com une in grado di fare interagire produttori e 

consum atori, di determ inare in anticipo le richieste di 

consum o e di adattare con flessibilità la produzione e il 

consum o di energia elettrica. Una rete che si com pone di 

tante piccole reti tra loro collegate in grado di 

com unicare scam biando inform azioni sui flussi di 

energia, gestendo con m igliore efficienza i picchi di 

richiesta, evitando interruzioni di elettricità e riducendo il 

carico ove necessario. 

Soggetti 

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti gli 

utilizzatori sul territorio com unale, chi invece deve 

concretam ente intervenire sono  tecnici e Consiglio 

Com unale. 

 

È riproducibile? 

L’azione di per se non è riproducibile, m a può generare il 

m eccanism o di em ulazione nelle am m inistrazioni dei 

com uni vicini. 
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Azione 

Sm art grid 

D escrizione  

Rete com une in grado di fare interagire produttori e consum atori, di determ inare in anticipo le richieste di 

consum o e di adattare con flessibilità la produzione e il consum o di energia elettrica. Una rete che si com pone di 

tante piccole reti tra loro collegate in grado di com unicare scam biando inform azioni sui flussi di energia, gestendo 

con m igliore efficienza i picchi di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e riducendo il carico ove necessario. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Benefici che portano 

· all’efficienza del sistem a energetico 

· a una m igliore gestione della dom anda e di offerta di energia 

· a una riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici 

· alla possibilità di poter program m are il consum o in diverse fasce orarie 

· a poter attivare servizi a valore aggiunto 

· alla diffusione di veicoli elettrici con relativi punti di ricarica interconnessi con la rete elettrica 

· al coinvolgim ento sem pre più am pio di piccoli e m edi consum atori per la produzione di energia elettrica 

da diverse fonti rinnovabili 

· alla riduzione delle em issioni di CO 2 

Prom otori  

Enti gestori dell'energia 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---        

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X               

Progetto prelim inare          X X X            

Progetto definitivo/esecutivo             X X X X        

Affidam ento e conclusione azione                 X X X X    

Verifica                     X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

1.096.032,93 kW h 374.696,46 kg CO 2 / anno 
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6.3.5  Im pianti fotovoltaici volontari 

 

Si può senza dubbio affermare che la tecnologia nel campo delle fonti di energia rinnovabili e alternative, 

ha com piuto enorm i progressi. La tecnologia fotovoltaica, ovvero la conversione dell’energia solare 

(radiazione elettromagnetica) in energia elettrica è in piena fase di lancio per impieghi ordinari. Q uesta 

alternativa ecologica si profila estremamente utile anche per gli edifici privati.  

 

 

Obiettivo 

O biettivo di questa azione è l’utilizzo delle coperture 

degli edifici di proprietà privata per la produzione di 

energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 

certificate, allo scopo di ridurre l’im patto am bientale dei 

consum i energetici del Com une. 

Altri obiettivi possono essere la prom ozione di fonti 

alternative sostenibili per la produzione di energia e 

l’introduzione nei capitolati di gara di aspetti 

condizionanti per favorire lo sviluppo di energie 

rinnovabili da nuove tecnologie. 

 

Soggetti 

I soggetti che beneficiano di tale azione sono 

direttam ente i singoli privati che godrà direttam ente dei 

benefici econom ici in bolletta dalla produzione gratuita 

di energia elettrica da fonte rinnovabile e i relativi 

incentivi nazionali. M a indirettam ente anche tutta la 

com unità che riceverà i benefici della sensibile riduzione 

dell’em issione di CO 2 in atm osfera e accrescerà la propria 

sensibilità verso le energie rinnovabili con una più 

evidente consapevolezza del loro utilizzo e del 

m iglioram ento di vita nell’am biente circostante. 

 

È riproducibile? 

L’azione è essere riproducibile da parte di quei cittadini 

che hanno edifici con caratteristiche che perm ettano 

l’installazione di im pianti fotovoltaici. 
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Azione 

Im pianti fotovoltaici volontari 

D escrizione  

Privati cittadini decidono di installare sui propri tetti im pianti fotovoltaici per cercare di abbattere i costi di 

energia elettrica dei propri edifici. 

Attualm ente sono presenti sul territorio 124 im pianti per una potenza com plessiva installata di 854 kW p.  

Al 2017, nelle zone residenziali, sono previsti degli increm enti di alm eno 247 kW p che verranno avallati fatte 

salve le verifiche di adeguato im patto am bientale in ragione della specificità delle varie tipologie e dim ensioni 

d’intervento. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Benefici che portano 

· riduzione costi 

· a una m igliore gestione della dom anda e di offerta di energia 

· a una riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici 

· al coinvolgim ento sem pre più am pio di piccoli e m edi consum atori per la produzione di energia elettrica 

da diverse fonti rinnovabili 

· alla riduzione delle em issioni di CO 2 

Prom otori  

Enti gestori dell'energia, soggetti terzi operanti nell’am bito energetico. 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ -                   

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2017 

< 2012 2012 2017

Definizione dei contenuti X    X X X X X               

Redazione   X        X X X X           

Applicazione   X           X X X X       

Verifica   X               X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

1.156.296,96 kW h 395.298,69 kg CO 2/anno 
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6.3.6  Im pianti solari term ici 

 

Come per gli impianti solari fotovoltaici, anche i solari termici garantiscono notevoli risparmi di energia 

primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, e sono sempre più utilizzati sia nelle nuove 

costruzioni sia nella ristrutturazione dei vecchi immobili per i quali si vogliono garantire maggiori 

prestazioni e minori consumi. 

