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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE( P.A.E.S)
 
 
ASS. GOLO: Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio l’Azienda Smart Future, che ci ha seguito 
ovviamente nella costruzione del PAES, che oggi ci farà l’illustrazione qui in Consiglio Comunale.
(ore 18.11 entra il Consigliere M. Marsetti. Compon enti il Consiglio presenti n. 20)
Prima di tutto vorrei dire che per prassi sarebbe stato giusto passare in Commissione, ma visti i 
tempi e secondo me anche vista l’importanza del Piano che andiamo a approvare, ritenevo giusto 
che ci fosse una presentazione approfondita qui in Consiglio Comunale e una discussione aperta e 
diciamo serena in tutti gli aspetti che ci possono essere all’interno del Piano, tant’è che il Piano alla 
fine ritengo non abbia nessuna connotazione di colore politico o altro. Si tratta di ambiente, si tratta 
di risparmio energetico, si tratta di programmazione per gli anni futuri sulle azioni che si andranno 
a fare per raggiungere l’obiettivo, quindi sono tutti concetti che spero siano condivisi da tutti quanti.
Vi farò un riassunto molto veloce, perché preferisco che siano i tecnici, lo studio che ha seguito la 
realizzazione  a  approfondire  eventuali  aspetti  e  comunque in  ogni  caso,  per  qualsiasi  tipo  di 
domanda o di informazione, siamo qui presenti.
Il PAES non è altro in sostanza che il Piano d’azione per l’energia sostenibile, è la conseguenza 
dell’adesione al Patto dei Sindaci che abbiamo fatto l’anno scorso, che ha prodotto, nell’anno di 
tempo che c’era a disposizione per la creazione di questo Piano d’azione, questo documento che 
avete visto, sono 3 faldoni belli consistenti, in cui si fa una panoramica generale della situazione 
odierna.  È  un  documento  dove  si  affrontano  non  soltanto  gli  aspetti  energetici,  gli  aspetti 
comunque demografici, gli aspetti economici, gli aspetti storici, gli aspetti paesaggistici, quindi è un 
riassunto del Comune di Malo, per così dire, ben fatto, ben approfondito, soprattutto che ci proietta 
poi a un obiettivo che è quello del 2020 per la riduzione della Co2, per così dire, del 20%.
La parte iniziale è proprio un’analisi di tutti quanti i settori che vengono presi in considerazione, che 
sono il settore residenziale, il settore industriale, il settore artigianale, il settore terziario, il settore 
pubblico e il settore dei trasporti. Vengono presi in considerazione vari aspetti di energia alternativa 
(solare-termico, solare foto-voltaico, biomassa, la geotermia, situazioni di centrali idroelettriche e  
cose di questo tipo). Va a toccare veramente tantissimi aspetti sulla vita di noi cittadini, sulla vita 
del Comune, ma un aspetto fondamentale è che la parte più consistente del risparmio energetico 
arriva  dal  cittadino  privato,  cioè  è  il  cittadino  che  fa  massa  critica,  in  cui  si  può  intervenire 
sicuramente per avere dei risultati e dei benefici che ci consentono di arrivare alla riduzione del 
20%.
Questo viene fatto ovviamente, e viene spiegato sempre sul Piano, con delle azioni che possono 
essere comunicazioni, creazione di uffici appositi, creazione di assemblee pubbliche per spiegare 
varie  possibilità  di  riduzione  del  consumo  energetico  della  propria  abitazione  e  anche  delle 
indicazioni di costo di quello che può essere il risparmio economico, a fronte dell’investimento fatto 
per migliorare l’efficienza energia della propria abitazione. 
Oltre a questo, vi do un risultato finale, perché poi ci sarà tutto quanto il resto, che mi ha stupito 
molto e che sinceramente non pensavo fossimo già arrivati a questo punto. Vi parlo per quanto 
riguarda  l’Amministrazione  Pubblica,  cioè  il  Comune,  cosa  fa  nei  propri  stabili,  cosa  fa  per 
migliorare l’efficienza energetica delle scuole, delle palestre, degli edifici pubblici etc..
Nonostante sia una fetta minima sull’aspetto totale del risparmio energetico e nonostante che oggi 
andiamo a approvare un Piano,  è già da parecchi anni che attuiamo degli  aspetti  di risparmio 
energetico  sugli  edifici,  come  posso  indicare  la  sostituzione  dell’illuminazione  pubblica,  la 
sostituzione delle caldaie, la sostituzione di serramenti,  l’applicazione di impianti pubblici e tutti 
questi aspetti che nell’arco degli anni abbiamo fatto, con il risultato che alla fine dal 2008 a oggi noi 
abbiamo avuto, per quanto riguarda la parte del pubblico, una riduzione del 15% di emissioni di 
Co2, quindi siamo già molto vicini all’aspetto del 20% totale che c’è richiesto entro il 2020, questo 
anche perché - sinceramente è stata una soddisfazione “personale” - nel Comune di Malo, ancora 
prima che si cominciasse a parlare del Patto dei Sindaci e del PAES, nel 2007 avevamo inviato 
con l’Ufficio  ecologia a tutta  la  cittadinanza un opuscolo,  in cui  in  sostanza,  con le  normative 
dell’epoca, di quel tempo, venivano date delle indicazioni su che tipo di procedure si potevano 
attuare per avere un beneficio economico e soprattutto per un risanamento del nostro ambiente.



Detto  questo  io  resto  a  disposizione,  io  passerei  la  parola  alla  Smart  Future,  che  ringrazio 
nuovamente,  che ci  illustrerà  il  Piano in  tutti  i  suoi  aspetti.  Le  domande penso meglio  se  le 
facciamo dopo.

