
L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI SCHIO: LA 
PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLA 
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA E 

AMBIENTALE

“Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. 
Abbiamo una responsabilità sacra, dovuta a questo 
dono eccezionale che ci è stato fatto, ben al di sopra 
del dono meraviglioso che è la vita delle piante, dei 
pesci, dei boschi, degli uccelli e di tutte le creatura 

che vivono sulla terra.

Noi siamo in grado di prenderci cura di loro.”

Shenandoh, Onondaga

Trieste, 20 giugno 2012 



Il Comune di Schio ha intrapreso in questi anni una serie di
attività e iniziative finalizzate allo studio, allo stimolo e alla
realizzazione di progetti e comportamenti virtuosi in ambito
energetico e ambientale che si possono sintetizzare con:

�Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA);

�Nuovo regolamento edilizio con obbiettivo risparmio 
energetico e sostenibilità degli edifici

�Collaborazione con l’Università di Padova – Studio dei 
fabbisogni energetici del Comune del di Schio;

�Adesione al Patto dei Sindaci

Definizione

Trieste, 20 giugno 2012



Il Comune di Schio, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.02.2001, ha 
sottoscritto la Carta di Alborg, impegnandosi a perseguire uno sviluppo durevole e 
sostenibile in attuazione dei contenuti del documento “Agenda XXI”, della Conferenza 
delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992 e della politica Ambientale dell’Unione 
Europea;

Uno degli strumenti individuati dall’Amministrazione per consolidare l’impegno e 
trasformarlo in azioni concrete è rappresentato dall’adozione di un Sistema di gestione 
Integrato Ambientale, conforme al regolamento EMAS (Eco management and Audit 
Scheme) adottato dall’unione Europea che istituisce un sistema comunitario di 
ecogestione al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni con lo scopo di 
migliorare la gestione delle problematiche ambientali

L’adozione di un SGA è la dimostrazione che l’organizzazione vuole analizzare gli aspetti 
ambientale derivanti dalle proprie attività e da quelle gestite da altri soggetti su cui 
l’Amministrazione può avere influenza, in modo tale da tenerle monitorate. 

Il Comune, oltre a garantire il rispetto delle norme di legge attuerà un programma di 
miglioramento continuo nella gestione delle proprie attività con l’obiettivo di sviluppare e 
mantenere un impegno costante nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente.

Sistema di Gestione Ambientale

Trieste, 20 giugno 2012



L’obiettivo del Comune di Schio è quello di promuovere continui 
miglioramenti delle prestazioni ambientali attraverso:

�l’introduzione e l’attuazione di un “Sistema di Gestione Ambientale” 
e la sua integrazione nel Sistema Qualità;

�la valutazione sistematica e periodica della sua efficacia;

�L’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con i 
cittadini, imprese, associazioni e portatori di interesse in genere;

�la partecipazione attiva di tutti i dipendenti.

Sistema di Gestione Ambientale

Trieste, 20 giugno 2012



L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale sarà attuata mediante 
procedure specifiche secondo le seguenti fasi:

�Approvazione della politica ambientale;

�Conduzione della analisi ambientale iniziale;

�Definizione degli obiettivi ambientali e di un programma ambientale 

�Esecuzione di audit ambientale

�Redazione della Dichiarazione Ambientale

Sistema di Gestione Ambientale

Trieste, 20 giugno 2012



L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale da parte del Comune di 
Schio ha determinato e determinerà ricadute anche sullo sviluppo 
urbano:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Il Comune ha sentito l’esigenza 
di dotarsi di uno strumento in grado di valutare sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale le scelte di sviluppo del territorio comunale. 

Piano per l’Edilizia Economico Popolare “Villaggio bioecologico di 
Magrè”: esplora nuovi modi di utilizzo delle potenzialità ambientali nell’ottica 
della sostenibilità per ottenere maggior vantaggio termico luminoso e idrico.

Il Regolamento Edilizio e gli incentivi per il risparmio energetico: oltre 
a prevedere alcuni obblighi volti alla tutela ambientale ed al risparmio 
energetico, prevede anche un sistema di incentivazione e di riconoscimento del 
merito nel caso in cui la progettazione edilizia applichi tecniche e tecnologie di 
bio edilizia e di risparmio delle risorse naturali. Inoltre il Comune ha previsto 
nell’ultimo triennio incentivi economici per il risparmio energetico e l’edilizia 
sostenibile

Sviluppo urbano

Trieste, 20 giugno 2012



Trieste, 20 giugno 2012

Sono state elaborate nel corso degli ultimi anni alcune tesi di laurea 
con la consulenza in veste di relatore del Prof. Ing. Andrea Gasparella, 
finalizzate alla redazione di un Piano Energetico Comunale. Gli 
argomenti sviluppati negli elaborati si possono così sintetizzare:

�Bilancio energetico comunale: studio fabbisogni / produzioni;

�Caratterizzazione energetica e interventi negli  edifici e infrastrutture 
comunali.

