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Città di Asolo 

- Croce al Merito di Guerra - 
Provincia di Treviso 

 

 

PREMIO NAZIONALE “COMUNI VIRTUOSI” 
 

La normativa in materia ambientale ha come obiettivo primario la promozione 

dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il 

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali. 

L’Unione Europea ritiene che le Amministrazioni locali possono fare molto per il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni sintetizzati nello 

slogan “20-2020”, perché hanno la possibilità di agire in modo diretto e mirato 

su settori decisivi come il comparto edilizio e i trasporti. 

Il Comune di Asolo nel 2011 aderiva al Patto dei Sindaci per il 

conseguimento dei seguenti obiettivi nel 2020: 

• riduzione delle emissioni di CO2 del 20% 

• miglioramento del 20% del livello di efficienza energetica 

• conseguimento di una quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 

del 20% sul totale del mix energetico 

 

 

Di seguito le azioni/iniziative attuate da questa Amministrazione a sostegno 

delle buone pratiche sperimentate in ambito ambientale. 
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1) IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE, 

BIOEDILIZIA E SENSIBILIZZAZIONE 

 

Nel 2013 veniva approvato dal Consiglio Comunale il piano d'azione redatto 

dallo Studio Ambiente Italia; il progetto prevedeva l'efficientamento della 

pubblica illuminazione mediante la riduzione del 40% dei consumi rispetto ai 

valori del 2009. 

Negli ultimi cinque anni di amministrazione, misurandosi con gli obiettivi posti 

dalle norme europee in materia di contenimento dei consumi energetici e di 

sfruttamento delle fonti energetiche in modo ottimale, beneficiando degli 

incentivi previsti per questo tipo di interventi dalla legge italiana, sono state 

promosse e attuate le seguenti azioni nell'ambito dell'efficientamento 

energetico pubblico e privato: 

 

 

Illuminazione pubblica:  l'obiettivo posto era di rendere coerente l’intera 

rete di illuminazione del Comune con la legge regionale veneta 

sull’inquinamento luminoso e con le indicazioni comunitarie in termini di 

“Smart Grid”, ovvero la gestione intelligente delle reti infrastrutturali. La 

funzionalità della rete elettrica è stata ottimizzata attraverso l’installazione di 

punti luce a basso consumo e sensori per l’autoregolazione e il controllo 

telematico oltre agli interventi di efficientamento energetico sull'illuminazione 

degli edifici pubblici e beni storici monumentali. L'iniziativa è stata condivisa 

anche dai comuni del territorio asolano che stanno tuttora procedendo su 

questa strada, con diversi incontri pubblici di presentazione, ARPAV e 

VenetoStellato (Coordinamento  Regionale Veneto contro l'inquinamento 

luminoso). 

Costo: Euro 2.200.000 con risorse proprie; 

Tempi: in avanzato stato di realizzazione (conclusione prevista per il 2020). 
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Sostituzione delle vecchie caldaie: il progetto “Sicurezza e Risparmio” 
adottato al fine di rendere più efficienti e sicuri gli impianti e gli edifici pubblici 
si è concretizzato fino ad ora mediante la sostituzione delle vecchie caldaie 
alimentate a gasolio presso l'edificio municipale con un nuovo generatore di 
calore ad altissima efficienza alimentato a gas, oltre a realizzare l'adeguamento 
dell'impianto idraulico e del locale centrale termica alle vigenti normative; il 
nuovo generatore ha consentito la riduzione delle emissioni inquinanti e una 
immediata diminuzione dei consumi (nel 2013: 22 mila euro, nel 2018: 13 

mila euro) oltre alla sostituzione del tipo di combustibile utilizzato. Tutto ciò 
ha comportato una migliore gestione delle temperature, un comfort migliore e 
un risparmio economico sui costi di riscaldamento.  Un nuovo generatore con 
uguali caratteristiche è stato installato anche presso la scuola materna, la 
scuola media, il Museo civico, la palestra di Pagnano. 
Costo: euro 65.000,00 
Tempi: realizzato in 1 anno. 
 