 

 

Obiettivo 

O biettivo di questa azione è l’utilizzo delle coperture 

degli edifici di proprietà privata per la produzione di 

energia term ica proveniente da fonti rinnovabili 

certificate, allo scopo di ridurre l’im patto am bientale dei 

consum i energetici. 

 

Soggetti 

I soggetti beneficiari di questo intervento sono 

direttam ente i privati cittadini che andranno a installare 

tali im pianti sulle coperture degli edifici di loro proprietà, 

soprattutto per quanto riguarda il risparm io sia 

econom ico che energetico. Indirettam ente, evitando la 

com bustione di com bustibili per la produzione di acqua 

calda sanitaria, si hanno m eno em issioni in atm osfera 

con un vantaggio per l’intera cittadinanza. 

 

È riproducibile? 

L’azione è essere riproducibile da parte di quei cittadini 

che hanno edifici con caratteristiche che perm ettano 

l’installazione di im pianti solari term ici. 
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Azione 

Im pianti solari term ici 

D escrizione  

Installazione di privati cittadini di im pianti solari term ici sulla copertura delle abitazioni, per la produzione di 

acqua calda sanitaria, evitando il consum o di energia prim aria e di conseguenza lim itando le im m issioni in 

atm osfera dei gas ad effetto serra. 

I risparm i in term ini di CO 2 equivalente evitata sono calcolati ipotizzando che il quantitativo di com bustibile 

risparm iato sia interam ente riconducibile al gas naturale. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Benefici che portano 

· riduzione costi 

· a una m igliore gestione della dom anda e di offerta di energia 

· a una riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici 

· alla riduzione delle em issioni di CO 2 

Prom otori  

Enti gestori dell'energia, soggetti terzi operanti nell’am bito energetico. 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ -                   

Tem pi di attivazione e realizzazione 

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2017 

< 2012    2012           2017 

Definizione dei contenuti X    X X X X X               

Redazione   X        X X X X           

Applicazione   X           X X X X       

Verifica   X               X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Energia risparm iata Em issioni risparm iate 

635.362,00 kW h 217.208,71 kg CO 2/anno 
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6.3.7  Incentivi per l’installazione di caldaie a biom assa 

 

L’im piego di caldaie che utilizzino com e com bustibile cippato in alternativa ai combustibili tradizionali 

permettono un risparmio in termini di CO 2 equivalente grazie all’utilizzo di una fonte rinnovabile.  

M aggiori benefici derivano dall’utilizzo di biom asse prodotte localm ente, dal m om ento in qui in questo 

modo il fattore di emissione ad esse legato è pari a zero. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di incentivare i privati cittadini 

all’installazione di caldaie a biom assa nelle proprie 

abitazioni. L’intervento non è m irato principalm ente alla 

riduzione dei consum i quanto alla dim inuzione delle 

em issioni, utilizzando com e com bustibile una fonti 

rinnovabili quali le biom asse. 

 

Soggetti 

I soggetti interessati sono tutti i privati cittadini 

intenzionati alla sostituzione della propria caldaia e 

trarranno benefici diretti dagli incentivi. Indirettam ente, 

grazie alla m ancata em issione di gas ad effetto serra, 

tutta la cittadinanza avrà com unque dei benefici. 

 

È riproducibile? 

L’azione è essere riproducibile da parte di quei cittadini 

che hanno edifici con caratteristiche che perm ettano 

l’installazione di im pianti a biom assa. 
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Azione 

Incentivi per l’installazione di caldaie a biom assa 

D escrizione  

Incentivi com unali destinati ai privati cittadini i quali intendano sostituire il proprio generatore di calore con una 

nuova caldaia a biom assa. 

Sebbene non direttam ente legata al risparm io energetico, l’azione proposta perm ette un risparm io delle 

em issioni in atm osfera derivanti dall’utilizzo di una fonte rinnovabile in alternativa ai tradizionali vettori 

energetici. M aggiori risparm i derivano dall’utilizzo di biom asse prodotte localm ente per le quali il fattore di 

em issione può essere considerato pari a zero, in accordo con le linee guida europee. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Benefici che portano 

· riduzione costi 

· a una m igliore gestione della dom anda e di offerta di energia 

· a una riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici 

· alla riduzione delle em issioni di CO 2 

Prom otori  

Enti gestori dell'energia, soggetti terzi operanti nell’am bito energetico. 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 26.182,50                   

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2017 

< 2012    2012           2017 

Definizione dei contenuti X    X X X X X               

Redazione   X        X X X X           

Applicazione   X           X X X X       

Verifica   X               X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Energia risparm iata Em issioni risparm iate 

- 482.474,01 kg CO 2/anno 
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N el settore terziario gli interventi si propongono nel 

m iglioram ento dell’efficienza dei sistem i di illum inazione 

e del condizionam ento estivo. Com e nel residenziale e 

nel pubblico si prevede la sostituzione delle caldaie a 

gasolio con quelle a gas m etano. Dove possibile si deve 

intervenire con un aum ento della parte isolante negli 

edifici e con l’integrazione di im pianti solari term ici e 

fotovoltaici. Le am m inistrazioni com unali rivestono 

anche qui un ruolo da protagonista, infatti grazie a tavoli 

di lavoro tra soggetti terzi, quali banche, ospedali, società 

in genere, si possono trovare convenzioni con i 

distributori di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI D EL SETTORE

D im inuzione della 
dom anda di energia e di 

em issioni di CO2 
nell’am biente

AZIONI

• Adozione piano energetico com unale
• Riduzione dei consum i idrici
• Sm art grid
• Green light

CAM PO D’AZIONE

SETTORE 
TERZIARIO
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6.4.1  Adozione del piano energetico com unale 

 

Tutti gli edifici devono essere progettati in modo da garantire elevati livelli di comfort con consumi 

energetici ridotti e il maggiore sfruttamento possibile degli apporti energetici gratuiti. 