DOTT. VETTORE: Buonasera, io sono Emiliano Vettore e sono uno dei tecnici che, come diceva 
l’Ass. Golo, si è occupato della redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile del vostro 
Comune, del Comune di Malo. Nella serata di oggi cercherò brevemente di descrivere quelle che 
sono in primis le motivazioni che hanno spinto anche il Comune di Malo a muoversi, a scendere in 
campo, a scendere in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico e per la salvaguardia 
energetica e ambientale del  proprio territorio,  dopodiché descriverò lo  strumento che abbiamo 
redatto, che come diceva anche l’Assessore, dal punto di vista metodologico, è suddivisibile in due 
macro parti.
Si compone di due macro parti, una prima parte che è una fase di analisi e serve di fatto per capire 
quanto inquina il  mio territorio,  quanta  energia consuma il  mio  territorio;  la  seconda parte,  in 
funzione dello stato di inquinamento da anidride carbonica del mio territorio, mette insieme una 
serie di azioni che mi permettono, al 2020, di raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni.
La prima introduzione è una breve introduzione di carattere generale e fa riferimento a quelle che 
sono le  motivazioni,  la  serie  di  motivazioni  che ci  hanno spinto  e  che hanno spinto  anche il 
Comune di Malo a muoversi. Molto spesso sentiamo parlare di crisi, che è una crisi economica, ma 
soprattutto nella realtà stiamo vivendo una serie di crisi: una crisi di carattere ambientale e quella 
fortunata macchia rossa è la Pianura Padana, una delle aree più inquinate d’Europa, ogni anno a 
causa  di  questo  inquinamento  muoiono  nel  mondo  circa  7  milioni  di  persone  e  questo 
inquinamento viene prodotto anche e soprattutto dall’utilizzo di combustibili di origine fossile, che 
come sapete emettono in atmosfera una certa quantità di sostanze inquinanti.
È anche e soprattutto una crisi energetica, ora probabilmente ce ne rendiamo meno conto, ciò 
nonostante nel periodo più acuto della prima crisi economica, quella del 2008, il prezzo medio al 
barile di petrolio era salito fino a 150 dollari al barile, in questo momento la quotazione è molto più 
bassa; ciò nonostante è economicamente spiegabile e motivabile che, se dovessimo tornare a 
crescente a un ritmo tale come prima della crisi, il prezzo del petrolio aumenterebbe oltre i 150 
dollari al barile e questo causerebbe nuovamente una recessione economica. Questo per dire che 
i vettori energetici che noi utilizziamo sono scarsi, di conseguenza sono destinati a esaurirsi e il 
loro prezzo è destinato a aumentare.
Una crisi anche di carattere climatico: a causa delle emissioni di gas e effetto serra, noi stiamo 
aumentando  la  concentrazione  di  Co2  in  atmosfera  e  questa  è  la  causa  preponderante  del 
cosiddetto effetto serra e del conseguente surriscaldamento globale, le cui conseguenze poi anche 
a livello territoriale sono chiaramente visibili  e non più semplicemente citabili,  ma addirittura in 
questo caso osservabili anche all’interno del nostro territorio.
Un’ultima crisi è una crisi di carattere morale: la frase che ho scritto sotto “il quantitativo di cereali 
necessari a produrre etanolo per fare il pieno a un Suv, potrebbe sfamare una persona per un 
anno intero”, questo significa che la transizione verso un modello energetico virtuoso deve essere 
una  transizione  pianificata,  il  che  significa  che  noi  dobbiamo  guidarla  anche  e  soprattutto 
attraverso degli strumenti che dobbiamo mettere a disposizione del nostro territorio.
Tutte queste motivazioni hanno di fatto spinto anche la Commissione europea e l’Unione Europea 
a essere in  prima linea,  a livello  mondiale,  nella  campagna per  il  miglioramento energetico e 
ambientale del territorio. Per questo motivo già nel 2008, il 29 gennaio del 2008, la Commissione 
Europea  ha  lanciato  un’iniziativa  che  prende  il  nome  di  Patto  dei  Sindaci:  è  un’iniziativa 
estremamente importante, perché si rivolge direttamente ai Primi Cittadini degli stati membri e di 
fatto crea un collegamento virtuoso tra Commissione europea da un lato e ente pubblico dall’altro. 
Faccio notare che questo è l’unica tipologia di collegamento diretto tra queste due entità.
Dal punto di vista formale e sostanziale, il Comune che aderisce al Patto dei Sindaci, come diceva 
l’Assessore prima, si  impegna a migliorare il  proprio territorio e si  impegna sostanzialmente a 
diminuire di almeno il 20% le emissioni di sostanze inquinanti, nella fattispecie anidride carbonica, 
che vengono prodotte all’interno del proprio territorio. 
Oltre a essere una tipologia di impegno formale e sostanziale, l’Unione Europea chiede anche che 



sia motivato attraverso la costruzione di un Piano, il Piano che viene costruito prende il nome di 
Piano d’azione per l’energia sostenibile e sostanzialmente misura la situazione dello stato attuale e 
mette  insieme  delle  azioni  per  migliorare  la  situazione  dello  stato  attuale,  come  vedremo  in 
seguito.
Diciamo che il  Comune di  Malo,  che ha scelto di  aderire a questa iniziativa,  è in buonissima 
compagnia: sono attualmente circa 6.300 le amministrazioni in tutta Europa che hanno scelto di 
aderire al Patto di Sindaci, di queste circa 3.000 sono comuni italiani e sono di fatto 200 milioni i 
cittadini europei che vivono in un comune che ha scelto di aderire al Patto dei Sindaci. 
L’adesione al  Patto dei  Sindaci,  come credo sia stata quella da parte del  Comune di  Malo,  è 
un’adesione  strategica,  in  quanto  si  deve  tradurre  in  una  opportunità  di  sviluppo  economico, 
sociale e ambientale di livello territoriale, tra questi in particolar modo mediante la creazione di 
posti di lavoro, ovviamente le operazioni di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili 
creano lavoro e questo lavoro deve essere assorbito dalla manovalanza locale,  dall’artigianato 
locale,  crea  di  conseguenza  anche  un  aiuto  economico  a  famiglie  e  imprese,  trasmettere  e 
comunicare la cultura dell’efficienza energetica si traduce in maniera tangibile in un risparmio nelle 
bollette energetiche, serve anche a vendere meglio il proprio territorio, perché un territorio poco 
inquinato è un territorio chiaramente più appetibile a livello residenziale e anche a livello turistico.
Serve anche per questo a potere accedere, a dare la possibilità al Comune di potere accedere a 
una serie di fonti di finanziamento. Ultimamente la Regione Veneto ha emanato numerosi bandi di 
riqualificazione,  pubblica illuminazione,  edifici  pubblici  etc.  etc.  e  la  gran parte di  questi  bandi 
andava a  premiare  i  comuni  che  erano  in  possesso di  un  PAES e  che avevano individuato, 
all’interno  del  proprio  Piano  d’azione,  una  serie  di  interventi  e  chiaramente  questo  andava  a 
premiarli  mediante un punteggio aggiuntivo,  che gli  permetteva di  chiaramente avere maggiori 
possibilità di accedere a queste risorse.
Passiamo ora a quelli  che sono i  contenuti del Piano che è stato costruito. Come ho detto in 
precedenza, il PAES si compone di due macro parti, una prima parte che è una parte di analisi 
dello stato attuale e serve sostanzialmente anche per capire quanta energia consuma il territorio e 
quante emissioni di gas effetto serra vengono prodotte all’interno del mio territorio; la seconda 
parte, che è un cronoprogramma di azioni, ha l’orizzonte temporale 2015/2020, mette insieme tutte 
le azioni di  efficienza energetica e sviluppo delle fonti  rinnovabili,  che al Comune servono per 
potere raggiungere e superare il suo obiettivo di riduzione al 2020. 
La prima parte: quanta energia consuma il mio territorio e quanta Co2 emette il mio territorio? La 
prima operazione che abbiamo fatto è stata quella di ricostruire il consumo energetico del vostro 
territorio comunale per un arco temporale molto ampio, che va dal 1990 fino al 2014; il consumo 
energetico a livello territoriale si  compone di diversi  settori,  che consumano energia,  e diversi 
vettori, all’interno dei quali questa energia viene consumata. Per esempio noi consumiamo energia 
elettrica all’interno delle nostre case per fabbisogno di illuminazione, elettrodomestici e quant’altro; 
utilizziamo un gas naturale, detto anche gas metano, per riscaldare le nostre case, i nostri uffici e 
quant’altro.  Tutti  questi  consumi  energetici  sono  stati  contabilizzati,  e  sono  stati  contabilizzati 
perché? Perché le emissioni di sostanze inquinanti, cioè la Co2, deriva dal consumo di energia, il 
nostro modello energetico è un modello energetico che fa riferimento sulle fonti fossili e le fonti 
fossili,  una  volta  utilizzate,  se  possiamo  così  dire,  emettono  Co2.  Quindi,  una  volta  che  noi 
abbiamo ricostruito  il  consumo energetico,  possiamo stimare  anche la  produzione  di  anidride 
carbonica.
Nell’ultimo anno utile che è il 2004, l’ultimo anno utile monitorato, le emissioni di anidride carbonica 
imputabili al Comune di Malo, all’intero territorio comunale di Malo, sono di circa 72 mila tonnellate 
di Co2. Come ho detto, abbiamo fatto questo tipo di operazione per tutto l’arco temporale che va 
dal  1990 fino al 2014, vedete che l’andamento delle emissioni  di  anidride carbonica è in  calo 
all’interno  del  vostro  territorio  e  questo  calo  è  spiegabile  attraverso  diverse  motivazioni:  una 
motivazione di carattere economico, soprattutto a seguito del 2008 a causa della crisi economica si 
sono avute delle profonde ripercussioni anche e soprattutto sul tessuto economico e sociale del 
vostro territorio; motivazioni di carattere tecnico, noi misuriamo le emissioni da anidride carbonica 
ed  un  chilowatt  ora  di  energia  consumato  non  emette  direttamente  anidride  carbonica,  viene 
utilizzato un fattore di emissione e questo fattore di emissione è un fattore di emissione nazionale; 
ogni mille chilowatt ora di energia elettrica che viene consumata nel 1990 producevo circa 590 