 
Nuovo plesso scuola primaria: l'edificio che ha accorpato in un'unica 
struttura i 4 plessi frazionali è stato progettato utilizzando materiali naturali, 
fonti energetiche rinnovabili e sistemi impiantistici all'avanguardia nel pieno 
rispetto dei criteri della bioarchitettura; ampie vetrate garantiscono una 
perfetta illuminazione e areazione naturale oltre a consentire il godimento della 
vista del paesaggio circostante, l'integrazione con un impianto di ricambio 
forzato dell'area permette una perfetta salubrità ambientale. Il fabbricato fa 
ampio uso di pannelli fotovoltaici risultando un edificio di classe energetica A. 
La progettazione è stata particolarmente attenta alle esigenze dei portatori di 
handicap, siano essi studenti o membri del personale. La completa 
eliminazione delle barriere architettoniche permette la totale fruibilità di tutti 
gli spazi interni ed esterni della scuola. 
 
La scuola è realizzata con struttura portante in legno mediante pareti in X-lam, 
pilastri e travi in legno lamellare. L'edificio garantisce isolamento termoacustico 
nel pieno rispetto della vigente normativa mediante l'utilizzo in particolare della 
fibra di legno con con spessori di cm 14 sia per le pareti perimetrali che in 
copertura. 
Tutti gli infissi rispettano le normative in materia di isolamento acustico; 
l'orientamento dei locali e delle apertura è rivolto principalmente sul fronte 
sud, est ed ovest, in modo da garantire luminosità e irraggiamento solare nel 
periodo invernale. 
 
Il riscaldamento è realizzato con pannelli radianti a pavimento su tutti i locali 
con distribuzione a bassa temperatura; la centrale termica è dotata di 3 caldaie 
a condensazione a cascata, della potenzialità complessiva massima di 230 kw 



 

4 

(90+90+50), coadiuvato da un impianto a pompa di calore in copertura; la 

temperatura è regolabile autonomamente su ogni locale. 

Inoltre sono installati n. 2 impianti di ventilazione forzata, con la funzione di 

recupero del calore, a servizio di tutti i principali locali scolastici; l'area Uffici 

dispone di autonomo impianto di ventilazione forzata mentre in aula magna è 

installato un impianto di climatizzazione aggiuntivo sia per il riscaldamento che 

per il raffrescamento. 

L'ala est destinata a mensa e aula psicomotricità viene riscaldata 

esclusivamente con pompa di calore, a cui si aggiunge un ulteriore impianto di 

ventilazione forzata con recupero del calore. 

 

I soggetti coinvolti nella progettazione, esecuzione e organizzazione degli spazi 

sono stati il Consiglio d'Istituto, la dirigenza scolastica, gli insegnanti,  gli 

operatori scolastici, i comitati genitori, i rappresentanti di classe, la Regione 

Veneto, l'Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

Tempi : realizzato in 5 anni 

Costo: 4 milioni di euro, di cui euro 1.990.000 da contributo ministeriale. 

 

Risparmio economico: 

 2013 2018 

ENERGIA ELETTRICA Euro 16.300,00 Euro 15.000,00 

RISCALDAMENTO Euro 53.000,00 Euro 9.593,00 
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Riqualificazione energetica Scuole Medie: l'intero edificio scolastico che 

ospita oltre alle classi la Dirigenza Scolastica e Amministrativa dell'Istituto 

Comprensivo di Asolo e il Centro per l'Istruzione degli adulti è stato oggetto di 

un importante intervento di efficientamento energetico. 

 

Sono state installate due caldaie alimentate a gas metano, con funzionamento 

in modalità alternata, della potenzialità di 300 Kw l'una; l'impianto è gestibile 

da remoto in modalità separata tra aule, uffici e palestra. 

