
Oggetto: Partecipazione al Premio Comuni Virtuosi 2016

Ente Locale Promotore
COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)

Categoria dell’iniziativa
Categoria prevalente: GESTIONE DEL TERRITORIO
Altre  categorie  correlate:  IMPRONTA  ECOLOGICA  DELLA  MACCHINA
COMUNALE; MOBILITÀ SOSTENIBILE; NUOVI STILI DI VITA

Denominazione dell’iniziativa

PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: concretizziamolo!

Finalità
La finalità  del  PAES di  Zero Branco è  raggiungere degli  importanti  obiettivi  di  miglioramento ambientale in
sintonia con la strategia europea 20-20-20 quali:

- Riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio comunale del 21% entro il 2020 (rispetto alla situazione di
partenza del 2007)

- Produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 5.700 MWh entro il 2020 (raggiungendo la copertura del
4,3% del totale del fabbisogno energetico rilevato al 2007 dell’intero territorio comunale)

- Conseguimento di un risparmio di energia fossile pari a 32.650 MWh entro il 2020 (pari ad una riduzione
del 24% rispetto alla situazione di partenza del 2007)

Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata
Il PAES è un vero e proprio Piano, dunque un documento programmatico il cui scopo è pianificare con oculatezza
gli  obiettivi  da  raggiungere  a  livello  territoriale,  la  strategia  per  raggiungerli  e  le  modalità  di  misurazione  e
quantificazione.
Per raggiungere questi obiettivi il PAES, approvato dal Comune in data 03/10/2016, prevede una vera e propria
strategia di attuazione che prevede un ruolo centrale dell’Amministrazione nell’attuare azioni dove l’aspetto della
prevenzione è prevalente.
In particolare, l’elemento che fa del PAES di Zero Branco una “buona pratica” a livello locale è l’inserimento di un
gruppo  denso  e  significativo  di  azioni  specificamente  volte  alla  sensibilizzazione  e  al  coinvolgimento  della
popolazione, in modo tale rendere i  cittadini  parte attiva nel  processo di riduzione della CO 2  a livello locale,
influenzandone il comportamento in tal senso.



Di seguito l’elenco delle azioni individuate a questo scopo:

AT_01 Campagna di sensibilizzazione sul tema dell'energia sostenibile in occasione dell'Energy Day

AT_02 Coinvolgimento delle scuole sulle tematiche della sostenibilità

AT_03 Coinvolgimento famiglie su esito del Piano di Monitoraggio dell'Aria

AT_04 Attivazione pagina dedicata al PAES sul sito comunale
AT_05 Istituzione dello sportello Energia-Ambiente

AT_06 Organizzazione della giornata ecologica "Zero netta Zero"

IP_03 Adesione al progetto "M'illumino di meno"

A  queste  azioni,  che  possiamo  definire  di  natura  indiretta  in  quanto  trattasi  di  azioni  di  divulgazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento, l’Amministrazione ne ha aggiunto altre che vanno ulteriormente a rafforzare
l’obiettivo di indurre un cambiamento dei comportamenti ambientali  dei cittadini, e che possiamo definire di
natura diretta:
 
ER_02 Allegato energetico al Regolamento edilizio

ER_04 Concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e alla 
tutela dell’atmosfera

Altre  azioni,  sempre di  natura  diretta,  sono state  inserite  dal  Piano sempre  allo  scopo di  incentivare  nuove
pratiche comportamentali non solo dal punto di vista “teorico” ma dando il buon esempio:

IP_02
Efficientamento della rete di pubblica illuminazione (sostituzione di tutte le lampade con nuove 
lampade a LED ed efficientamento della gestione, intervento quasi ultimato. A lavori ultimati è 
previsto un risparmio del 73%)

MOB_04 Installazione di colonnine elettriche (previste 5, di cui la prima entro il 2016 nella piazza principale 
nei pressi del Municipio)

Ogni azione è inserita nel piano tramite una scheda sintetica che riporta in modo chiaro e semplice: i tempi di
attuazione,  le  figure  coinvolte,  la  quantificazione  degli  obiettivi,  le  modalità  di  misurazione  degli  stessi,  gli
eventuali costi ecc.



A titolo esemplificativo si allega una scheda d’azione.

AZIONE           AT_03 Coinvolgimento famiglie su esito del Piano di Monitoraggio 
dell'Aria

 

Al
tr

o 
(A

T)

OBIETTIVO Sensibilizzare e informare la cittadinanza rispetto alle tematiche ambientali
 

LUOGO Intero Ambito Comunale AREA INTERVENTO Altro
 

SETTORE Altro (AT) POLICY Sensibilizzazione/formazione

               

DESCRIZIONE

ARPAV ha avviato tra il 2015 ed il 2016 una Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria del 
Comune di Zero Branco.
La qualità dell’aria Branco è stata valutata, in seguito a due campagne di monitoraggio, mediante 
stazione rilocabile posizionata in Via Bertoneria in località Sant’Alberto dal 7 maggio al 22 giugno e dal 
18 novembre al 13 gennaio 2016. 
La situazione meteorologica verificatasi durante le campagne è stata analizzata dal Servizio 
Meteorologico di ARPAV utilizzando i dati della stazione meteorologica ARPAV di Mogliano Veneto. Dai 
dati è emerso che piovosità e ventosità durante la campagna estiva sono risultati simili a quanto 
osservato nello stesso periodo degli anni precedenti. Durante la campagna invernale le condizioni sono 
state invece più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti rispetto a quanto osservato nello stesso 
periodo dal 2000 al 2014.
Il Comune vuole rendere partecipi i cittadini, attraverso incontri informativi, dei risultati emersi dalla 
campagna incrementando la consapevolezza tra i cittadini dei problemi legati al traffico e 
all’inquinamento dell’aria che coinvolgono l’intera cittadinanza.
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MODALITA’ DI 
CALCOLO

Questa azione non prevede risparmi diretti
di CO₂.