chilogrammi  di  Co2,  nel  2014  ne  produco  326,  questo  perché? Perché  a  livello  nazionale  è 
migliorato il modo con cui noi facciamo energia elettrica, perché si è diffuso il fotovoltaico, l’eolico 
etc. etc., quindi il calo nelle emissioni è in larga parte dovuto anche al miglioramento del fattore di 
emissione. Infine ultima motivazione: già all’interno delle case, già all’interno delle fabbriche, già 
all’interno  degli  uffici  si  inizia  a  fare  efficienza  energetica,  mediante  sostituzione  di  caldaie, 
intervento  sugli  infissi  e  di  fatto,  come  vedete,  anche  le  emissioni  di  gas  effetto  serra  sono 
conseguentemente diminuite.
Come diceva anche l’Assessore in precedenza, questa è l’analisi dello stato attuale, anche se 
prolungata per un arco temporale molto ampio. Noi scegliamo, a partire da questo, un anno base 
che è il nostro anno come punto di riferimento, noi abbiamo scelto per il Comune di Malo l’anno 
come punto di riferimento il 2008, perché il 2008 di fatto era l’anno in cui avevamo, sia dal punto di 
vista pubblico sia dal punto di vista privato, una maggiore quantità di dati energetici. In funzione di 
questo nel 2008, all’interno del vostro Comune, sono state emesse 76.742 tonnellate di Co2 e 
questo di fatto significa che, se noi vogliamo rispettare l’impegno che abbiamo assunto con il Patto 
dei Sindaci nei confronti della Commissione europea, cioè ridurre di almeno il 20% il quantitativo di 
emissioni, dobbiamo tagliare al 2020 una quantità di emissioni non inferiore a 15.348. Abbiamo a 
disposizione un arco temporale abbastanza ristretto a dire la verità, che va dal 2015 al 2020. 
Come ho detto  anche prima,  il  consumo energetico  e  le  emissioni  di  gas effetto  serra  sono 
l’insieme della componente pubblica e della componente privata. Come vedete in questo grafico, la 
componente pubblica incide in maniera marginale all’interno del bilancio complessivo per circa 
poco più dell’1%, questo significa, come si diceva anche prima, che se noi vogliamo migliorare la 
situazione, dobbiamo incidere in maniera molto rilevante sul consumo dei settori privati e vedremo 
in seguito quali sono alcune delle azioni che abbiamo proposto per questi settori.
Questa è la situazione in cui ci troviamo, una situazione in cui è necessario intervenire, intervenire 
per migliorare la situazione allo stato attuale. Per intervenire possiamo e dobbiamo agire su due 
pilastri fondamentali della nuova politica energetica di livello comunitario e di conseguenza anche 
di livello locale: in primis dobbiamo pensare e mettere insieme delle azioni per consumare meno 
energia, efficienza energetica e risparmio energetico; in secondo luogo, una volta che abbiamo 
eliminato  le  inefficienze  energetiche,  pensiamo  a  consumare  meglio  l’energia  di  cui  abbiamo 
bisogno, cioè dobbiamo sviluppare le fonti energetiche rinnovabili.
Le azioni. A partire da questi pilastri, sono state costruite le azioni che riguardano il vostro territorio 
comunale, dal punto di vista sostanziale le possiamo individuare in due macro categorie: le azioni 
pubbliche  e  le  azioni  private.  Per  quanto  riguarda  le  azioni  pubbliche,  voi  sapete  che 
l’Amministrazione è responsabile di una determinata quantità di consumi energetici,  gestisce la 
pubblica illuminazione, gestisce gli immobili pubblici e la flotta veicolare pubblica. Queste utenze 
consumano  energia  e  di  conseguenza  emettono  Co2.  Dobbiamo  costruire  delle  azioni  che 
permettano di diminuire, in maniera sostanziosa, questo consumo energetico e queste emissioni di 
gas effetto serra.
La seconda parte le azioni  che riguardano le  utenze private,  che sono quelle  che incidono in 
maniera preponderante all’interno del territorio comunale, qui chiaramente non possiamo imporre a 
nessuno, per quanto sia auspicabile, di fare efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, 
però possiamo mettere insieme delle azioni  che erano state citate in precedenza (formazione, 
informazione  e  comunicazione),  per  convincere  anche  la  cittadinanza  della  bontà  del  nostro 
operato e della necessità di andare in questa direzione.
Per quanto riguarda le utenze pubbliche, come ho detto in precedenza, le possiamo circoscrivere a 
3  macro-ambiti:  la  pubblica  illuminazione,  l’intervento  di  efficientamento  del  parco  veicolare 
pubblico, attraverso la progressiva sostituzione delle auto attuali con mezzi a bassa emissione di 
Co2, e gli interventi sulle strutture pubbliche. Occorre dire peraltro che, essendo il  nostro anno 
base  il  2008,  noi  dobbiamo  contabilizzare  quello  che  di  buono  già  abbiamo  fatto  e  di  fatti, 
all’interno del PAES, per quanto riguarda per esempio la pubblica illuminazione, sono già state 
inserite tutte quelle azioni che l’Amministrazione ha fatto e che hanno determinato una riduzione 
abbastanza importante sia del consumo energetico della pubblica illuminazione, sia delle emissioni 
di gas effetto serra associate a questo consumo di energia.
Per  quanto  riguarda  le  strutture  pubbliche,  alcune  azioni  già  sono  state  fatte  (l’installazione 
dell’impianto  fotovoltaico  sul  Palazzo Zambon,  sulla  scuola  Rossato,  la  sostituzione di  alcune 



