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Correva l’anno…. 

 

2012 ~ 50 adesioni  di singoli comuni, 1 sola unione 
~ 20 PAES  
~ 30% della popolazione            copertura PAES 
~ 15% del territorio 
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Oggi   
~ 300 comuni (su 340) per lo più in unione 
~ 95% della popolazione 

~ 80 assessori con 
delega esplicita 

all’energia 

Avvio della 
costituzione degli 

“uffici energia” 
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Ruolo del Comune 
allentamento delle funzioni di comando e controllo,  

rafforzamento funzione di animazione, mediazione e facilitazione 
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Imprese 
Famiglie 
Trasporti  
Trasporti 

 

Funzione Energia Comunale: avvia e sostiene la 
“decarbonizzazione” di imprese e famiglie 
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Su cosa vogliamo intervenire? 
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Attori 

• Cittadini (proprietari, utilizzatori) 

• Professionisti & progettisti 

• Imprenditori e Imprese   

• Comune 

• …… 
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Che fare? Da dove partire? Da chi partire? 
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Cross your arms the other way 

https://youtu.be/jm9vxWX-9qA   
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Non dimentichiamoci che  
tutto parte da qui 
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Il modello di riferimento 

Costo  

Tempo  

Bolletta  
Energetica 

Bolletta energetica 

Risparmio 
a regime 

Risparmio subito 
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Sistemi 
incentivanti 

nazionali 

Garanzie 
prestazionali 

Credito agevolato 
(fondo di rotazione 

regionale) 

Occupazione locale 
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~ Ordini di grandezza 
 Comune Ravenna 

costo medio bolletta energetica famiglie: € 1.900 
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Numero Famiglie a Ravenna ~ 75.000 

Costi energetico famiglie totale  € ~ 140.000.000  

Risparmio medio potenziale 30% € ~40.000,00 

Risparmio disponibile per investimenti (8 anni 
di rientro) – remunerazione capitale al 5% € ~280.000.000 

+ Incentivi attualizzati: Capitale già disponibile 
per investimenti  € ~400.000.000  
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Obblighi entro 31 dicembre 2016 
(con sanzioni) 
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Diagnosi energetica 
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Esiste un riconoscimento collettivo? 
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Le scelte quotidiane 
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Diagnosi energetica  
ISO ISO 16247 

Costo d’acquisto 500-800 € (per unità) 500-800 € 

Durata effetti Quella dell’immobile 5-6 anni 

Incentivi economici SI NO 

Pubblicità NO SI 
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Oppure? 
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