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IL RUOLO E LE AZIONI DEL PATTO DEI SINDACI DELLA PROVINCIA 

DELLA SPEZIA 

  

1. AUDIT ENERGETICO dei 250 edifici pubblici dei Comuni della Provincia con la 
realizzazione di una piattaforma informatica, SOFTWARE EcoGIS. 

 
2.  Supporto ai comuni per la redazione dei PAES (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile). 

 
 

3. Predisposizione delle LINEE GUIDA ENERGETICHE per i regolamenti  edilizi comunali. 
 

4.  Progetto di efficientamento edilizia residenziale CONDOMINI EFFICIENTI. 
 

5. Efficientamento dell’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA coordinamento    delle azioni dei 
Comuni finalizzate al riscatto delle reti (Audit punti luce) 

 
6. Progetto MLEI 

 
7. TAVOLO TECNICO permanente Coinvolgimento delle Associazioni di categoria e degli 
Ordini Professionali.  

 
8. SPORTELLO ENERGIA / CENTRO URBANO. 

In data 6 Ottobre 2009 ha aderito al Patto dei Sindaci come 
Struttura di Supporto.  



 

 

 

 

 
 

LA COMUNITA’ EUROPEA SANCISCE CHE… 

Il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva 

sulla prestazione energetica nell'edilizia, in base alla 

direttiva, entro il 31 dicembre 2020, tutti i nuovi edifici 

dovranno essere a energia quasi zero e, nel caso di edifici 

pubblici, il termine è anticipato al 31 dicembre 2018. 

 

Nella direttiva si dispone inoltre che ogni edificio 

costruito, venduto o affittato venga corredato di un 

certificato di prestazione energetica con validità massima 

di 10 anni, in modo che sia possibile fare un raffronto 

degli edifici sul piano dell'efficienza energetica.  



 

 

 

 

 
 

La situazione attuale nei Comuni della  

Provincia della Spezia 

Tutti i 32 Comuni della Provincia della Spezia hanno aderito al Patto dei 

Sindaci. Con il supporto della provincia hanno redatto i PAES e ora si 

accingono ad effettuare il primo monitoraggio. 

Obiettivo di riduzione di CO2 :     64762.46 Tonnellate di CO2 



Il consumo energetico annettibile al settore residenziale risulta sempre prevalente 

rispetto agli altri settori di attività. Risulta quindi utile costruire scenari di intervento 

molto spinti sui settori con consumo maggiormente incidente. 

LA BASELINE 

% consumi di energia per settori di attività (2008) 

% consumi di energia per settori di 

attività (2008) 



 

 

 

 

 
 

IL MONITORAGGIO DEI PAES 

Definizione di un sistema di monitoraggio delle azioni del PAES, in linea 

con le specifiche definite a livello europeo, in modo da accompagnare i 

progressi realizzati da ciascun Comune verso i target definiti. 

Predisposizione 

degli indicatori di 

monitoraggio 

Messa a punto e 

adattamento del 

software 

Inventario di 

Monitoraggio 

delle Emissioni 

di CO2 (IME) 

Relazione di 

Intervento (analisi 

della situazione 

attuale e delle 

misure qualitative, 

correttive e 

preventive) 



 

 

 

 

 
 

IL PORTALE WEB 

Il lavoro della Provincia della Spezia 

consiste nel censimento energetico 

degli edifici dei Comuni piccoli e medi 

per formare competenze relative alla 

gestione energetica degli stessi.  

 

Il censimento energetico degli edifici è 

stato realizzato con il metodo dell’ 

audit energetico ( audit leggero e di 

dettaglio ). 

 

Ulteriore obiettivo sarà poi la 

diffusione dei risultati presso la 

cittadinanza e le scuole, per 

coinvolgere anche i cittadini 

nell’adozione di buone pratiche di 

risparmio energetico.  

 

La Provincia della Spezia ha inoltre 

avviato il progetto "Audit GIS" mirato 

a creare un data base delle 

informazioni raccolte con gli audit e 

renderle accessibili al pubblico 

mediante un sistema di 

rappresentazione georeferenziata 

(GIS, Geographical Information 

System), ovvero mediante mappe 

interattive.  



IL PORTALE WEB 

Classificazione degli edifici presenti in 

banca dati per CO2 specifica emessa. 