caldaie), ciò nonostante molto altro c’è da fare. Per questo motivo, all’interno del PAES, sono state 
costruite  delle  azioni  specifiche,  che  possiamo  identificare  come  degli  studi  di  fattibilità  di 
riclassificazione  energetica  di  una  serie  di  immobili  pubblici  in  dotazione  della  Pubblica 
Amministrazione. Quella che vedete, l’ultima riga qui sono le emissioni evitate grazie al lavoro, al 
progetto di efficientamento energetico di questi edifici.
All’interno del PAES sono stati costruiti utilizzando una schedatura, che è praticamente uguale a 
quella che vedete qui esposta, sono praticamente due fogli, ogni azione ha due fogli A4 in cui c’è 
la descrizione dell’immobile, le sue caratteristiche edilizie, le sue caratteristiche impiantistiche e le 
sue  finiture,  dove  vengono  proposte  una  serie  di  azioni  per  praticamente  ridurre  in  maniera 
sostanziale  il  consumo  energetico  di  questo  immobile,  mediante  isolamento  termico  della 
copertura,  isolamento termico perimetrale, la sostituzione del generatore di  calore, il  relamping 
dell’illuminazione  interna  e  l’installazione  dell’impianto  foto-voltaico  per  il  consumo  energetico 
elettrico.
Qui viene data anche una stima di massima del quantitativo necessario e al tempo stesso una 
stima di massima di quelli che sono i possibili risparmi, sia termici che elettrici, la produzione di 
energia elettrica grazie alla fonte rinnovabile e il beneficio ambientale complessivo. 
Questo era un esempio di quelle che sono le schede di azione che sono state costruite per gli 
immobili pubblici e sono delle azioni che riguardano, come dicevo in precedenza, direttamente le 
utenze pubbliche. Al tempo stesso, all’interno del Piano sono state costruite anche delle azioni 
rivolte  nei  confronti  della  cittadinanza  e  che  riguardano  -  ripeto,  ribadisco  -  soprattutto  una 
comunicazione abbastanza serrata nei confronti dei vostri cittadini, per convincerli o meglio per 
informarli della possibilità di fare risparmio energetico e anche risparmio economico e produzione 
delle fonti rinnovabili attraverso un modello energetico sostenibile.
Per  questo  motivo,  nel  tempo che  rimane  a  disposizione,  cioè  2015/2020,  l’impegno assunto 
all’interno del PAES è quello di utilizzare tutti i canali di comunicazione a disposizione (il notiziario 
comunale, il sito Internet comunale), di distribuire come già avete fatto del materiale informativo a 
cadenza periodica alle famiglie e di coinvolgere direttamente le famiglie e volendo anche le attività 
economiche e commerciali, mediante la realizzazione di assemblee pubbliche o, come vedete in 
seguito, degli energy days, la creazione di premi legati al  consumo energetico,  da rivolgere in 
primis alle scuole e successivamente anche alla cittadinanza. Banalmente: andiamo a premiare il 
cittadino che si è distinto rispetto agli altri, perché nell’anno solare ha fatto una serie di interventi di 
efficienza energetica e di conseguenza lo premiamo, in maniera tale da favorire l’emulazione nei 
confronti  degli  altri  cittadini.  E  la  possibilità  anche di  avere  uno Sportello  energetico,  che  dia 
comunicazione ai cittadini,  che dia di  fatto delle informazioni  ai  cittadini  su quelle che sono le 
migliori soluzioni di efficienza energetica che possono fare in casa e quali sono i benefici, anche 
fiscali, a cui possono attingere.
Questo è quello che riguarda il settore pubblico e il settore pubblico che aiuta il settore privato nel 
migliorare il  proprio approccio nel consumo energetico, per diminuire le emissioni di gas effetto 
serra. Di fatto le azioni che sono state costruite nel settore privato sono azioni di questo tipo: azioni 
che riguardano una parte consistente di azioni che già si stanno facendo, che già sono state di 
fatto  realizzate in  questi  anni  e riguardano l’efficientamento  energetico dell’involucro edilizio,  il 
cambio delle caldaie, la sostituzione delle caldaie attuali con caldaie a alta efficienza o a biomasse, 
la sostituzione degli infissi, interventi di miglioramento delle performance energetiche dell’involucro 
edilizio, l’installazione di impianti foto-voltaici e quant’altro.
Tutte queste sono azioni, che sono di fatto e il beneficio energetico e il beneficio ambientale atteso 
al  2020,  sono  tarate  in  funzione  di  quello  che  è  il  tasso  quasi  naturale  di  sostituzione  o  di 
implementazione che già  c’è a livello territoriale, e cosa significa? All’interno del territorio di Malo 
ogni  anno  vengono  cambiati  10  infissi,  abbiamo cercato  di  mantenere  questa  percentuale  di 
sostituzione anche nei prossimi anni, in maniera tale che il Piano che voi andate a costruire sia un 
piano fortemente connesso nei confronti della realtà e che non andiamo a sovrastimare azioni di 
riduzione, quando nella realtà queste non si verranno a verificare.
Al tempo stesso anche nei diversi settori sono state previste una serie di azioni, che anche in 
questo caso riguardano soprattutto l’efficienza energetica a livello di involucro edilizio e poi una 
forte  produzione  di  energia  da  fonti  energetiche  rinnovabili,  mediante  le  caldaie  a  biomasse, 
mediante lo sviluppo dei pannelli solari termici, in particolar modo per il fabbisogno di acqua calda 



sanitaria  e  attraverso  lo  sviluppo  degli  impianti  foto-voltaici  per  il  fabbisogno  di  energia  per 
produrre energia elettrica in maniera sostenibile.
Nel  settore industriale vi  sono delle azioni specifiche che riguardano la produzione industriale, 
l’utilizzo di pompe di calore a gas, i motori elettrici a alta efficienza in sostituzione di quelli attuali e 
quant’altro. Nel settore dei trasporti un forte contributo è quello dato dallo svecchiamento del parco 
auto, dall’ecoguida, dalla possibile realizzazione di nuove piste ciclabili, dalla possibile azione di 
potenziamento del trasporto pubblico locale. 
Grazie a queste azioni e all’implementazione di queste azioni, il  beneficio che ci attendiamo al 
2020 non dovrà essere inferiore al 20% di quello che abbiamo assunto con la sottoscrizione del 
Patto dei Sindaci, ci attendiamo possa essere circa il 24%, una riduzione di almeno il 24% al 2020.
Voglio precisare due cose, oltre al fatto che all’interno di questo meno 24% occorre rilevare che la 
Pubblica Amministrazione ha già ridotto di  un po’ le  proprie emissioni  di  gas effetto serra nel 
periodo 2008 - 2014, che equivalgono a circa un meno 15% solo sul consumo della Pubblica 
Amministrazione, che ripeto incide per l’1,12% sul totale, tengo a precisare due cose: la prima - la 
ribadisco - che il Piano è stato costruito in funzione delle azioni che già si verificano a livello locale, 
senza volere strafare, senza volere fare previsioni troppo ottimistiche rispetto alla situazione dello 
stato attuale; la seconda cosa che, in quanto sottoscrittore del Patto dei Sindaci, anche il Comune 
di Malo si è impegnato a rendicontare quelli che sono i risultati raggiunti ogni 2 anni, mediante una 
relazione  di  intervento  alla  Commissione  europea,  e  ogni  4  anni,  mediante  una  relazione  di 
attuazione con un nuovo monitoraggio dei consumi di energia e delle emissioni a questa associate. 
Con questo voglio dire che tra 2 anni e tra 4 anni il Comune di Malo capirà se realmente le sue 
previsioni e le previsioni contenute all’interno del Paes erano veritiere, o se in alternativa devono 
essere corrette, aggiustate, ridotte o aumentate.
Diciamo  che  io  ho  concluso  con  questa  presentazione,  che  è  stata  volutamente  abbastanza 
sintetica. Sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda.

PRESIDENTE: È aperta la discussione.

CONS. MANTESE: Buonasera a tutti. Ringrazio anche i tecnici per la presentazione. Si tratta di un 
Piano importante, sia per un discorso di contenuti ma anche simbolico per la vita di una comunità. 
Proprio per questo, ci sarebbe piaciuto essere un po’ coinvolti di più, al di là di quella che è la 
tempistica prevista, perché è un piano che meriterebbe un percorso condiviso anche proprio in 
fase di progettazione, condiviso sia con noi amministratori che anche con tutta la cittadinanza.
Certamente Malo non è il primo, non possiamo dire che arriviamo per ultimi, però è un progetto, un 
piano, un qualcosa, quello del Patto dei Sindaci, che è già largamente diffuso, d’altronde questo 
però ci consente anche di beneficiare di una sorta di Know-how acquisito e quindi di puntare su 
alcuni elementi più rilevanti di altri. Ma la cosa non secondaria è quella che ci consente anche di 
entrare - questo secondo me dovrebbe essere valorizzato - a far parte di una sorta di network 
interessante di altre amministrazioni italiane e non, che possono avere la stessa scala di quella di 
Malo, per fare anche dei confronti e scambiarsi anche delle buone pratiche.
Detto ciò, sarebbe interessante a nostro avviso che, come questo è un piano per l’energia, si 
riuscisse in qualche maniera a gestire in maniera organica tutta un’altra serie di iniziative più di 
carattere  ambientale  o  relativamente  alla  sensibilizzazione  ambientale,  che  invece  potrebbero 
sembrare come iniziative spot. Speriamo che questo almeno non lo sia.
Per  quanto  riguarda  alcune  domande  più  tecniche,  soprattutto  sul  discorso  delle  emissioni, 
un’infrastruttura  come la  Pedemontana è stata conteggiata,  l’incidenza in  termini  di  emissioni, 
adesso stiamo parlando di polveri, di Co2, però chiaramente guardando nel complesso il sistema 
ambientale e anche la qualità della vita, parliamo anche di rumore, traffico indotto, congestione, 
consumo  di  suolo,  però  in  questo  caso,  limitatamente  alle  emissioni,  com’è  stata  valutata 
l’incidenza nel Piano anche in un periodo spalmato di adattamento? Perché comunque, una volta 
che sarà a regime, l’infrastruttura avrà una sua dinamica, un suo andamento, anche dal punto di 
vista dell’attrazione dei volumi di traffico.
La seconda domanda, sempre più tecnica, è quali sono le fonti. Ci sono stati dati dei dati di trend 
di Malo, anche abbastanza remoti nel tempo, mi chiedevo: abbiamo a disposizione delle fonti nello 
specifico per Malo? Sono dei dati derivati da ambito provinciale? Sono macro-dati a cui sono stati 