Queste attività ci hanno permesso di sistematizzare una serie 
di comportamenti virtuosi quali:

�Monitoraggio sistematico dei consumi energetici;

�Costituzione database con caratteristiche dimensionali e storico 
consumi;

Collaborazione con l’Università di Padova



Trieste, 20 giugno 2012

Studio dei consumi energetici di un quartiere residenziale del Comune, 
con evidenza cromatica secondo una scala di valori crescente

Collaborazione con l’Università di Padova



Trieste, 20 giugno 2012

Studio dei consumi energetici nella rete viaria del Comune, con 
evidenza cromatica secondo una scala di valori crescente

Collaborazione con l’Università di Padova



Pianificazione

Trieste, 20 giugno 2012

La mole di dati raccolti finalizzati alla redazione del piano 
energetico, trova una sua convergenza e dinamicità negli 
strumenti della pianificazione del Comune, rispettivamente:

�P.G.S. (Piano Generale di Sviluppo);

�R.P.P. (Relazione Previsionale Programmatica);

�P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

�P.d.O (Piano delle Opere)

�Piano delle Performance



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

“20 – 20”

Covenant of Mayor

(il Patto dei Sindaci, un movimento dal 
basso)

L’esperienza del Comune di Schio



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

Covenant of Mayor: cos’è

"Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei
loro territori"

Firmatari Abitanti



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

Obiettivi:

�Almeno il 20% di riduzione di CO2 entro il 2020 che non deve 
intendersi come un traguardo vitale in quanto risulta essere di 
notevole importanza la capacità di mettere in moto una 
“macchina cittadina “ per la sostenibilità che produca in modo 
sistematico risultati di medio e lungo periodo.

�Creazione di un forum permanente per l’efficienza energetica;

�Realizzazione di strumenti e piani per la mobilità elettrica e/o 
a basso impatto ambientale.

�Realizzazione di strumenti per il monitoraggio ed il controllo 
del raggiungimento degli obiettivi. 



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

Fasi propedeutiche al PAES:
I. Impegno politico e firma del Patto:

IL COMUNE DI SCHIO HA ADERITO IL 19 DICEMBRE  2011

I. Adattamento delle strutture amministrative:

E’ STATO COSTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO

INTERSETTORIALE COORDINATO DAL CAPO SERVIZIO

ENERGIA DEL SETTORE 04

III Valutazione della situazione attuale: a che punto siamo?

E’ STATA ULTIMATA LA REDAZIONE DELL’INVENTARIO

BASE DELLE EMISSIONI

IV Ottenere il supporto degli stakeholder; 

SI STANNO PIANIFICANDO I PRIMI COLLOQUI



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

Inventario base delle emissioni: Documento che contiene i dati

relativi alle emissioni nell’anno base (2006) che costituisce il

riferimento rispetto al quale le azioni contenute nel P.A.E.S.

dovranno conseguire una diminuzione delle emissioni di Co2 di

almeno il 20%. Le sue principali direttrici:

� Edilizia (pubblica, privata, terziario, residenziale, etc);

� Lavori pubblici energia e sviluppo economico;

� Cultura e promozione del territorio;

� Territorio e ambiente.



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

BASELINE COMUNE DI SCHIO (Anno 2006)

Settore Sotto settore
TOT 

[MWh]
% sul 

tot
t CO2

% sul 
tot

Target 
riduzion

e %

Target 
Riduzion
e         [t 

CO2]

Trasporti

Trasporti 
stradali

132.528 27% 34.039 25% 15% 5106

Altri pubblici 2.842 1% 1.401 1% 20% 280

Civile

Domestico 203.487 41% 52.961 39% 20% 10592

Terziario 150.172 30% 44.231 33% 25% 11058

Pubblica 
amministrazion
e

7.521 2% 2.085 2% 20% 417

TOTALI 496.550 100%
134.71

6
100%

27.45
3



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

LE AZIONI: Edilizia

� Regolamento energetico: nuovo edificato ad alta efficienza:

� Volume previsto nei prossimi anni;

� Aumento popolazione;

� Focus sulla riqualificazione;



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

LE AZIONI: Lavori pubblici, energia e sviluppo 
economico

� Capitolati d’appalto con regole sull’efficienza energetica;

� Simulazione energetica dinamica edifici pubblici;

� Limiti stringenti al fabbisogno energetico invernale ed 
estivo;

� Direttiva 2010/31/UE (Energy Performance Building 
Directive);

� Isole ambientali;

� Piste ciclabili;

� Il tema della zona industriale 



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

LE AZIONI: Cultura e promozione del territorio

� Capitolo fondamentale: la cultura del risparmio energetico;

� http://www.scuolesostenibili.it;

� Informazione/sensibilizzazione a 360°sui temi della 
sostenibilità;

� Coinvolgimento delle aziende

� Coinvolgimento di associazioni che promuovono il tema 
e/o gruppi di interesse locale di cittadini 



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

LE AZIONI: Territorio e ambiente

� Consumo di suolo;

� Rifiuti: dati su produzione e smaltimento;

� Consumo idrico;

� Depurazione acque … recupero biogas?

� Biomassa e filiera del legno



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

Modalità operative: Gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal
caposervizio Energia, composto da

� Settore 02:Risorse e innovazione

� Settore 04:LL.PP.,verde urbano, energia e sviluppo economico

� Settore 05:Famiglia, sociale, educativi, culturale

� Settore 06:Territorio, ambiente, informagiovani e sport

Si occuperà di:

� Coinvolgimento stakeholder istituzionali e non;

� Analisi critica della pianificazione esistente;

� Individuazione progetti in essere e futuri propri 
dell’Amministrazione



Patto dei Sindaci - PAES

Trieste, 20 giugno 2012

In conclusione…sintetizzando alcuni concetti che si rifanno al tema
dell’intervento assegnato e che sono alla base delle attività ora
illustrate:

Il Comune di Schio pianifica i suoi obiettivi attraverso i seguenti
strumenti: PGS, RPP, PEG, PdO e Piano delle Performance;

EMAS: registrazione volontaria che comporta la definizione di obiettivi,
quantificazione degli stessi ed individuazioni di indicatori di
misurazione all’interno del SGA;

Nell’ambito EMAS, il PAES acquisirà un’importanza strategica come
collettore di tutti gli impegni in ambito di sostenibilità energetica e
ambientale nella convinzione che solo un approccio sistematico che
coinvolga tutta l’amministrazione, il territorio e la stessa struttura
comunale, può avere successo.



Conclusioni
Conclusioni

Grazie per l’attenzione