Sono poi stati sostituiti tutti gli infissi in tutti i locali, adeguando l'isolamento ai 

parametri di Legge; si è dato corso all'isolamento perimetrale dell'edificio 

mediante realizzazione di coibentazione con pannelli sintetici dello spessore di 

cm 10/12, ed integrando l'isolamento in copertura ove necessario. 

E' stato inoltre realizzato un nuovo salone di collegamento dell'ala centrale con 

l'ala nord dell'edificio i cui locali erano prima esposti perché tamponati con 

pareti scarsamente isolate. 

 

I soggetti coinvolti nel percorso sono stati la dirigenza scolastica, gli 

insegnanti, gli operatori mentre il progetto nelle sue varie fasi è stato 

presentato e condiviso in assemblee pubbliche. 

 

Tempi : realizzato in 2 anni 

Costo: 415 mila euro, di cui 290 mila da contributo della Comunità Europea. 

Risparmio economico: 

 

 2013 2018 

RISCALDAMENTO Euro 28.000,00 Euro 19.700,00 
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Riqualificazione energetica dei campi sportivi comunali 

 
Nei campi sportivi sono stati sostituite tutte le obsolete e antieconomiche 

lampade con fari d'illuminazione a LED, provvedendo anche alla messa in 

sicurezza degli impianti e dei quadri elettrici. 

 

Tempi di realizzazione: realizzato in 6 mesi 

Costo:  70 mila euro, di cui 40 mila da contributo della Regione Veneto. 

Risparmio economico: 

 

 2017 2018 

ENERGIA ELETTRICA Euro 10.000,00 Euro 7.200,00 

 

Negli spogliatoi è stata sostituita la vecchia caldaia a gasolio con un nuovo 

generatore ad alta efficienza alimentato a gas e sono stati posati pannelli 

solari. 

Tempi: in avanzato stato di realizzazione 

Costo: 70.000,00 euro totalmente coperti da un contributo ministeriale 
 

Il percorso di riqualificazione degli impianti sportivi è stato condiviso dalle 

società sportive e con il coinvolgimento dell'ARPAV e di Venetostellato. 
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Nuova rete idrica 

 

In collaborazione con ATS Servizi (Società Pubblica che 

si occupa del Servizio Idrico Integrato) che ha 

effettuato uno studio della rete idrica locale   a seguito 

delle continue rotture che hanno richiesto diversi 

interventi di riparazione, è stato realizzato un progetto 

di sostituzione delle condotte idriche per un importo di 

oltre 2.200.000 euro. 

Le vecchie conduttore in cemento/amianto saranno 

sostituite da quelle in ghisasferoidale. 

La messa in efficienza dell'acquedotto e la riduzione 

dello spreco è una delle priorità, se non "la priorità". 

Il lavoro avviato pochi mesi fa e in programma per il 

prossimo anno porterà ad una evidente diminuzione 

delle perdite. 

Costi: a carico di ATS Servizi 

Tempi: in avanzato stato di realizzazione (conclusione 2020) 

 

 

Implementazione rete distribuzione gas metano 

 

In collaborazione con AP reti gas (AP Reti Gas si colloca tra i dieci maggiori 

operatori nazionali attivi nel settore della distribuzione di gas naturale), sono 

state metanizzate diverse aree del Comune, pari ad oltre 10 km di nuove 

condotte, fornendo abitazioni, attività artigianali, industrie, attività agricole. 