applicati dei criteri, considerando l’area, la popolazione, i venti e qualsiasi altra cosa?
Poi  da ultimo, sul discorso dell’energia,  è stato indicato anche il  discorso della sostituzione di 
elettrodomestici,  abbiamo  visto  che  qui  la  parte  del  leone  e  anche  quella  di  maggiore 
responsabilizzazione sarà a carico del privato, perché lì è dove dobbiamo abbattere di più, ma 
quando si parla di  caldaie e di sostituzione elettrodomestici,  indirettamente è stata conteggiata 
anche  l’energia  a  livello  globale  che  ci  vorrà  per  questo  smaltimento?  E  poi,  sul  trend  di 
sostituzione, se è stato fatto presente che alcuni degli ultimi dati potrebbero anche essere drogati 
o falsati da eventuali  eco-bonus che hanno un andamento un po’ altalenante, a seconda delle 
varie politiche anche a livello nazionale. È tutto.

DOTT. VETTORE: Tante domande, facciamo un po’ di ordine. Per quanto riguarda la prima, non è 
stato considerato il possibile impatto di future infrastrutture, perché il Patto dei Sindaci invita gli 
amministratori locali e le amministrazioni locali a agire di fatto su quelle che sono le infrastrutture di 
loro  competenza,  e cosa voglio  dire?  Molti  comuni  che hanno aderito  al  Patto  dei  Sindaci  si 
trovano lungo l’autostrada A4 e ovviamente, anche se volessero diminuire in maniera sostanziosa 
il traffico sulla A4, non è che possono fare una barricata davanti all’autostrada! Di conseguenza è 
un consumo che ha un livello  probabilmente  più regionale,  è una politica che risponde più  a 
logiche di livello regionale rispetto al livello locale.
La seconda era le fonti dei dati: le fonti dei dati sono, a partire dal 2005, fonti certe, fornite da Enel 
Distribuzione per quanto riguarda l’energia elettrica e dal Ministero dello sviluppo economico per 
quanto riguarda il dato sul consumo di energia termica, cioè il gas naturale. Questi due vettori di 
fatto sono i più importanti  e incidono per un 70%, 80%. I  dati sul traffico sono stati  stimati  in 
funzione dell’origine e destinazione del censimento, quindi sono dati relativamente certi; quello che 
rimane fuori sono dei dati di consumo quale Gpl o gasolio per la residenza, ancora delle case 
residuali che si scaldano con questi vettori energetici, e gli oli combustibili e lubrificanti del settore 
industriale che sono stati stimati a partire dal livello provinciale dal 2005 al 2014, quindi utilizzando 
sostanzialmente una strategia botton up,  che è quella che di fatto l’Unione Europea vuole sia 
utilizzata da parte dei comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci.
Per gli anni precedenti la tipologia di stima è una stima è una stima dal livello provinciale a quello 
comunale, mediante una strategia top down, cioè dall’alto verso il basso; sono state introdotte una 
grande quantità di variabili, per cercare di rendere tutto più vicino alla realtà, però vi assicuro che è 
praticamente impossibile in Italia riuscire a avere un dato sul consumo di energia termica del 1990, 
anche perché la liberalizzazione del mercato, che ha distinto tra distributori, venditori etc. etc., l’ha 
resa impossibile.
All’ultima domanda sinceramente io rispondo dicendo: magari ci fossero gli eco-bonus fino al 2020! 
Se questo ci dà la possibilità di raggiungere meglio l’obiettivo, io auspico che questo avvenga, 
perché nonostante questo probabilmente di fatto droga un po’ quello che è il risultato finale. Basta 
pensare al fotovoltaico,  l’esplosione del  fotovoltaico e adesso vediamo che,  se noi  calcoliamo 
semplicemente gli anni dal 2008 al 2014, in alcuni comuni nei quali lavoriamo, già semplicemente 
grazie alle mancate emissioni da foto-voltaico e considerando tutto in autoconsumo, quel Comune 
ha già raggiunto l’obiettivo della riduzione dell’emissione del 2020. Nonostante di fatto siano degli 
strumenti che drogano il mercato, auspico che vi siano ancora fino al 2020.

ASS. GOLO: Per tornare sul discorso del Piano, questo Piano alla fine non si deve considerare 
come un piano chiuso, cioè oggi lo approviamo, oggi diamo mandato a perseguire questa strada, 
ma il bello del Piano è che si deve evolvere man mano che c’è novità, man mano che ci sono 
interessi nuovi, man mano che ci sono richieste nuove. Quindi il Piano di per sé, al di là che lo 
approviamo oggi, è un piano che resta aperto, cioè si deve adattare alle esigenze del momento del 
territorio e dei cittadini e di eventuali anche soluzioni alternative, che possono arrivare da qua ai 5 
anni in sostanza.
Uno dei  motivi  che più ci  ha fatto  cadere sulla  scelta di  questa Azienda era anche perché il 
problema fondamentale - è stato detto ormai già una decine di volte - è quello di coinvolgere la 
cittadinanza, cioè coinvolgere quella fetta grossa di consumo di energia. Loro hanno un sistema, 
che  sarà  attivo  ovviamente  nelle  prossime settimane,  appena sarà  messo a  punto,  che ogni 
cittadino potrà, tramite il sito web, entrare nel sito del Comune di Malo, andare nella zona della sua 



casa dove abita lui e, siccome è stato fatto tutto un lavoro, che non so se avete avuto modo di 
vedere tutta la relazione, il territorio di Malo è stato suddiviso in sostanza in 5 macro-aree, che 
sono delle zone in cui vengono individuati edifici fatti fino agli anni 60, dagli anni 60 ai 70, dagli 
anni 70 ai 80 etc. etc., per arrivare fino agli edifici di ultima generazione. In base al tipo di edificio, 
ogni cittadino potrà capire nel suo edificio che tipo di interventi potrà attuare per fare sì di avere il 
risparmio energetico voluto.
La cosa bella è che c’è anche ovviamente un’indicazione di risparmio economico, perché al di là di 
dire  al  cittadino,  l’abbiamo visto  nel  foto-voltaico:  il  foto-voltaico  in  realtà  era  attivo  ormai  da 
parecchi anni precedenti, però il boom è stato 2010 e 2011, quei 2 anni lì se non sbaglio più o 
meno, perché c’era il massimo risultato economico tra beneficio del costo del chilowatt ora dato 
dallo Stato e l’investimento dell’impianto. Quel range, quella parte economica che il cittadino si 
vede alla fine risparmiare ogni anno può essere un incentivo a fare l’investimento, è vero che c’è 
un’uscita di denaro, una parte finanziaria magari più elevata all’inizio, però se si vede il risparmio 
annuo e si mettono insieme tutti i soldi che escono da quelle tabelline che ci sono nella relazione, 
risulta che una famiglia all’anno, a fronte magari di un investimento di qualche migliaia di Euro, 
qualche decina di migliaia di Euro, ha un investimento di 600, 700, 800 Euro all’anno.
Uno dei motivi  per cui abbiamo scelto Smart Future è stato proprio questo: perché era l’unica 
azienda che ci dava questa garanzia e questa possibilità soprattutto di coinvolgere il cittadino.