Il param etro indicatore dell’efficienza energetica degli edifici è il fabbisogno per clim atizzazione 

invernale EPH , che esprime il fabbisogno per riscaldamento invernale in kW h/m2. 

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di m inim izzare le dispersioni 

term iche invernali degli edifici di attività com m erciali, 

ottim izzare l’uso dell’energia aum entando al m assim o il 

rendim ento degli im pianti term ici, riducendo quindi i 

consum i pur m antenendo uno standard di qualità 

abitativa alta all’interno degli edifici. Im portante non è 

solo la fase invernale (di riscaldam ento): spesso il 

raffrescam ento è sottovalutato, m a è la com ponente di 

spesa energetica m aggiore. 

 

Soggetti 

È im portante che i gestori dei servizi si attengano alle 

norm e previste dal piano energetico com unale  

 

dialogando con tecnici e progettisti per l’ottenim ento 

indicati dal piano energetico.  

Anche l’Am m inistrazione Com unale deve concorrere a 

prom uovere tali sistem i e prevedere norm e e incentivi 

per la concreta attuazione del piano.  

 

È riproducibile? 

È certam ente riproducibile: ogni interventi su ogni 

singolo edificio va program m ato secondo le direttive di 

riduzione dei consum i energetici riportati nello 

strum ento di pianificazione. 
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Azione 

Adozione del piano energetico com unale 

D escrizione  

Il Com une adotterà il piano energetico com unale prevedendo che tutti gli edifici devono essere progettati in 

m odo da garantire elevati livelli di com fort con consum i energetici ridotti e il m aggiore sfruttam ento possibile 

degli apporti energetici di fonti rinnovabili. Il param etro indicatore dell’efficienza energetica degli edifici è il 

fabbisogno per clim atizzazione invernale EPH, che esprim e il fabbisogno per riscaldam ento invernale in kW h/m ³ 

per anno. 

Soggetti interessati  

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i gestori dei servizi e del com m ercio del Com une di Cologno 

al Serio. 

Applicazione  

L’Am m inistrazione pertanto si im pegnerà a predisporre, approvare e far rispettare il piano energetico in tutte le 

sue parti. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore edilizia privata 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

Vedi azione residenziale  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2013 

< 2012    2012           2013 

Definizione dei contenuti     X X X X X               

Redazione           X X X X           

Applicazione              X X X X       

Verifica                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

2.465.526,46  kW h 498.036,35 kg CO 2/anno 
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6.4.2  Riduzione dei consum i idrici 

 

Acqua, elemento essenziale per la sopravvivenza dell’uom o e della terra che per sua natura, è capace di 

farsene propria fino al 95%  .  

Il progresso preso per m ano dall’uom o ha m odificato questo delicato equilibrio generando un 

progressivo esaurimento delle scorte idriche. U n esempio lo si riscontra nelle città a media 

urbanizzazione, dove solo il 10%  viene assorbito dal suolo mentre il restante 90%  cade sui tetti e sulle 

strade andando così ad alimentare la rete fognaria più volte sottodimensionata. 

L’ingegno e la realizzazione di sistemi atti al risparmio idrico sono scelte che porterebbero un beneficio 

economico ed ecologico. Il risparmio, per uso non alimentare, sul consumo di acqua potabile può 

avvenire mediante lo stoccaggio ed il successivo utilizzo delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei 

fabbricati convogliando le tubazioni pluviali in vasche di stoccaggio completamente interrate, dotate di 

filtri e poste nelle vicinanze dell’esercizio com m erciale. U n ulteriore risparm io sul consum o di acqua 

potabile è conseguibile dotando i rubinetti di riduttori di flusso i quali garantiscono un risparmio pari al 

20% .  

 

 

Obiettivo 

L’obiettivo è quello di ottim izzare e m inim izzare l’uso 

dell’acqua potabile sfruttando le acque m eteoriche o di 

riciclo (acque saponate recuperate dagli scarichi dei 

lavabi opportunam ente filtrate) riducendo quindi l’uso di 

acqua potabile. 

 

Soggetti 

Per raggiungere l’obiettivo è im portante che tra i 

soggetti, tecnico e gestore dei servizi, ci sia un dialogo 

per focalizzare l’intenzione di realizzare uno degli 

im pianti sopra previsti.  

Anche l’Am m inistrazione Com unale, quale terzo 

soggetto, deve concorrere a prom uovere tali sistem i e 

prevederne l’installazione nei nuovi negozi e negli uffici. 

È riproducibile? 

È certam ente riproducibile e vantaggioso in tutti i casi in 

cui l’uso di acqua potabile è m assiccio:  recuperare le 

acque m eteoriche dalle strade per utilizzarle 

nell’irrigazione di parchi pubblici e giardini di edifici 

com unali porta un risparm io econom ico. L’installazione 

di im pianti di stoccaggio e depurazione può non risultare 

conveniente negli edifici in cui l’uso non sanitario di 

acqua non sia m assiccio: in questi casi si può com unque 

prevedere degli im pianti di riciclo o l’installazione di 

erogatori a basso flusso. 
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Azione 

Riduzione dei consum i idrici 

D escrizione  

Distribuzione gratuita agli esercenti di kit contenenti erogatori a Basso Flusso -  EBF (detti anche riduttori di flusso 

o aeratori) per ridurre i consum i di energia term ica per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia 

elettrica per i pom paggi dell’acqua potabile nel sistem a idrico della città. Razionalizzazione dei consum i idrici 

attraverso convogliam ento delle acque m eteoriche. 

Soggetti interessati  

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti i gestori dei servizi e del com m ercio del Com une di idrici 

Applicazione  

Inform ativa inerente l’utilizzo degli erogatori a Basso Flusso atta all’uso intelligente dell’acqua potabile. 

