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Servizio di informazione e consulenza gratuita per i cittadini per la 
promozione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

E’ un progetto innovativo, attivo nel nostro territorio dal 2010, voluto e sostenuto dal Consorzio Padova 

Sud che crede nello sviluppo sostenibile tanto da farne il tratto distintivo del modo con cui viene svolta 

la nostra funzione principale: la gestione e raccolta dei rifiuti urbani. Ma caratterizza anche altri settori del 

nostro intervento: il supporto alla scuola; l’animazione sociale e tempo libero; la gestione calore; l’energia. 
 

Da sei anni infatti siamo impegnati a diffondere azioni e pratiche di efficienza e risparmio energetico. 

Grazie alla continuità garantita nel tempo, il servizio si è radicato ed ha ottenuto un credito crescente.  
 

Di seguito presentiamo novità e risultati del 2014. 

2014: obiettivi, strumenti e risultati ottenuti 

SPORTELLO 
ENERGIA 
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Area bassa padovana:Area bassa padovana:  
5959 Comuni  
262.000262.000  abitanti                                                   

Sede principale 
tutti i gg 

Giovedì 
10-13 

Lunedì  
10-13 

Sportello energia di Consorzio Padova Sud / Padova TRE srl 

nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura e la pratica del 

risparmio energetico e l’aumento della produzione di energie 

rinnovabili nel territorio della bassa padovana, in particolare fra la 

popolazione residente nei 59 Comuni in cui opera il Consorzio 

(area degli ex Enti di Bacino Padova 3 e Bacino Padova 4). 

  

Dal 2010 è stata scelta Legambiente come la ONLUS cui 

affidare lo svolgimento del progetto che è cresciuto nel corso 

degli anni sia in termini di cittadini coinvolti che di servizi offerti, 

sia per i risultati operativi raggiunti (ad es. il numero di impianti 

installati grazie ai g.a.s. solari), che le proposte via via elaborate. 

Il target principale dell’azione in questi 

anni sono state le utenze domestiche. 
 

La popolazione residente, distribuita in 

un’area alquanto vasta, può utilizzare un 

sistema di sportelli decentrati diffusi 

nel territorio, dove è possibile incontrarsi 

con operatori di Legambiente.  
 

Nel 2014 sono state attive 3 sedi locali, 

per un totale di 70 ore di aperture 

settimanali per rendere il servizio più 

accessibile possibile. 
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Opportunità ed 
incentivi 

Aggiornamento 
normativo 

Innovazione 
tecnologica 

Sostegno e consulenza 
alle P.A. 

Nuovi stili di vita 

Confort abitativo e 
risparmio 

I temi affrontati: novità normative, 

opportunità e detrazioni, le ricadute in 

termini di risparmio, l’innovazione 

tecnologica e il confort abitativo, il 

rispetto dell’ambiente, le scelte di 

nuovi stili di vita che garantiscono la 

riduzione dell’impronta ecologica e 

delle proprie emissioni di gas 

climateranti. 
 

Gli strumenti principali utilizzati nel 

2014: il WEB 2.0 (nuovo sito internet), 

serate informative e i GRUPPI 

D’ACQUISTO 

La scelta strategica è stata di affidarsi a Legambiente quale sopporto tecnico per 

consentire ai cittadini di confrontarsi con un soggetto che è parte terza, credibile 

scientificamente e che non ha interessi commerciali in campo.  

Nel corso degli anni l’associazione è diventata partner di progetto 

Dal 2014: una nuova attività, dedicata 

agli Amministratori e tecnici comunali: 

progetto di sostegno, supervisione e 

consulenza ai Comuni che hanno 

sottoscritto il Patto dei Sindaci 

(protocollo volontario UE) per la 

stesura dei Piani dell’energia 

sostenibile e l’abbattimento delle 

emissioni di CO2. 

Gruppi 

d’acquisto 

solare e pellet 

WEB 2.0 WEB 2.0 

2014 

SERATE  

informative 
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GRUPPO ACQUISTO PELLET di QUALITA’
  
per ottenere forniture di pellet di qualità a 
prezzi concorrenziali  

Gruppo d’Acquisto solare: 4 
tecnologie, singole o abbinabili 

SOLARE FOTOVOLTAICO 
INCENTIVO: il  50% del costo è rimborsato 
attraverso le detrazioni fiscali 

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE   
INCENTIVO:  50% o Conto Termico a seconda 
del tipo di intervento  

SOLARE TERMICO 
INCENTIVO: il  65% del costo è rimborsato 
attraverso le detrazioni fiscali o in alternativa 
conto energia termico  

CONDIZIONATORI AD ALTA EFFICIENZA   
INCENTIVO:  50% di detrazioni fiscali  

Gruppo d’Acquisto pellet 2014 



 