DOTT.  VETTORE:  Volevo  solo  aggiungere  una  cosa:  questo  strumento  è  molto  bello,  ma 
l’abbiamo fatto noi e per forza è bello! No, è molto bello perché entra direttamente nelle case dei 
cittadini, tutti i cittadini se lo possono scaricare, se lo potranno scaricare gratuitamente dal sito del 
Comune di  Malo,  in  Google  Earth  verranno proiettati,  in  foto  aerea,  sul  territorio  comunale  e 
cliccando sul proprio edificio, come diceva l’Assessore, gli verranno spiegati tutti gli interventi di 
efficienza energetica che possono fare a casa loro, gli verrà quantificata più o meno la spesa che 
andranno a fare e il  risparmio energetico e economico che potranno avere. Questo serve per 
giustificare e per fare capire ai cittadini che una parte consistente delle azioni che possono fare a 
casa propria hanno un costo zero o molto contenuto e al tempo stesso che determinate azioni si 
ripagano con il risparmio energetico e economico che hanno in bolletta, quindi occorre fare capire 
che è un vero e proprio investimento, perché dopodiché ho un guadagno nel breve-medio periodo.
Un’altra cosa:  un altro applicativo  che è stato messo a disposizione riguarderà anche le  fonti 
energetiche rinnovabili, il cittadino cliccando sul tetto della propria casa potrà capire in primis se è 
idoneo istallare un impianto solare termico fotovoltaico e un dimensionamento di massima della 
superficie  foto-voltaica che può istallare sul  tetto  di  casa propria,  quindi  c’è  la  volontà  vera  e 
propria di  entrare nella casa del cittadino e di dare delle spiegazioni al  cittadino per favorire il 
raggiungimento dell’obiettivo al 2020.

CONS. GARAVELLO: Ho apprezzato molto l’analisi che è stata fatta in questo lavoro, un’analisi 
molto puntuale, molto ampia, che può servire anche per altri motivi oltre che per questo, però mi 
ha colpito il fatto che il pubblico, oltre che informare, non può fare altro, cioè dopo resta la volontà 
del cittadino che sarà più informato, diventerà più consapevole, quello di effettuare certi interventi o 
no. Questo è un punto un po’ debole, perché se non lo fa…
L’altro discorso è che da una parte abbiamo un problema di risparmio, quindi benissimo, il cittadino 
può rendersi conto che facendo un investimento risparmia, dall’altro c’è il problema delle emissioni 
e le emissioni però non è che rimangono sopra Malo, è un problema più complessivo, che riguarda 
anche i comuni vicini. Lei ha detto che sono 3 mila i comuni italiani che hanno aderito a questo 
Piano, mi piacerebbe sapere quanti vicini a Malo, visto che la Pianura Padana ha quel problemino 
là che abbiamo visto.
E poi il Comune può, come ha ripetuto anche lei prima, agire solo su ciò che è di sua competenza, 
per esempio abbiamo visto che il Comune potrà intervenire sui propri stabili pubblici, le scuole; per 
quanto riguarda per esempio il traffico, che è uno penso dei problemi grossi, può intervenire solo 
sui suoi mezzi, i mezzi che ha il Comune di Malo non so quanti sono, qualche macchina dei vigili e 
non  so  cosa  altro,  quindi  quello  è  un  problema molto  aperto.  Pensiamo ai  trasporti  pubblici, 
soltanto anche a quelli  della Provincia, chiamiamola così se c’è ancora, i ragazzi che vanno a 
scuola, ecco bisognerebbe che ci fosse rete tra i comuni e che si agisse su questi mezzi,  sui 



trasporti per esempio. Questo volevo dire.

CONS. SCALABRIN:  Buonasera a tutti. Io avrei una domanda riguardo alle schede azione che 
vedo nell’allegato PAES,  allora in  queste  schede c’è ovviamente la  parte del  pubblico,  è ben 
chiara,  perché  ovviamente  ci  sono  degli  interventi  già  realizzati  e  degli  interventi  in  fase  di 
realizzazione. Per quanto riguarda invece la parte privata o commerciale, ci sono dei dati puntuali 
e vorrei capire per esempio intervento x su 100 abitazioni, 4 milioni di Euro e l’efficienza energetica 
da questa,  non so “l’efficienza energetica è di  tot”,  allora in  questo tipo di dati  si  è fatto  una 
proiezione  di  tipo  ipotetico,  oppure  c’è  stato  un  censimento  a  monte?  Vorrei  capire  da  dove 
derivano e come mai sono stati scaglionati per anni, il tipo di logica insomma.

CONS. ZARANTONELLO: Mi riallaccio a quanto ha detto la collega Garavello e non so se sono 
fuori tema, ma osservo visivamente che da anni il traffico, soprattutto di grossi veicoli provenienti 
dalla Priabonese, da Schio, da Thiene e da Vicenza, è in continuo e costante aumento, soprattutto 
nel triangolo che comprende Via Pasubio, Via Brandellero, Via Milano Torino, Via Marano. Allora io 
chiedo come si può diminuire l’emissione della Co2.

CONS.  BIOTTO:  Buonasera  a  tutti.  Io  ho  soltanto  alcune  domande  veloci,  poi  farò  delle 
osservazioni generali alla fine. Il discorso del Piano, si va fino a un orizzonte al 2020, volevo capire 
proprio anche in merito a quello che diceva l’Ass. Golo, che non è un piano statico, se siano 
previsti degli step di controllo in questi 6 anni, perché al di là poi di modifiche effettive magari che 
vengono raccolte, sarebbe importante anche capire, visto che l’obiettivo 15.348, visti i numeri che 
poi sono stati segnalati voce per voce, che sono di 2 o 3 ordini di grandezza inferiori, è un obiettivo 
abbastanza lontano, se poi effettivamente non c’è un ampio coinvolgimento e non ci sono azioni 
concrete da parte dei cittadini.
E poi, in merito al discorso del software a cui lei prima faceva riferimento, ha spiegato un po’, 
volevo capire un po’ più nel concreto come sia possibile, a che livello sia la simulazione che poi il 
cittadino ottiene da quel software, cioè se si lavori soltanto a livello di fasce o di zone, oppure se 
sia prevista anche un’interattività rispetto all’utente stesso, proprio perché la simulazione sia più 
specifica rispetto alla sua abitazione.

DOTT. VETTORE:  Partiamo dall’ultima domanda, la prima riguardava il WebGIS: il WebGIS dà 
chiaramente un valore medio, anche se dà un valore medio che ha un margine di errore molto più 
basso rispetto a qualsiasi manuale che si può trovare in Internet, è un valore fortemente localizzato 
e circoscritto, però ovviamente ogni tipo di abitazione oserei dire ha di fatto dei comportamenti 
diversi. Ciò nonostante secondo me, e lo ripeto, se noi volessimo costruire uno strumento che, 
casa per casa, ci dice quanto risparmiamo, saremmo ancora qui al 2020.
Il  messaggio che deve essere fatto passare è che, fermo restando un determinato margine di 
errore  che  viene  dichiarato  all’interno  del  software,  molti  interventi  ti  danno  la  possibilità  di 
risparmiare energia e denaro: è quello il messaggio che deve essere fatto passare. Per quanto 
riguarda l’interattività, concordo con lei che secondo me sarebbe una cosa che dovrebbe essere 
implementata, non lo sarà attualmente, ciò nonostante la possibilità anche che i cittadini possano 
comunicare con l’Amministrazione, dicendo “questo intervento l’abbiamo già fatto”, quindi magari 
segnano  all’interno  della  mappa,  potrebbe  essere  un’evoluzione  molto  positiva  di  questo 
strumento.
Gli step di controllo, come dicevo in precedenza, sono previsti due diversi step di controllo: tra 2 
anni  il  Comune  farà  una  relazione  di  intervento,  spiegherà  in  primis  a  sé  stesso  e  poi  alla 
Commissione europea quello che ha fatto, spiegherà e chiaramente ridefinirà delle possibili azioni 
e ridefinirà dei  possibili  obiettivi,  tra 4 anni farà una relazione di  attuazione e farà una nuova 
rendicontazione dei consumi e delle emissioni associate… (intervento fuori microfono) no, dopo 
altri 2 anni, cioè nel 2017 c’è una relazione di intervento obbligatoria e nel 2019 una relazione di 
attuazione con  rendicontazione dei  consumi.  Ci  sono degli  step  intermedi,  creati  apposta  per 
capire se stiamo andando nella direzione giusta e al tempo stesso per ridefinire questo Piano.
Aggiungo anche che probabilmente lo  stesso Piano verrà ampliato nell’orizzonte temporale,  è 
praticamente certo, al 2030, di conseguenza un arco temporale così ampio ovviamente ha bisogno 