Stoccaggio ed successivo utilizzo delle acque piovane ricadenti sulle coperture dei fabbricati. Il sistem a consiste 

nel convogliare le tubazioni pluviali in vasche di stoccaggio com pletam ente interrate, dotate di filtri e poste nelle 

vicinanze dell’abitazione. Si prevedono due possibilità di utilizzo dell’acqua m eteorica: l’irrigazione dei giardini 

oppure il riutilizzo com binato anche per le cassette W C,  la pulizia delle superfici, etc. È anche possibile realizzare 

im pianti di raccolta e riutilizzo che “riciclino” l’acqua dei lavabi per gli scarichi dei W C. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore edilizia privata 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 0,00 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X               

Progetto prelim inare          X X X            

Progetto definitivo/esecutivo             X X X X        

Affidam ento e conclusione azione X X X X

Verifica                     X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

Riduzione del 9% dei consum i energetici 
per la produzione di acqua calda 

sanitaria e il 30% di acqua potabile del 
settore terziario 

Riduzione del 9% dei consum i energetici 
per la produzione di acqua calda 

sanitaria e il 30% di acqua potabile del 
settore terziario 
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6.4.3  Sm art Grid 

 

U na smart grid è una rete cosiddetta "intelligente" per la distribuzione di energia elettrica. G li eventuali 

surplus di energia di alcune zone vengono ridistribuiti, in modo dinamico ed in tempo reale, in altre aree. 

Q ueste reti sono regolate da softw are di gestione uniti a contatori intelligenti. N ella smart grid viene 

realizzato un controllo ad Informazione, possiede strumenti di monitoraggio intelligenti per tenere 

traccia di tutto il flusso elettrico del sistema, come pure strumenti per integrare energia rinnovabile nella 

rete. Q uando il costo dell'energia diventa minore, una smart grid può ad esempio decidere di attivare 

processi industriali oppure elettrodomestici casalinghi.  

 

 

Obiettivo 

Rete com une in grado di fare interagire produttori e 

consum atori, di determ inare in anticipo le richieste di 

consum o e di adattare con flessibilità la produzione e il 

consum o di energia elettrica. Una rete che si com pone di 

tante piccole reti tra loro collegate in grado di 

com unicare scam biando inform azioni sui flussi di 

energia, gestendo con m igliore efficienza i picchi di 

richiesta, evitando interruzioni di elettricità e riducendo il 

carico ove necessario. 

Soggetti 

I soggetti per cui l’azione risulta progettata sono tutti gli 

utilizzatori sul territorio com unale, chi invece deve 

concretam ente intervenire sono  tecnici e Consiglio 

Com unale. 

 

È riproducibile? 

L’azione di per se non è riproducibile, m a può generare il 

m eccanism o di em ulazione nelle am m inistrazioni dei 

com uni vicini. 
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Azione 

Sm art grid 

D escrizione  

Rete com une in grado di fare interagire produttori e consum atori, di determ inare in anticipo le richieste di 

consum o e di adattare con flessibilità la produzione e il consum o di energia elettrica. Una rete che si com pone di 

tante piccole reti tra loro collegate in grado di com unicare scam biando inform azioni sui flussi di energia, gestendo 

con m igliore efficienza i picchi di richiesta, evitando interruzioni di elettricità e riducendo il carico ove necessario. 

Soggetti interessati  

Tutti i gestori di servizi del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Benefici che portano 

· all’efficienza del sistem a energetico, 

· a una m igliore gestione della dom anda e di offerta di energia 

· a una riduzione delle perdite di energia dovuta a frodi e a guasti tecnici 

· alla possibilità di poter program m are il consum o in diverse fasce orarie 

· a poter attivare servizi a valore aggiunto 

· alla diffusione di veicoli elettrici con relativi punti di ricarica interconnessi con la rete elettrica 

· al coinvolgim ento sem pre più am pio di piccoli e m edi consum atori per la produzione di energia elettrica 

da diverse fonti rinnovabili 

· alla riduzione delle em issioni di CO 2 

Prom otori  

Enti gestori dell'energia 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ --- 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020

Analisi e raccolta dati     X X X X X               

Progetto prelim inare          X X X            

Progetto definitivo/esecutivo             X X X X        

Affidam ento e conclusione azione                 X X X X    

Verifica                     X X X 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

619.781,15 kW h 211.882,14 kg CO 2/anno 
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6.4.4  Green Light

 

Il progetto si basa sostanzialmente su Accordi Volontari che i grandi utenti di illuminazione del terziario, 

della Pubblica Amministrazione ed industriali, definiti Partner, stipulano con la Commissione Europea, 

impegnandosi a realizzare interventi di miglioramento delle tecnologie di illuminazione, quando e dove 

convenienti, riducendo così i consumi di energia, le emissioni di CO 2 ed i costi di esercizio, a fronte di un 

supporto della Commissione in termini di informazioni fornite e di ampio riconoscimento dei risultati 

raggiunti. 

La partecipazione al Programma ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico consente ai 

partecipanti di ottenere dalla Commissione Europea il riconoscimento di leader ambientale contro il 

riscaldamento globale ed il cambiamento climatico, la targa da apporre sugli edifici, l'uso del logo 

G reenLight, la partecipazione al premio G reenlight e la promozione a livello europeo attraverso 

un'apposita campagna promozionale.  

 

 

Obiettivo 

Il raggiungim ento degli obiettivi di risparm io energetico 

consente ai partecipanti di ottenere dalla Com m issione 

Europea il riconoscim ento di leader am bientale contro il 

riscaldam ento globale ed il cam biam ento clim atico, la 

targa da apporre sugli edifici, l'uso del logo G reenLight, la 

partecipazione al prem io G reenlight e la prom ozione a 

livello europeo attraverso un'apposita cam pagna 

prom ozionale. 