Gruppo d’Acquisto solare 
 

• Nasce mutuando l’idea dai Gruppi di Acquisto Solidale 

• E’ un’entità informale, paragonabile ad un comitato 
spontaneo di cittadini accomunati dallo stesso scopo: quello 
di installare sulle proprie abitazioni impianti solari termici o 
fotovoltaici 

• Ha lo scopo di ottenere un prezzo chiavi in mano equo e 
vantaggioso, con garanzie di qualità e sicurezza maggiori 
rispetto a quelle che il mercato offre normalmente al 
cliente singolo  

• E’ coordinato da Legambiente, che lo organizza, lo 
promuove e lo gestisce fino alla firma del contratto da parte 
dell’aderente 

VANTAGGI 
Consulenza tecnica 

Prezzo più basso per tutti 
Pacchetto“chiavi in mano” 

Manutenzione decennale inclusa 
 … 



 

Gruppo d’Acquisto solare 
 

Raggiunto un certo numero di aderenti, ovvero una “massa critica”, Legambiente invia 
un “capitolato tecnico” privato alle aziende del settore per invitarle ad una gara privata. 
Qui sono specificate le caratteristiche tecniche minime e le garanzie minime richieste.  

Alle aziende viene chiesto un prezzo fisso (es. €/mq o €/kWp), che agevola anche chi 
voglia installare piccoli impianti. 

Il capitolato tecnico è pubblico 
e scaricabile dal sito internet 
dello Sportello energia 

http://www.padovatre.it/sportelloenergia 



 

Gruppo d’Acquisto solare 
 

Le offerte pervenute vengono catalogate secondo i criteri decisi da una commissione 
normalmente composta da: Legambiente, Comune, tecnici del settore, Università e 
rappresentanti degli aderenti al G.A.Solare. I fattori presi in considerazione sono: 

• caratteristiche tecniche e garanzia dei prodotti offerti 

• prezzo 

• curriculum aziendale 



 

Gruppo d’Acquisto solare 
 

Legambiente, redige una classifica sulle indicazioni emerse dalla 
commissione e convoca l’assemblea plenaria degli aderenti al G.A.Solare. 

L’assemblea effettuerà la scelta dell’offerta presentata in forma anonima, e 
quella che risulterà l’azienda vincitrice diverrà il partner tecnico del 
G.A.Solare. 

Una seconda assemblea verrà indetta per incontrare l’azienda e discutere 
puntualmente dei contratti che, in caso d’installazione, firmeranno le 
famiglie. 

Accettata definitivamente l’offerta vincitrice, le aziende scelte procedono ai 
sopralluoghi presso le abitazioni, senza obbligo d’acquisto da parte degli 
aderenti al G.A.Solare. 



EDIZIONI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE 

Famiglie aderenti al 

G.A.S. 
297 232 293 221 204 162 1.402 

Contratti stipulati 
60 FV 

8 ST 

80 FV 

35 ST 

74 FV 

16 ST 

76 FV 

11 ST 

57 FV 

3 ST 

14 PdC 

26 FV 

8 PdC 

13 Clima 

373FV 

73 ST 

22 PdC 

13 Clima 

Percentuale di 

realizzazione 

(contratti/ 

aderenti) 

21,5% 42,2% 30,7% 38,9% 36,3% 25,3 % media 33,7 % 

Fotovoltaico 

installato 

204,9 

kWp 
303,9 kWp 284,43 kWp 302,2 kWp 213,1 kWp 98,3 kWp 1,42 MWp 

Solare termico 

installato 

32,2 

Mq 
165,76 mq 69,66 mq 

52,9 

mq 

18,6 

mq 
- 

336 

mq 

Scaldacqua a Pompa 

di Calore (PdC) 
- - - - 

14 unità 

8 da 300 l 

4 da 200 l 

8 unità 

5  da 300l 

3 da 200 l 

5.300 

litri 

Climatizzatore alta 

efficienza 
- - - - - 

13 install: 

3 mono 

7dual 

3 trial 

340.000 btu 

Nel 2014 il G.a.s. solare ha presentato la novità dei climatizzatori ad alta efficienza, che si è 

affiancato come opzione agli impianti FV, termico e pompe di calore. E’ stata individuata una 

azienda partner grazie ad un capitolato. La cittadinanza è stata coinvolta con numerose serate 

pubbliche e il web. 

I g.a.s. in sei anni hanno coinvolto quasi 1.400 famiglie in un percorso partecipato che ha portato 

all’installazione di 481 impianti in cui lo sportello ha fornito supporto tecnico in tutte le fasi della 
realizzazione, per un totale di 1,42 MWp di fotovoltaico e 336 mq di solare termico. 