di step molto ravvicinati per ridefinire eventuali azioni.
Per  quanto  riguarda  le  schede  azioni…  (interruzione  di  registrazione)  la  costruzione  della 
scheda azione parte da dati, che sono dati certi riferiti al livello locale, parte da delle previsioni che 
sono  3  possibili  previsioni,  una  possibile  previsione  che  è  la  previsione  di  completa 
implementazione del vostro Piano di assetto del territorio,  che ha delle stime di crescita della 
popolazione, ha delle stime di crescita delle aree residenziali, commerciali etc. etc. e crea un range 
tra questo obiettivo, cioè tra il Pat che di fatto possiamo definire come uno scenario medio, uno 
scenario di altissima crescita economica e uno scenario di bassissima crescita economica. Perché 
creiamo questo range e poi perché le schede azioni, ogni azione viene tarata in funzione di questi 
scenari?  Perché  a  noi  interessa  che,  sia  che ci  sia  un  boom economico  sia  che  ci  sia  una 
recessione  economica,  comunque  le  azioni  così  come  le  prevediamo  devono  permetterci  di 
raggiungere l’obiettivo di riduzione al 2020.
Quindi  ripeto e ribadisco:  tutte  le  azioni  e  le  percentuali  di  implementazione sono costruite  in 
funzione dei dati certi che abbiamo a livello locale e le previsioni,  come dicevo anche durante 
l’esposizione, ricalcano quelle che per Malo sono di fatto gli attuali tassi, tipo ogni anno sappiamo 
per certo che a Malo si sostituiscono, per esempio, l’1% delle caldaie; per cercare di mantenere 
comunque un piano che sia di fatto coerente con la realtà, non abbiamo messo il  5%, in uno 
scenario alto l’abbiamo alzato all’1,30 e in uno basso allo 0,80, in maniera tale che in qualsiasi 
caso, in qualsiasi situazione noi possiamo raggiungere l’obiettivo.
Per quanto riguarda l’osservazione sul traffico, e peraltro mi ricollego anche al discorso che faceva 
il Cons. Garavello, in funzione della possibilità di fare squadra probabilmente unendo molti comuni 
e, come già stanno facendo questi comuni, mediante la realizzazione di piste ciclabili etc. etc., una 
parte del consumo energetico che attualmente viene riversato sulle strade potrebbe passare alla 
pista ciclabile, con degli ovvi vantaggi a livello ambientale e energetico. Queste sono chiaramente 
ipotesi, che vedo anche in altre realtà, dopo ovviamente dal punto di vista tecnico sta in piedi e dal 
punto di vista poi amministrativo è un altro discorso.

ASS. GOLO: Per concludere penso, se non c’è qualcos’altro, ritornando al fatto di cosa può fare 
l’Amministrazione,  alla  fine  le  possibilità,  la  capacità  che può avere  una amministrazione può 
intervenire sull’aspetto dei regolamenti edilizi, e noi vi ricordo che siamo stati uno dei primi comuni 
che hanno concesso l’applicazione di pannelli  foto-voltaici in centro storico, che sembrava una 
cosa,  una  bestemmia  dall’ultimo  minuto  ancora  parecchi  anni  fa,  abbiamo  fatto  anche  degli 
incentivi sugli oneri di costruzione per dire e nel 2007, quando abbiamo fatto il libretto, avevamo 
aperto  anche  uno  Sportello  energetico,  che  può  essere  quella  possibilità  di  interagire  con  il 
cittadino molto utile. Nel 2007 l’avevamo aperto, è stato aperto per un anno mi sembra, un anno e 
mezzo, poi però purtroppo, per mancanza di mille cose, è andato così, però adesso può essere 
una nuova opportunità per rianimarlo e metterlo in vita di nuovo.

ASS.  ADDONDI:  Buonasera  a  tutti.  È  un  discorso  ambientale,  però  è  anche  un  discorso 
economico per gli enti pubblici, io faccio solo un esempio per non tediare: effettivamente la vecchia 
scuola Rossato e quella che abbiamo costruito, scuola vecchia Rossato 800 metri quadrati, 1.500 
quella nuova, risparmiamo ogni anno circa 20 mila Euro sugli impianti di riscaldamento e questi 
sono, al di là del discorso ambientale, sono numeri. Pubblica illuminazione 2.500 sostituzione di 
lampade, al  di  là del rientro economico già conteggiato,  risparmiamo circa 7/8 mila  Euro ogni 
bimestre  di  energia,  quindi  abbiamo un risparmio  al  di  là  dell’investimento  fatto.  Questi  sono 
numeri che invogliano qualsiasi amministrazione a investire in queste strutture, sicuramente ne 
avremo un beneficio.
Gli interventi fatti  in questi anni sulle caldaie delle scuole, sono state 7 caldaie tutte sostituite, 
quindi  abbiamo già  un’efficienza  importante.  Sicuramente  la  strada è  lunga,  però  investire  in 
questo  settore  sicuramente  darà  dei  risultati  per  tutti  dal  punto  di  vista  ambientale  e  anche 
economico per l’ente.

CONS. CARBONARA:  Avrei una domanda da fare al nostro tecnico. Visto e considerato che è 
molto facile fare regali con il portafoglio degli altri e si fa anche bella figura, vorrei chiedere dove lo 
Stato o l’ente Gse preleva il denaro per pagare gli incentivi per chi ha istallato il foto-voltaico.



PRESIDENTE: Altri interventi? No, pongo in votazione la proposta di delibera.
Il Presidente dà lettura del testo del dispositivo di delibera.
Per dichiarazione di voto?... (interruzioni) siccome non si sentiva bene, ho sentito reclamare “con 
i soldi degli altri”, però dopo non… prego.

DOTT. VETTORE: Io non faccio parte di commissioni bilancio alla Camera dei Deputati, quindi non 
posso sapere, però quello che posso dire è una cosa certa: molte volte molte persone hanno detto 
“va beh, stiamo pagando tutti  con le nostre bollette i  pannelli  foto-voltaici  degli  altri”,  al tempo 
stesso l’Italia è, ancora adesso penso, sotto procedura di infrazione perché ha violato il protocollo 
di Kyoto. Violando il protocollo di Kyoto si pagano delle multe e queste multe sono multe onerose, 
anche molto onerose, adesso non mi ricordo, tipo 10 milioni di Euro al giorno di multa. 
Se invece di pagare 10 milioni di Euro al giorno di multa, sposto questi soldi all’incentivo al foto-
voltaico, probabilmente ho due piccioni con una fava: da un lato incentivo il settore, dall’altro faccio 
riduzione  delle  emissioni  e  in  terzo  luogo  non  pago  le  multe.  Sono  politiche  economiche 
/energetiche, però una quadra si può trovare.
Sono anche d’accordo, viva Dio, che probabilmente il  foto-voltaico ha avuto anche dei surplus 
rispetto a quella che era di fatto la sua vera politica di incentivazione.

PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto?