 

Soggetti 

Tutte le im prese operanti nel settore terziario del 

Com une di Cologno al Serio. 

 

È riproducibile? 

Il program m a è stato avviato con un prim o progetto 

biennale "Dem o G reenLight: Dem onstration of the EU 

 

G reenLight program m e" che si è svolto, nell’am bito del 

più am pio program m a SAVE, nell’arco degli anni 2000 e 

2001 ed al quale hanno aderito 14 stati europei, ciascuno 

con un Agente nazionale di prom ozione. 

Il program m a delle attività per il secondo progetto 

biennale ha avuto inizio nei prim i m esi del 2002 ed è 

proseguito con il progetto SAVE "G L Action: Boosting and 

sustaining European G reenLight". 

I risultati ottenuti nel prim o biennio di avvio del 

program m a sono stati in Italia m olto positivi, grazie alla 

rete degli Energy M anager ed all'efficacia degli strum enti 

inform ativi costituiti dal sito FIRE e dalla rivista G estione 

Energia. N el nostro Paese hanno aderito infatti 44 

Partner e 45 Endorser, in buona parte operanti com e 

ESCO . L'Italia è il paese con il m aggior num ero di adesioni 

in Europa.
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Azione 

Green Light 

D escrizione  

Program m a della Com m issione Europea che prom uove di installare nei propri edifici tecnologie d’illum inazione 

efficienti da un punto di vista energetico ogniqualvolta siano econom icam ente convenienti, m antenendo o 

m igliorando la qualità dell’illum inazione. La Com m issione supporta i Partecipanti con azioni inform ative e di 

pubblico riconoscim ento (inform azioni in internet, targhe sull’edificio, azioni prom ozionali, utilizzo esclusivo del 

logo, concorsi/prem i, etc.). 

Soggetti interessati  

Tutte le im prese operanti nel settore terziario del Com une di Cologno al Serio. 

Applicazione  

Installazione negli edifici di tecnologie d’illum inazione efficienti da un punto di vista energetico 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Area Am biente Energia, associazioni di categoria 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X               

Progetto prelim inare          X X X            

Progetto definitivo/esecutivo             X X X X        

Affidam ento e conclusione azione                 X X X X    

Verifica                     X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

929.671,72 kW h 317.823,21 kg CO 2/anno 
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La m obilità rappresenta la principale fonte di em issioni in 

sul territorio se si esclude il settore industriale, e la 

conform azione orografica e territoriale non aiuta certo a 

risolvere il problem a: basti pensare al gran num ero di 

paesi collocati a m ezza costa e alla presenza di un’unica 

im portante arteria di com unicazione stradale che 

percorre l’intero territorio oggetto del SEAP. 

Le azioni indicate qui sotto, ricom prese in quello che 

viene definito "Sustainable Urban Transport Planning"-

SUTP (Pianificazione dei Trasporti Urbani Sostenibile), 

partono, com e negli altri casi, dal presupposto che, prim a 

di sviluppare tecnologie ed azioni in grado di ridurre i 

consum i e, conseguentem ente, le em issioni, è 

fondam entale in prim a battuta lim itare l’utilizzo dei 

vettori inquinanti ai soli casi in cui sia necessario, 

optando invece per m ezzi e servizi a consum o zero (o 

quasi), che devono però essere razionalizzati per 

diventare davvero concorrenziali ai m ezzi canonici. 

Fra queste ultim e azioni si possono elencare ad esem pio 

le riorganizzazioni dei servizi pubblici di trasporto e 

l’incentivazione al loro utilizzo, m a anche la realizzazione 

di strutture ad hoc che consentano un rapido 

interscam bio fra il m ezzo privato e quello pubblico, 

politiche di incentivazione all’utilizzo di quelli che 

possiam o definire “m ezzi di trasporto a trazione 

um ana”(es. biciclette) ed il ricorso al “cavallo di San 

Francesco” quando il percorso lo consenta. 

N on bisogna com unque dim enticare che la tecnologia ci 

ha perm esso di raggiungere traguardi prim a 

inim m aginabili e anche solo concetti prim a nem m eno 

lontanam ente im m aginabili se non a prezzi decisam ente 

fuori portata sono diventati realtà; sta alle 

Am m inistrazioni trovare risposte territorialm ente valide 

perché il tem a della m obilità può essere affrontato 

solam ente m ettendo in com une intenti e aspirazioni e 

trovando elem enti condivisi dai quali poter partire. 

O vviam ente nessuna delle azioni elencate qui sotto è in 

grado da sola di risolvere la situazione se non 

accom pagnata da una esaustiva e significativa pubblicità 

e da una cam pagna m ediatica che consenta di m ettere in 

luce non solo i disagi m a anche e soprattutto  i guadagni 

per l’intera popolazione del territorio. 

 

 

 

  

OBIETTIVI D EL SETTORE

D im inuzione della 
dom anda di energia e di 

em issioni di CO2 
nell’am biente

AZIONI

• Pista ciclopedonale
• Bike sharing
• Postazioni di ricarica auto elettriche
• M iglioram ento efficienza autovetture
• D isciplina del traffico veicolare
• Piedibus

CAM PO D’AZIONE

SETTORE 
M OBILITÀ 
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6.5.1  Pista ciclopedonale   

 

M olte persone rinunciano all’utilizzo della bicicletta per i pericoli dati dalla condivisione della sede 

stradale con automezzi di ogni genere e tipo, a cui spesso si aggiunge lo spiacevole inconveniente dello 

smog. G li spostamenti casa-lavoro o casa-stazione spesso avvengono lungo strade extraurbane; la 

realizzazione ed il completamento di percorsi riservati ai soli pedoni e ciclisti che consenta rapidi 

spostamenti fra i centri del territorio e in direzione dei principali punti di interesse (stazioni ferroviarie, 

stazioni di interscambio, etc.) può incentivare l’utilizzo dei “m ezzi a trazione um ana” anziché gli 

automezzi. 