Grafico 1: aderenti, contratti e impianti cumulativi nelle varie edizioni 

 

Gruppo d’Acquisto solare 2014 
 



Se nel 2014 le installazione domestiche 

realizzate grazie al g.a.s. sono calate, questo 

grafico[1] indica l’andamento delle 

installazioni di impianti FV comparando la 

numerosità di installazioni in Italia con gli 

impianti installati nel settore residenziale della 

provincia di Padova e le installazioni realizzate 

dai g.a.s. promossi da Sportello energia nella 

sola bassa padovana.  
  

A fronte di una perdita netta di impianti su 

scala nazionale e su scala provinciale, il 

gruppo d’acquisto per la zona della bassa 

padovana, pur con andamento decrescente, 

segna una flessione minore.  
 

Quindi, pur influenzato dal mercato e dalla 

crisi economica, il g.a.s. di Sportello energia 

continua ad essere una risorsa locale a cui 

quasi il 20% della popolazione residente si 

affida per installazioni di tipo domestico[2]. Un 

dato confortante considerando che l’offerta del 

g.a.s. riguarda solo 6 mesi dell’anno. 
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ANDAMENTO COMPARATIVO INSTALLAZIONI  

TOT INSTALLATO ITALIA 
(scala 1: 250) 
TOT RESIDENZIALE PROV 
PD (scala 1: 10) 
TOT G.A.S. (scala 1: 1) 

Fidelizzazione: nel corso degli ultimi 2 anni il g.a.s. ha diversificato l’offerta 

introducendo nuove tecnologie di risparmio energetico, andando verso 

nuovi segmenti di mercato. Questa scelta ha consentito di incrementare 

parzialmente il numero di famiglie coinvolte nei gruppi d’acquisto, mentre si 

è assistito ad una fidelizzazione di chi aveva già avuto modo di 

conoscere Sportello energia in precedenti edizioni del Gruppo d’Acquisto: è 

ritornato per le nuove tecnologie da abbinare a quelle precedentemente 

acquistate. 

[1] Elaborazione grafica di Sportello energia su dati GSE- 

Rapporto Statistico ‘13 per installazioni nazionali, 

ATLASOLE per impianti domestici Veneto (taglia 1 -6 kWp), 

rapporti forniti da aziende partner per i G.A.S. I dati per il 

2014 sono desunti da Sistema GAUDI’ di TERNA. 
[2] La % è ricavata dalla considerazione che il G.A.S. ha 

durata di 6 mesi/anno e la popolazione residente nella Bassa 

padovana rappresenta circa il 28% di quella provinciale. 

Elemento prezzo: la marcata diminuzione del prezzo d’acquisto di un 

impianto domestico “chiavi in mano”  dal 2010-11, ha portato ad una 

riduzione del risparmio ottenuto con il Gruppo d’acquisto. Negli ultimi 3 anni 

(dal 2012 al 2014) il risparmio a kWp installato si è mantenuto su valori di 

350/400 euro, che corrispondono ad uno sconto all’acquisto pari a circa 

il 20%. 

Gruppo d’Acquisto solare 2014 



RISULTATI 2012 2013 2014 

GARA: Aziende 

partecipanti 

12 7 7 

Aderenti: numerosità 72 124 143 

Totale bancali 

acquistati 

96 145 159 

Fatturato stimato 26.800 euro 42.500 euro 45.500 euro 

Risparmio medio per 

famiglia 

65 euro 120 euro 72 euro 

Contatti registrati 150 345 465 

Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, è stato organizzato un gruppo d’acquisto per il pellet di qualità.  

Il mercato di stufe e caldaie a biomassa è un settore in crescita costante. In particolare il riscaldamento a pellet continua a 

rappresentare una soluzione economica ed ecosostenibile per molte famiglie delle bassa padovana, dove permangono 

situazioni di case o frazioni non collegate alla rete del gas metano. 
 

Lo strumento del gruppo d’acquisto consente di indirizzare la domanda verso prodotti a maggiore valenza ambientale, 

riducendone i costi d’acquisto per i privati cittadini e piccole aziende. 
 

Pertanto è stata scelta la certificazione volontaria europea EN-plus cat. A1 come prerequisito, perché offre sicurezza 

sull’origine del pellet, sul sistema di produzione e sulla qualità che si traduce in una maggiore resa calorica, diminuzione delle 

ceneri e miglioramento della combustione ed emissioni in atmosfera. 

Nel 2014 si è registrato un trend positivo sia in termini di adesioni, sia di quantitativi di pellet acquistati attraverso il G.A.P.  
 

Caratteristiche del G.A.P.: richiesta tramite capitolato a rivenditori locali di una fornitura di prodotti di alta qualità con prezzi 

inferiori a quelli di mercato e consegna a domicilio per tutti gli aderenti indipendentemente dalla distanza e dal quantitativo 

acquistato. Questa formula consente di tutelare i piccoli acquisti familiari con l’obiettivo di indirizzare i consumatori verso 

prodotti di alta qualità. Si è garantita un’ampia omogeneità e sicurezza sulla fornitura. 
 