Anche il Centro Storico, pur con le criticità presenti essendo anche sito 

archeologico, è stato completamente metanizzato 

Costi: a carico di AP Reti gas 

Tempi: in avanzato stato di realizzazione (conclusione 2020) 
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2) NUOVI STILI DI VITA 
 
 

Sono state promosse azioni nell'ambito della difesa del paesaggio e della 

biodiversità volte ad educare produttori e consumatori alla conservazione 

dell'ecosistema, della coltura biologica dei prodotti locali (olio, miele e vino) 

anche tramite pratiche antiche e  sono state premiate azioni virtuose eccellenti 

volte alla promozione di pensieri e comportamenti che fossero in sintonia con 

la natura e diventassero risorsa per la crescita delle nuove generazioni. 
Il coinvolgimento degli operatori interessati è stato diffuso. 
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Aiutiamo la biodiversità e la tutela dei prodotti tipici 

La perdita della biodiversità riduce la produttività degli ecosistemi oltre ad 

indebolire la loro funzione di contenimento dei disastri naturali e la mitigazione 

dei danni provocati all'ambiente dall'uomo. Allo scopo di promuoverla sono 

stati organizzati dei corsi teorici e pratici in cui sono state trattate tematiche 

legate alla coltivazione ottimale delle singole piante, al recupero di vecchie 

varietà di frutti,  alle buone pratiche per la lotta alternativa in agricoltura. 

Un'attenzione tutta particolare è stata riversata sull'ape, il bioindicatore della 

salute ambientale, favorendo la coltivazione di fiori e piante tra cui la Facelia  

quali  risorse di polline e nettare e utili agli impollinatori, la conservazione degli 

alveari, l'eliminazione di pesticidi e di sostanze chimiche. E' stato redatto un 

nuovo regolamento fitosanitario condiviso con tutti i produttori dell'area 

asolana. 
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Premio Asolo Cittaslow per la difesa del paesaggio 

Il Premio è stato istituito dal Comune di Asolo al fine di valorizzare e far 

conoscere le realtà che quotidianamente si impegnano per preservare il 

paesaggio collinare attraverso opere di recupero di antiche culture, pulizie del 

sottobosco, mantenimento dei sentieri e della loro accessibilità; nel 2018 il 

premio è stato conferito all'iniziativa BOSCASOLO, un investimento da parte di 

un privato sul bosco come risorsa ecologica, ambientale, paesaggistica ed 

economica con la finalità di riprendere contatto con la natura attraverso la sua 

osservazione consapevole e nella conoscenza della propria storia attraverso 

l'osservazione del paesaggio e dei suoi elementi. Finora le attività di 

educazione ambientale e didattica sono state dirette agli alunni della scuola 

primaria. 
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La tutela dei prodotti locali, il miele, il vino e l'olio, ha intensificato anche le 

azioni per la loro conoscibilità: la degustazione come strumento di promozione 

e divulgazione delle produzioni locali e la premiazione delle eccellenze 

produttive. A questo si aggiungono le uscite naturalistiche per la conoscenza 

del territorio e dell'ambiente circostante e una importante mostra ospitata 

presso il Museo civico volta a sensibilizzare sul tema ambientale in generale. 

 

SAPORI ASOLANI, CONCORSO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, USCITE 

NATURALISTICHE, MOSTRA SUL TEMA AMBIENTALE, CAMMINATA TRA 

GLI OLIVI 

 

Giornate dedicate alla degustazione  in cui oltre venti produttori fra cantine, 

produttori di olio e aziende agricole locali, in incontri tematici e menù a Km 0 

trasmettono la cultura del buon cibo e del buon vivere che diventa un 

importante fattore di attrazione turistica. Una volta l'anno viene poi premiato il 

migliore olio prodotto nell'annata nell'Asolano. A carattere divulgativo sono 

invece le uscite naturalistiche nel territorio volte alla scoperta della geologia, 

della geomorfologia fluviale, delle sistemazioni idriche operate dall’uomo, degli 

influssi sulla vita animale, delle piante spontanee e di quelle coltivate tra cui il 

progetto legato ai cereali antichi. Particolare attenzione viene riservata alla 

manutenzione dei sentieri per una migliore fruizione degli stessi. 

E' stata ospitata presso il Museo civico la mostra “Water, colour and life. 