 

 

Obiettivo 

La realizzazione di una vera e propria pista ciclabile con il 

com pletam ento dei tratti già esistenti è, al pari di altre 

azioni ricom prese in questo paragrafo, un intervento che 

si pone l’obiettivo di increm entare l’utilizzo dei m ezzi di 

trasporto “puliti” a scapito di quelli inquinanti, com e le 

autom obili. 

La pista ciclopedonale deve garantire un collegam ento 

sufficientem ente rapido con i principali centri dei paesi 

lim itrofi e con i punti di interscam bio indicati com e 

precedentem ente; solam ente un insiem e organico di 

interventi può condurre verso gli obiettivi attesi. 

 

Soggetti 

La pista ciclabile è destinata all’intera popolazione, m a la 

sua costruzione deve necessariam ente passare per i 

Com uni nella loro globalità; un intervento a spot senza 

un m inim o di condivisione di intenti, infatti, non può che 

ridurre la portata di un intervento di questa im portanza. 

N on da trascurare il possibile intervento di enti pubblici 

territorialm ente superiori. 

 

È riproducibile? 

Dato l’elevato costo dell’infrastruttura, peraltro già in 

parte realizzata, risulta più conveniente (alm eno 

inizialm ente) la connessione in sicurezza delle parti non 

ancora unite e il collegam ento della pista stessa con i 

principali snodi. In un secondo m om ento si può invece 

pensare ad un am pliam ento “a ragnatela” che consenta 

la connessione con altre piste ciclabili. 
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Azione 

Pista ciclopedonale 

D escrizione  

M olte persone rinunciano all’utilizzo della bicicletta per i pericoli dati dalla condivisione della sede stradale con 

autom ezzi di ogni genere e tipo, a cui spesso si aggiunge lo spiacevole inconveniente dello sm og. G li spostam enti 

casa-lavoro o casa-stazione spesso avvengono lungo strade extraurbane; la realizzazione ed il com pletam ento di 

percorsi riservati ai soli pedoni e ciclisti che consenta rapidi spostam enti fra i centri del territorio e in direzione 

dei principali punti di interesse (stazioni ferroviarie, stazioni di interscam bio, etc.) può incentivare l’utilizzo dei 

“m ezzi a trazione um ana” anziché gli autom ezzi. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati X X X X X                   

Progetto prelim inare      X X X X X X             

Progetto definitivo/esecutivo            X X X X         

Affidam ento e conclusione azione                X X X X X    

Verifica                     X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

-- kW h -- kg CO 2/anno 
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6.5.2  Bike sharing  

 

U n altro problem a che i cittadini si trovano ad affrontare e che disincentiva l’utilizzo della bicicletta com e 

mezzo di trasporto per i tragitti quotidiani è dato dalle condizioni climatiche avverse in alcuni periodi 

dell’anno e dalla possibilità non rem ota di vedersi rubato il proprio mezzo di trasporto. La condivisione 

delle biciclette, un sistem a m olto in uso in diverse città d’Italia e d’Europa, può essere adottato, con gli 

opportuni adattamenti, anche a questo territorio. Il sistema può essere integrato con la condivisione di 

biciclette a pedalata assistita. 

 

 

Obiettivo 

Il servizio di bike sharing ha l’obiettivo di incentivare 

l’utilizzo delle biciclette, fra cui quelle a pedalata 

assistita, lim itando in questo m odo l’utilizzo 

dell’autoveicolo privato e conseguentem ente consum i ed 

em issioni.  

Il secondo obiettivo nasce dalla considerazione che m olte 

volte si preferisce utilizzare l’autom ezzo privato piuttosto 

che la bicicletta per evitare di farsela rubare o di 

prendere l’acqua nel caso di precipitazioni solam ente 

verso l’orario di uscita; la condivisione delle biciclette 

consiste di trovare sem pre un m ezzo a disposizione e di 

poter utilizzare un altro m ezzo di trasporto senza il 

rischio di vederselo sottrarre nel caso condizioni 

m eteorologiche avverse. 

 

Soggetti 

L’azione, per poter essere funzionale a pieno titolo, deve 

essere realizzata di concerto fra le varie Am m inistrazioni 

Com unali. Senza questo accordo, anziché un sistem a, si 

tratterebbe di una serie di investim enti a spot di nessuna 

utilità pratica. I soggetti a cui il servizio risulta destinato 

sono coloro che percorrono percorsi casa-lavoro o casa-

scuola. M ediante sinergie con i m ezzi pubblici, il bike 

sharing può essere introdotto anche in prossim ità delle 

stazioni o delle pensiline. 

 

È riproducibile? 

Com e già evidenziato, l’azione, per poter essere 

funzionale, deve realizzare un unico sistem a, pur 

costituito da diversi organi. L’im plem entazione di stazioni 

di bike sharing ulteriori rispetto a quelle originarie è da 

vedere com e un successo perché sinonim o di un 

increm ento della dom anda. 