Da sottolineare come l’offerta del G.A.P.  abbia consentito un risparmio importante, con una scontistica superiore al 15% 

rispetto a prodotti equivalenti. 

Gruppo d’Acquisto 
pellet 2014 



 

WEB 2.0 
 

Nel corso del 2014 (estate ’14) è stata realizzata la nuova pagina web di Sportello 

energia. 

La caratteristica principale, oltre ai contenuti ed aggiornamenti, è quella di garantire 

le funzioni del web 2.0: facilità di accesso, interattività e possibilità di contributi da 

parte degli utenti. 

Sono stati 23 i post pubblicati nel nuovo sito attivo (in quattro mesi del 2014, da 

settembre a dicembre): notizie su detrazioni, aggiornamenti normativi, novità 

tecnologiche, sono stati gli argomenti più trattati. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai gruppi d’acquisto – rispetto ai quali l’utente 

ha trovato informazioni, schede tecniche, prezzi, marche e modelli - l’interattivà del 

sito ha consentito al navigatore di: 

• aderire on line ai g.a.s.; 

• prenotare on line consulenze scegliendo 

sede, giorno ed ora; 

• calcolare on line la necessità o meno 

dell’accatastamento del proprio impianti di FV; 

• commentare o postare i post su facebook. 

La pubblicazione on line di nuovi post è segnalata tramite l’invio di newsletter; nel corso 

del 2014 i destinatari sono passati da 8.000 a 11.000 circa. 

Nel corso di ottobre 2014, secondo mese di attività del nuovo sito, sono state registrate 

4.220 visualizzazioni di pagina e 2.532 visualizzazioni di pagine uniche (da google Analytics)  



Il Consorzio Padova Sud ha attivato un programma di sostegno per i Comuni 

soci che hanno aderito al Patto dei Sindaci. Tale programma si svolge in 

convenzione con la Provincia di Padova (ratificata il 01/04/2014). 

Fasi attuative e partner 

Fase I: i Comuni soci che accolgono la proposta del Consorzio vengono supportati nelle fasi di adesione al Patto dei Sindaci e 

per l’elaborazione dell’IBE da Sportello energia senza dover affrontare alcun costo. 

  

Fase II: per l’elaborazione del PAES, a fianco dei Comuni soci aderenti, interviene la Padova TRE srl che si avvale di due 

società consulenti (Consylio e Sogesca), selezionate appositamente.  

Sportello energia si occupa del coinvolgimento degli portatori di interesse locale. 

IBE - nota metodologica 

L’approccio metodologico seguito per il calcolo delle emissioni di 

CO2 è conforme alle Linee Guida Baseline Emission Inventory del 

2010, delineate dal Joint Research Centre (JRC) in accordo con la 

Commissione Europea e il CoMO, che prevedono l’utilizzo dei 

fattori di emissione forniti dalle Linee Guida dell’IPCC (2006). 

 

Piano di Azione per le Energie Sostenibili – nota metodologica 

La proposta operativa rivolta ai Comuni, visto il protocollo europeo, 

prevede la realizzazione del PAES standard tramite: 

- l’ottimizzazione dell’inventario delle emissioni; 

- il coinvolgimento degli stakeholders; 

- la definizione del PAES (compresa definizione della strategia 

energetica generale); 

- la presentazione pubblica dell’Azioni previste dal PAES. 



Comuni aderenti: 

Ad oggi si avvalgono del supporto 38 Comuni soci, aderenti al Patto dei Sindaci: Agna, Anguillara 

V., Arzergrande, Bagnoli di S., Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Candiana, Carceri, Cartura, 

Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Correzzola, Granze, 

Legnaro, Lozzo A., Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d’Adige, Ponso, 

Pontelongo, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant’Elena, Santa Margherita d’Adige, 

Solesino, Stanghella, Terrassa, Tribano, Urbana, Vighizzolo d’Este e Villa Estense. 
  

Di questi, 11 hanno completato l’IBE e sono: Anguillara Veneta, Arzergrande, Castelbaldo, 

Granze, Merlara, Pontelongo, Sant’Elena, Solesino, Stanghella, Urbana e Villa Estense. Il 

Comune di Castelbaldo ha approvato il Paes in Consiglio Comunale. 

Sito web dedicato 

Per seguire lo stato di avanzamento del progetto, scaricare 

materiali utili, conoscere le iniziative in corso, prendere 

visione degli IBE fin qui elaborati, è stato creato un sito 

apposito: http://www.padovatre.it/sportelloenergia/patto-

sindaci.php 