CONS. BIOTTO: In generale senz’altro, come hanno già detto anche i miei colleghi, si tratta di un 
Piano interessante, che mette in luce una questione che è culturale e anche la necessità di un 
cambiamento di sensibilità. Se mi permettete, visto che è anche l’ultimo Consiglio Comunale, solo 
una frase veloce sul fatto che questa Amministrazione, dal nostro punto di vista, non ha proprio 
brillato per quanto riguarda il discorso ambientale in generale, sicuramente però questo Piano va 
in  un’ottica che dal  nostro punto  di  vista  è da sostenere.  Peccato  che arrivi  così  alla  fine in 
extremis!
Viene auspicato,  e l’abbiamo visto più  volte  questa sera,  l’ampio coinvolgimento da parte  dei 
cittadini,  sappiamo  che  c’è  già  stata  un’assemblea  qualche  mese  fa,  purtroppo  non  è  stata 
un’assemblea molto partecipata e quindi sarà fondamentale che, dopo l’approvazione di questo 
Piano, si vadano a utilizzare dei metodi concreti proprio per incentivare l’ascolto anche da parte dei 
cittadini  rispetto alle informazioni,  perché magari l’opuscolo può andare bene, però poi rimane 
magari sulla carta, mentre nel momento in cui si vanno a coinvolgere i cittadini in maniera diretta, 
può essere che passino quei messaggi di cui ci parlava prima anche il consulente tecnico, proprio 
perché quella  visione strategica che abbiamo visto nel  Piano diventi  poi  un insieme di  azioni 
concrete.
Citando soltanto un passaggio come spunto, anche se siamo alla fine e quindi poi non ci sarà 
modo, con questa Amministrazione, di riprendere in mano il discorso, per quanto riguarda l’utilizzo 
del software che è previsto da questo Piano per la simulazione delle azioni che i cittadini possono 
mettere in campo, potrebbe essere anche utile andare a incrociare i dati che già possono essere 
presenti  e possono essere forniti  dall’Ufficio  tecnico,  dallo Sportello  per l’edilizia,  in  modo che 
questo software nel tempo diventi  anche un fornitore di  una base di dati  utile,  proprio perché 
questa fotografia poi nel tempo abbia una sua dinamicità.
Detto questo, mi sono dilungata fin troppo, comunque il nostro voto è a favore.

CONS. CARBONARA: Anche la “Lista Antoniazzi” è favorevole.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
Passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità del presente atto.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
Ringrazio il tecnico della partecipazione e della spiegazione, le auguro una buona continuazione di 



serata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che :

- Nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia 
Sostenibile per l’Europa” (SEE) con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore 
delle fonti  energetiche e una crescita della qualità della vita nei territori  europei. 
L’attuazione di tali misure contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli 
obiettivi di Kyoto da parte dei paesi dell’Unione Europea;

- Gli obiettivi specifici della campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” sono:
� aumentare  la  sensibilizzazione  dei  rappresentanti  delle  decisioni  locali, 

regionali, nazionali ed europee;
� diffondere le migliori esperienze di sviluppo realizzate nei territori;
� assicurare  un  alto  livello  di  sensibilizzazione,  comprensione  e  sostegno 

dell’opinione pubblica;
� stimolare  il  necessario  aumento  degli  investimenti  privati  nelle  tecnologie 

energetiche sostenibili;

Considerato  che l’Unione Europea:
- ha adottato il  9  marzo 2007 il  documento “Energia  per  un mondo che cambia” 

impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020, aumentando nel  contempo del  20% il  livello di  efficienza energetica e del 
20%  la  quota  di  utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  all’interno  del  mix 
energetico;

- ha riaffermato tali  impegni  il  23 gennaio 2008 con l’approvazione del  Pacchetto 
Energia  –  Cambiamento  Climatico  che  ha  ridefinito  il  sistema  delle  quote  di 
emissioni  e  promosso  una  diversa  ripartizione  degli  sforzi  da intraprendere  per 
adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra nei settori non 
rientranti nel sistema comunitario di scambio di delle quote di emissione (come i 
trasporti, l’edilizia, i servizi, i piccoli impianti industriali, l’agricoltura e i rifiuti);

- ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per realizzare 
una riduzione delle emissioni e una diversificazione dei consumi energetici. Le città 
rappresentano inoltre il  luogo ideale per stimolare gli  abitanti  a un cambiamento 
delle abitudini quotidiane in materia ambientale ed energetica al fine di migliorare la 
qualità della vita e del contesto urbano;

Rilevato  altresì che il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia 
Sostenibile,  la  Commissione  Europea  ha  lanciato  il  “Patto  dei  Sindaci  –  Covenant  of 
Mayors” con lo scopo di coinvolgere le comunità locali a impegnarsi in iniziative per ridurre 
nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione che 
preveda tempi di  realizzazione,  risorse umane dedicate,  monitoraggio,  informazioni  ed 
educazione;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria delibera n. 67 del 22/7/2014 ha espresso la 
volontà di aderire al patto dei sindaci per l’energia sostenibile;

Che il  Consiglio Comunale con propria delibera n.  45 del  30/09/2014 ha condiviso ed 
approvato la proposta,  formulata dalla Commissione Europea, del  “Patto dei  Sindaci  – 



Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione 
di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un 
Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, 
informazione ed educazione, impegnandosi a presentare il  Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), entro un anno dalla formale adesione del Patto;

Richiamata  la  determina  del  Responsabile  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  n.  409  del 
31/7/2014, con la quale è stato affidato alla ditta Smart Future Srl, con sede in viale Del  
Lavoro n. 6, Monte di Malo (VI), l’incarico di redazione del “Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES);

Precisato  che  il  sopra  citato  strumento  di  pianificazione  energetica  è  propedeutico  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  20-20-20  al  2020  ovvero  dell’attuazione  di  un 
cronoprogramma di azioni mirate al raggiungimento del:

- 20% di riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza;
- 20% di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- 20% di  riduzione  delle  emissioni  di  CO2  (obiettivo  formale  degli  aderenti  al  Patto  dei  Sindaci, 

Covenant of Majors strumento promosso dalla Commissione Europea);

Dato  atto  che  in  data  2/10/2014  è  stata  formalmente  inoltrata  al  Covenant  of  Mayor 
domanda di adesione al Patto dei Sindaci, regolarmente accettata con nota agli atti in data 
2/10/2014;

Preso atto  che in data 10/04/2015 prot. 7406 la ditta  Smart Future Srl ha presentato il 
Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES),  costituito  complessivamente  da  n.  3 
elaborati;

Rilevato  che la Giunta Comunale con proprio provvedimento in data 10.04..2015 ha preso 
atto che è stato consegnato il PAES dalla ditta redattrice e ha stabilito che, in luogo della 
presentazione  alla  Commissione  Territorio,  lo  stesso  sarà  illustrato  direttamente  in 
Consiglio Comunale per l'approvazione;

Verificata  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
Visto  lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti/o i /il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

Con votazione  espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato 
dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 20
Voti contrari: n. ==
Astenuti: n. ==

D E L I B E R A

1) di  richiamare  quanto  premesso  ed  il  Piano  P.A.E.S.  allegato  a  costituire  parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo (documento in atti);

2) di  approvare  pertanto  il  Piano  Comunale  di  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  del 
Comune di Malo (P.A.E.S), documento che viene allegato alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale (documento in atti);



3) di demandare alla Giunta Comunale il compito di approvare le schede di dettaglio dei 
singoli interventi pianificati;

4) che  sia  data  adeguata  pubblicità  agli  atti  relativi  al  Piano  adottato  mediante: 
specifico avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Malo, pubblicazione sul sito 
internet  del  Comune,  ogni  altra  forma  di  pubblicità  ritenuta  utile  dagli  uffici  comunali 
competenti;

5) di  incaricare  il  Servizio  Edilizia  Pubblica  a  dare  adeguata  pubblicità  al  Piano 
adottato e di provvedere all’invio e alla registrazione del Piano al Covenant of Mayor per il 
tramite del corrispondente sito web;

II Presidente  pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Componenti il Consiglio presenti: n. 20
Voti favorevoli: n. 20
Voti contrari: n. ==
Astenuti: n. ==
II Presidente  dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento.



Comune di Malo (VI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE( P.A.E.S)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa
motivazioni:  
Li,  10/04/2015
IL RESPONSABILE LLPP - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE

   Geom. Giovanni Toniolo 

_______________________________________________________________________



 Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Roman Renato 

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2015 .

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
dott. Oscar Raumer

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione il 22/05/2015  .

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro 

  

    

    

    