 

 

 

  



 

 

 

 

PAG. 112 CO LO G N O  AL SERIO  – PIANO  D’AZIO NE PER L’ENERGIA SO STEN IBILE 

Settore M obilità 

 

Azione 

Bike sharing 

D escrizione  

Condivisione di biciclette a pedalata assistita per incentivare l'uso del m ezzo bicicletta. 
Il bike sharing con pedalata assistita ha com e vantaggi: 

· riduzione delle em issioni di gas serra; 

· m aggior m obilità; 

· riduzione della congestione del traffico; 

· introdurre nuove form e di m obilità alternativa ai veicoli a m otore;

· im m agine positiva della com unità; 

· increm ento della fruibilità di altri trasporti pubblici; 

m iglioram ento della qualità della vita. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio e i turisti 

Applicazione  

Utilizzo di biciclette in condivisione e realizzazione di stazioni di bike sharing 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ 68.000,00 com prende una pensilina e n°7 biciclette 

con pedalata assistita, fornitura e installazione dei beni, 

dei m ateriali e dei com ponenti necessari alla 

realizzazione dell'intervento, sistem i inform atici, 

hardw are softw are, e di rete per il m onitoraggio e la 

gestione in rem oto delle bici. 

 

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X X X             

Progetto prelim inare            X X X X X X       

Progetto definitivo/esecutivo                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

29.317,27 kW h 7.300,00 kg CO 2/anno 
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6.5.3  Postazione ricarica auto elettriche  

 

In molti altri Paesi europei è già realtà: in molti parcheggi pubblici sono presenti colonnine di ricarica per gli 

automezzi elettrici. Q uesto tipo di intervento consente di limitare le emissioni ma solamente a patto che le 

tecnologie che a monte consentono la produzione di energia elettrica siano sufficientem ente “pulite”. L’ostacolo 

principale è rappresentato dall’elevato costo degli autom ezzi che potrebbe far desistere gran parte dei 

potenziali fruitori. Per questo motivo può essere utile un incentivazione quale la possibilità di offrire 

gratuitam ente ai privati l’energia elettrica da parte della Pubblica Am m inistrazione.  

 

 

Obiettivo 

M ediante la realizzazione delle postazioni di ricarica delle 

auto elettriche si possono ridurre sensibilm ente le 

em issioni in atm osfera legate al settore del trasporto, 

anche se occorre sem pre e com unque valutare se alla 

riduzione di em issioni in questo cam po fa il paio con un 

nullo o com unque contenuto aum ento delle em issioni da 

parte delle centrali elettriche da cui l’energia proviene. 

Q uesta azione può quindi com binarsi, nel caso in cui si 

riescano a generare surplus di energia, ad altre azioni di 

settori differenti. 

 

 

 

Soggetti 

L’utilizzo degli autom ezzi elettrici può iniziare, visti i suoi 

costi non accessibili a tutti, da parte delle 

Am m inistrazioni Pubbliche, per poi estendersi nel tem po 

anche ai privati. 

 

È riproducibile? 

M ano a m ano che si procederà all’am pliam ento della 

dom anda di energia elettrica per quest’am bito, anche le 

infrastrutture dovranno assecondarne l’increm ento. Sarà 

proprio la riproducibilità dell’azione la cartina di 

tornasole della sua riuscita o m eno. 
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Azione 

Postazioni ricarica auto elettriche 

D escrizione  

Inserire nei parcheggi pubblici, colonnine di ricarica per gli autom ezzi elettrici, che contribuiscano a lim itare le 

em issioni. Una tecnologia sviluppata in questo senso ha una certa rilevanza nel qual caso le tecnologia utilizzate a 

m onte, per la produzione di energia elettrica, utilizzino fonti rinnovabili o com unque energie “pulite”. 

Attualm ente il principale freno allo sviluppo è dato dall’elevato costo delle auto elettriche, incentivi da parte 

dell’am m inistrazione com unale per quanto riguarda ricariche gratuite o convenzionate potrebbero quindi 

incentivare una m aggiore adesione. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio e i turisti 

Applicazione  

Installazione di punti di ricarica per le auto elettriche nei parcheggi di proprietà pubblica 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ -  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X X X             

Progetto prelim inare X X X X X X 

Progetto definitivo/esecutivo                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

122.228,48 kW h 30.434,89 kg CO 2/anno 
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6.5.4  M iglioram ento efficienza autovetture 

 

È un’azione che com porta m iglioram enti significativi delle prestazioni delle autovetture a prezzi 

moderati. Consiste nella conversione dei mezzi privati da benzina o diesel, soprattutto se di una certa 

età, a G PL o metano oppure in campagne che, direttamente o indirettamente, incentivino i proprietari di 

autovetture alla sostituzione del proprio m ezzo con uno m aggiorm ente “eco-friendly”. Anche le 

campagne diagnostiche possono, nel loro piccolo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

Obiettivo 

L’azione consente di ridurre consum i ed em issioni degli 

autoveicoli a parità di chilom etri percorsi; può essere 

realizzata m ediante la conversione del proprio 

autom ezzo da benzina o diesel a m etano o G PL, 

notoriam ente m eno inquinanti, oppure m ediante la 

sostituzione del proprio autoveicolo con uno di più 

recente costruzione; il m eccanism o può essere indotto 

im ponendo precise lim itazioni agli autoveicoli in 

ingresso. Le cam pagne di m onitoraggio e diagnosi dello 

stato di salute dell’autom ezzo privato (ad es. m isurazione 

della pressione delle gom m e, stato di usura dei  

battistrada) possono contribuire in m aniera non 

trascurabile al raggiungim ento dell’obiettivo del SEAP.

 
Soggetti 
Il soggetto a cui questa azione si rivolge è l’intera 

com unità di Villa d’Alm è. 

 

È riproducibile? 