Acquarelli e parole per un pianeta sotto assedio” nella quale 25 artisti 

internazionali, i migliori acquarellisti, hanno presentato una loro riflessione sul 

tema ambientale non solo tramite questa tecnica straordinaria ma anche 

attraverso le loro parole che spiegavano la motivazione del contenuto 

rappresentato. 

Forte del valore sociale dell'esposizione, sono state invitate per una visita e 

una riflessione con il curatore tutte le classi medie dell'Istituto Comprensivo di 

Asolo che hanno risposto entusiasticamente. 

Di seguito il link del servizio RAI Veneto. 

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/10/ven-Asolo-Treviso-mostra-

ambiente-clima-cambiamenti-climatici-4fdbfd29-e2e7-4559-b360-

81bdea63b3b3.html 
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Approvazione Regolamento DE.CO. 
 

È noto che il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione abbia portato 
ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un 
livellamento delle scelte dei consumatori. 

Di converso, sta crescendo sempre più nei turisti l’esigenza di conoscere le 
abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche 
meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze 
naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località. 
Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi 
potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio 
esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore, ma anche dei propri 
cittadini, dando loro la precisa idea della ricchezza di cui essi stessi sono 
depositari. 
 
Le De.Co. (acronimo di Denominazione Comunale) sono nate da un’idea 
geniale del compianto Luigi Veronelli per aiutare a ridisegnare l’identità 
culturale di un luogo, di aiutare la Comunità locale ad identificarsi intorno ad 
un prodotto che ha il sapore di quella terra, della fatica di chi lo produce o ad 
una tradizione che ha il volto dei nostri nonni. 
Quasi tutti i Comuni, nel loro piccolo possono vantare una storia, una cultura e 
tradizione che si è consolidata negli anni, ciò che Luigi Veronelli chiamava 
“giacimenti enogastronomici e culturali”: non solo patrimonio 
enogastronomico, ma anche artigianale e culturale. 
Non si può quindi non riconoscere l’esistenza di un forte interesse dei Comuni 
alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, 
e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento. 
In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e 
utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono 
essere viste come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la 
valenza identitaria del Comune. 
Attraverso le De.Co. si aumenta la consapevolezza sul valore del patrimonio 
enogastronomico, sui principi di alimentazione sana e sulla sostenibilità, la 
giusta difesa del Locale quando minacciato dal Globale, al fine di preservare le 
nostre tipicità e la nostra cucina. 
Il Consiglio Comunale di Asolo il 26 settembre 2019 ha approvato  
l’introduzione del regolamento che disciplina e valorizza le De.Co., le 
Denominazioni comunali, ed ha identificato il primo prodotto che, attraverso il 
proprio gusto e le proprie peculiarità, saprà raccontare la città dai cento 

orizzonti nel piatto: è la patata di Pagnano, una varietà che deve le sue 
peculiarità al terreno in cui cresce che deve essere il più possibile naturale e 
all’assenza di qualsiasi trattamento chimico. 
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3) MOBILITA' SOSTENIBILE 

 
Trasporto Urbano: Unità di rete_Asolo 
Una delle forme più importanti di accessibilità al territorio, oltre a quella 
pedonale, ciclabile e su ruote, è sicuramente quella del trasporto pubblico. Un 
servizio reso ai cittadini che deve tener conto delle specificità proprie di un 
territorio e Asolo presenta delle caratteristiche morfologiche, oltre a necessità 
turistiche ed economiche, uniche non riscontrabili in altri comuni della 
provincia. Tali specificità sono peraltro ampiamente riconosciute. Il comune di 
Asolo ha pianificato, con delibera di Giunta del 22 febbraio 2018, in modo 
autonomo e diretto, un sistema di mobilità sostenibile che garantisca una 
adeguata accessibilità al centro storico non solo da parte dei cittadini ma anche 
da parte dei numerosi turisti che visitano ogni anno la città. 
I collegamenti, indicati dopo il confronto con i cittadini, gli uffici comunali, le 
scuole, la Polizia Locale, sono numerosi e uniscono le principali frazioni del 
territorio partendo dai bisogni di mobilità delle persone al fine di migliorare la 
qualità della vita e la sicurezza nel territorio comunale. 
Tempi: realizzato 
Costo: totalmente a carico della Regione Veneto 