% ATTUAZIONE da realizzare - 0%

        

INTERAZIONE CON 
ALTRE AZIONI

Tutte le azioni possono interagire
con questa

 

RISULTATI

Si prevede di ottenere una maggiore 
consapevolezza rispetto alle problematiche
ambientali in atto, l'educazione verso 
alcune pratiche potrà anche 
indirettamente diminuire i consumi 
all'interno dei nuclei famigliari

Energia da FER 
(MWh) N/A

Risparmio 
energetico (MWh) N/A

Riduzione emissioni
(tCO2)

N/A
 

FINANZIAMENTI
Nessun finanziamento previsto per questa 
azione

COSTI PREVISTI
L'organizzazione dell'evento potrà 
essere interna all'Amministrazione 
Pubblica, quindi senza costi previsti

 

MONITORAGGIO
Questa azioni non prevede una riduzione delle emissioni e un monitoraggio, se non per constatare una 
corretta realizzazione e rendicontazione degli incontri.

 



Il Comune ha una lunga storia di coinvolgimento della popolazione negli obiettivi di risparmio energetico e 
miglioramento della qualità ambientale del territorio.
Durante il PAES sono state fatte varie ulteriori iniziative, quali l’invio di un questionario a tutta la popolazione, un 
incontro pubblico, altri incontri organizzati con il supporto della Provincia di Treviso.

Figura 1. Vari articoli apparsi su diverse riviste e alcuni volantini e locandine distribuite sul territorio

Figura 2. locandina dell’incontro presentazione PAES



Figura 3. Foto dell’incontro presentazione PAES

 

Figura 4. Questionario online

 
Figura 5. Pubblicizzazione del Questionario nella fase di distribuzione



Figura 6. Questionario distribuito alla popolazione

Il PAES contiene azioni che intersecano altre categorie, tra quelle indicate dal Premio Comuni Virtuosi, oltre alla
Gestione del Territorio. Tra queste ci sono l’impronta ecologica della macchina comunale (acquisto energia verde,
efficientamento  rete  pubblica  illuminazione,  pratiche  digitali,  catasto  energetico  comunale  ecc.);  la  mobilità
sostenibile (azioni: Pedibus, auto elettriche, piste ciclabili, colonnine di ricarica elettrica per veicoli ecc.); nuovi stili
di vita (tutte le azioni sopra descritte di sensibilizzazione e partecipazione).
Pertanto,  trattasi  di  un  progetto  di  gestione del  territorio  a  tutto  tondo,  con  la  finalità  di  raggiungere  un
obiettivo di miglioramento ambientale (focalizzato sulla riduzione della CO2) con tempi certi, quantificazione dei
risultati documentata in modo scientifico e approvato dalla Comunità Europea, strumenti di monitoraggio dei
risultati esplicitati.

Tempi di realizzazione ed attuazione
L’arco temporale di validità del PAES di Zero Branco è 2007-2020.
Il Piano è stato approvato nel 2016 e pertanto la sua attuazione prevede la misurazione e quantificazione dei
risultati in due step:

- gli obiettivi già conseguiti entro il 2015, per effetto delle azioni già intraprese dal 2007 al 2015;
- gli obiettivi che si raggiungeranno dal 2016 al 2020, per effetto delle nuove azioni che il Comune ha deciso

di inserire nel PAES approvato.

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione
Giunta, Uffici del Comune, Partner tecnico al PAES (T-zero s.r.l.), portatori di interesse locali (cittadini), portatori di
interesse del territorio (Provincia di Treviso, associazioni di categoria, Energo club onlus, associazioni locali, ecc.).



Risultati conseguiti
- Riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio comunale del 21% entro il 2020 (rispetto alla situazione di

partenza del 2007)
- Produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 5.700 MWh entro il 2020 (raggiungendo la copertura del

4,3% del totale del fabbisogno energetico rilevato al 2007 dell’intero territorio comunale)
- Conseguimento di un risparmio di energia fossile pari a 32.650 MWh entro il 2020 (pari ad una riduzione

del 24% rispetto alla situazione di partenza del 2007).

Elenco degli atti ufficiali relativi alle suddette iniziative

Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25/02/2016: ha approvato il PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI 
ZERO BRANCO E PER LA GESTIONE DEGLI STESSI.

Delibera Giunta Comunale n. 125 del 25/08/2016: ha approvato il bando per la concessione di CONTRIBUTI PER 
LA SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI CIVILI CON GENERATORI DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO.

Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 03/10/2016: ha approvato il PAES (piano d’azione per l’energia 
sostenibile)

Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 06/10/2016:  CONVENZIONE TRA IL  COMUNE DI ZERO BRANCO E 
ENERGOCLUB ONLUS per implementare alcune azioni previste nel PAES in particolare:

- sensibilizzazione,  informazione  formazione  rivolta  ai  cittadini  finalizzata  a  dare  consapevolezza  dei
possibili risparmi negli edifici pubblici e privati, tramite incontri pubblici;

- diffondere la mobilità elettrica nel territorio comunale;
- effettuare ckeck-up energetici negli edifici privati;
- installazione di colonnine per la ricarica elettrica;
- reporting annuo e statistiche per il Paes.

Determina del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio n. 606 del 11/10/2016: incarico per ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PAES ALLA CITTADINANZA (già concretizzato con redazione e distribuzione
a tutte le famiglie ed alle attività produttive, di un opuscolo informativo)

Figura 7. Copertina dell'opuscolo distribuito

 