La sostituzione o la conversione dei m ezzi inquinanti può 

essere riprodotta dai proprietari. 
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Azione 

M iglioram ento efficienza autovetture 

D escrizione  

Conversione dei m ezzi privati da benzina o diesel, soprattutto se di una certa età, a G PL o m etano. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

Cam pagne che, direttam ente o indirettam ente, incentivino i proprietari di autovetture alla sostituzione del 

proprio m ezzo con uno m aggiorm ente “eco-friendly” 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

O rganizzazione     X X X X X               

Attuazione          X X X X X X X X       

Verifica                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

611.142,39 kW h 152.174,45 kg CO 2/anno 
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6.5.5  D isciplina del traffico veicolare  

 

In am bito urbano, l’utilizzo della bicicletta o la possibilità di m uoversi a piedi per tratti di lunghezza non 

im portante viene spesso m eno per l’elevato num ero di veicoli presenti per la loro velocità, che 

disincentiva l’utilizzo dei prim i. 

Proprio per questo motivo è indispensabile che le Amministrazioni Comunali mettano in atto degli 

interventi normativi e infrastrutturali, che portino ad una “D isciplina del traffico veicolare”, sia per 

aumentare la sicurezza dei pedoni, sia per limitare le emissioni di CO 2 derivanti dall’utilizzo delle 

autovetture.

Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle 

scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 etc.) che le amministrazioni portano avanti per incentivare 

la mobilità sostenibile. 

 

 

Obiettivo 

L’azione di cui in oggetto ha un doppio obiettivo: si 

prefigge di aum entare la sicurezza dei pedoni nelle zone 

ritenute  di m aggiore im portanza del paese e in quelle 

zone dove la struttura della rete stradale risulta poco 

sicura per i cittadini. In secondo luogo, porta ad una 

riduzione dei consum i, e conseguentem ente anche delle 

em issioni, degli autoveicoli attraverso sia la riduzione o 

l’elim inazione del traffico veicolare, sia m ediante 

l’incentivazione all’utilizzo di m ezzi di trasporto non 

inquinanti. 

 

Soggetti 

I soggetti incaricati di realizzate quest’azione sono i 

Com uni che, anche sulla base di confronti con i cittadini, 

possono definire perim etri e regolam entazioni delle aree 

in cui l’accesso agli autom ezzi risulta lim itato.  

I benefici invece vanno in favore dell’intera com unità, in 

particolar m odo delle fasce della popolazione che più di 

tutte fanno a m eno dei m ezzi m otorizzati (anziani e 

bam bini in prim is). 

 

È riproducibile? 

La realizzazione di infrastrutture che lim itino il traffico è 

un processo reversibile, per cui, qualora si renda 

necessaria la loro rim ozione a causa di variate condizioni 

am bientali o di errate valutazioni delle Am m inistrazioni, 

è possibile intervenire ripristinando della situazione 

precedente. 

Analogam ente, è possibile reiterare l’azione in zone 

differenti qualora si renda necessario. 
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Azione 

D isciplina del traffico veicolare 

D escrizione  

Realizzazione di Zone 30 e ZTL in aree dall’im portanza riconosciuta all’interno del paese e del centro storico. 

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio, gli studenti, i lavoratori e i turisti 

Applicazione  

Trasform azione da aree a centro storico con traffico a zone a traffico lim itato 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Settore lavori pubblici 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

€ ---  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

Analisi e raccolta dati     X X X X X X X             

Progetto prelim inare            X X X X X X       

Progetto definitivo/esecutivo                  X X X X X X 

 

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

1.466.741,73 kW h 365.218,69 kg CO 2/anno 
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6.5.6  Piedibus 

 

Piedibus è un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da due 

adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito. 

Piedibus è una realtà, è sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare e tornare da scuola. 

 

 

Obiettivo 

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è form ato da una 

carovana di bam bini che vanno a scuola in gruppo, 

accom pagnati da due adulti, un “autista” davanti e un 

“controllore” che chiude la fila.  

Il Piedibus, com e un vero autobus di linea, parte da un 

capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie 

passeggeri alle “ferm ate” predisposte lungo il cam m ino, 

rispettando l’orario prefissato.  

Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno 

indossa un gilet rifrangente. 

Lungo il percorso i bam bini chiacchierano con i loro 

am ici, im parano cose utili sulla sicurezza stradale e si 

guadagnano un po’ di indipendenza. 

O gni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze 

dei bam bini e dei genitori. 

Il Piedibus è una realtà in m olti paesi del m ondo e inizia a 

diffondersi anche in Italia.  

E’ il m odo più sicuro, ecologico e divertente per andare e 

tornare da scuola. 

Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano 

genitori disponibili 

 
Soggetti 
Il soggetto a cui questa azione si rivolge è l’intera 

com unità di Calvenzano, in particolare i bam bini e 

genitori 

 
È riproducibile? 

E’ sem pre attuabile in qualunque realtà locale, pertanto 

questa iniziativa può essere di esem pio per i com uni 

lim itrofi. 
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Azione 

Piedibus 

D escrizione  

Prom uovere l’andare a scuola a piedi è un m odo per rendere la città più vivibile, m eno inquinata e pericolosa. 

Dobbiam o com inciare a cam biare le nostre abitudini e il Piedibus ci consente una scelta sem plice ed efficace.  

Soggetti interessati  

Tutti i cittadini del Com une di Cologno al Serio 

Applicazione  

Andare a scuola a piedi è un’ occasione per socializzare, farsi nuovi am ici ed arrivare di buon um ore e pim panti 

all’inizio delle lezioni. Si im para l’educazione stradale sul cam po e si diventa pedoni consapevoli. 

Prom otori  

Com une di Cologno al Serio, Privati cittadini 

Costo  Incentivi com unali (se presenti) 

G ià realizzato  

Tem pi di attivazione e realizzazione  

CRO N O PRO G RAM M A 
Data inizio: 2012 Data fine: 2020 

< 2012 2012 2014 2016 2018 2020 

O rganizzazione X                       

Attuazione  X                      

Verifica   X                     

Risultati attesi 

Risparm io energetico Em issioni risparm iate 

N on quantificabile  N on quantificabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