Sono state posizionate e attivate tre colonnine di ricarica elettrica per le auto 
per un totale di 6 stalli che servono il Centro Storico e due frazioni. 
Costo: totalmente sostenuto da ENEL X. 
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4) RIFIUTI 

 

ECO EVENTI 

Questa iniziativa è stata introdotta per migliorare la gestione dei rifiuti 
all’interno delle manifestazioni (sagre, eventi, meeting) mediante 
l’organizzazione di servizi quali la fornitura di contenitori di adeguata 
volumetria, utilizzo di flying banner per indicare i punti di conferimento dei 
rifiuti accessibili al pubblico, l’introduzione di cartelli contenenti indicazioni sul 
conferimento dei vari materiali, l’uso di stoviglie compostabili e altri materiali 
ecocompatibili. 

Le manifestazioni sono suddivise in base alla tipologia di stoviglie utilizzate: 

1. stoviglie LAVABILI 
2. stoviglie COMPOSTABILI 
3. stoviglie PLASTICA USA E GETTA 

L’iniziativa “Evento EcoSostenibile” si caratterizza per: 

• incentivazione tariffaria graduale e progressiva basata 

sull’ecosostenibilità delle stoviglie scelte; 

• consegna dell’Attestato Evento Ecosostenibile virtuoso; 

• fornitura da parte di  Contarina (Contarina S.p.A. è una società 

interamente pubblica diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula, 

che ne detiene la proprietà. Si occupa della gestione dei rifiuti nei 49 

Comuni aderenti al Consiglio, all’interno della provincia di Treviso, 

attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, 

alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo 

sia sulla natura che sulla vita dei cittadini) di stoviglie compostabili per 

incentivarne l’utilizzo; 

• consulenza personalizzata offerta da tecnici aziendali per definire il 

servizio più adatto alle esigenze 

 

L'iniziativa “Evento ecosostenibile” è un progetto iniziato nel 2018 e 

implementato nel 2019, senza costi, con la condivisione e sensibilizzazione 

delle diverse realtà di volontariato territoriale che si occupano della gestione 

degli eventi. Nel solo 2018 otto eventi hanno ricevuto un attestato di merito: 

Granfondo Segafredo Zanetti, Sagra dei SS. Cosma e Damiano, Festa d'estate, 

Palio d'Asolo, Calici sotto le stelle, Asolando in Rosa, Villa d'Asolo in festa, Asolo 

Fiorita. 
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LOTTA AGLI ECO VANDALI – ASOLO COMUNE RICICLONE 

 

Da qualche anno in sinergia con i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale, 

Contarina e i cittadini si è attuata una politica di controllo del territorio per 

segnalare quelle persone che abbandonano rifiuti nei fossi o lungo le strade e 

sanzionarli con multe. La collaborazione dei cittadini si è rivelata essenziale e 

sono un esempio di senso civico e di civiltà. 

Una comunità quindi molto attenta, educata alla differenziazione dei rifiuti 

tanto che la cultura del riciclo inizia già dalla scuola elementare. 

Grazie al riciclo, alla raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti, al riuso dei 

rifiuti il Comune di Asolo è stato più volte riconosciuto con il Premio "Comuni 

Ricicloni" di Legambiente passando da una percentuale di raccolta differenziata 

dell'85% nel 2014 all'86,7% del 2018 e posizionandosi sempre ai primi posti 

(26° su 836 comuni del nord Italia con meno di 10mila abitanti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