 

Valore complessivo della CO2 emessa 

sia per gli usi termici che per quelli 

elettrici rapportata alla superficie 

dell'edificio. 

 

Il calcolo si basa sui fattori di 

conversione e i coefficienti di 

emissione riportati nella tabella 

Fattori di conversione riportata nella 

sezione "Configurazione".  



Tutti i dati vengono georiferiti,  in modo da permettere una 

visualizzazione su mappa ed un confronto tra le diverse fonti 

di emissioni anche da un punto di vista (geo-)grafico. 

 

 

IL PORTALE WEB 



 

 

 

 

 
 

Vengono raccolti i dati sulle 

caratteristiche costruttive 

degli edifici, i parametri 

ambientali, l’utilizzo, i 

consumi energetici e di 

acqua, i possibili interventi 

migliorativi, ed ogni altra 

informazione disponibile. 

AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA 



 

 

 

 

 
 

Funzionalità:    

la scheda tecnica di 

ogni edificio 

(anagrafica, esiti 

dell’audit, interventi 

proposti e realizzati 

con relativi costi, 

monitoraggio dei 

consumi e delle 

emissioni di CO2 , 

etc.). 

riscaldamento 

elettricità 

AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA 



AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA 



 

 

 

 

 
 

AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA 



ECOGIS 

Emissioni 

complessive 

di CO2  

e di CO2 

equivalente 



ECOGIS 

L’obiettivo di 

riduzione 

della 

CO2(%) 

entro il 2020 



 

 

 

 

 
 

TABELLE PAES: PATTO DEI SINDACI COMUNI MONITORATI 

EcoGIS permette di monitorare in dettaglio i comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci con la 

possibilità di aggiornarne i dati.      



 

 

 

 

 
 

TABELLE PAES: PATTO DEI SINDACI COMUNI MONITORATI 

I dati delle emissioni vengono sommati per l‘anno di riferimento in base alle categorie di fonti di 

emissioni previste dal Patto. Le emissioni vengono convertite in T CO2 utilizzando i parametri di 

conversione  impostati dall’amministratore, eventualmente corretti per la quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili localmente.     



 

 

 

 

 
 

ECOGIS: architettura 

Databas
e 

ANALISI E 

MONITORAGGIO 

PUBBLICAZIONE E 

DIVULGAZIONE 

INSERIMENTO E 

GESTIONE DATI 
Schede edifici 
Consumi elettrici e 
termici 
Consumo acqua 
Sensori ambientali 
Emissioni traffico 
Parametri di conversione 

 

Database 

SIMULAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 
Simulazione effetto 
interventi 
Archiviazione dati 
Visualizzazione su mappa 
delle fonti di emissione 
censite 
Confronto tra interventi in 
date diverse 
Stampa tabelle patto dei 
sindaci 

ANALISI E 

MONITORAGGIO 

PUBBLICAZIONE E 

DIVULGAZIONE 



 

 

 

 

 
 

Progetto PAST  
(Patto dei Sindaci Transfrontaliero) 

Obiettivo specifico del progetto:  

Sostenere l’azione dell’accordo europeo per la lotta contro i cambiamenti climatici nei contesti 

territoriali ad alto valore paesaggistico localizzati nell’area di cooperazione transfrontaliera 

interessata dal P.O. Italia-Francia “Marittimo”. 

Le principali azioni previste nel Progetto sono:  

 

•Strategie di attuazione PAES; 

•Modelli finanziari per il finanziamento degli 

interventi  individuati; 

•Monitoraggio dei progressi ottenuti, del 

risparmio energetico e della riduzione delle 

emissioni di CO2. 

 



Ufficio unico con la Provincia di  

Massa - Carrara 

Le due Province, entrambe riconosciute dalla Commissione Europea “Strutture di 

Supporto” per il rispettivo territorio di competenza, condividono l’opportunità di 

capitalizzare le loro reciproche esperienze, riguardanti gli obiettivi del Patto, attraverso 

lo sviluppo di un programma di collaborazione, finalizzato ad una migliore diffusione 

degli obiettivi e delle buone pratiche stabilite dalla stessa Commissione.  

Il 22 settembre 2012 hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa per la definizione e 

l’attuazione di azioni dirette al supporto degli 

obiettivi del Patto dei Sindaci.  



 

 

 

 

 
 

Progetto ELENA 

Insieme a tutti Comuni della Provincia 

Obiettivo: sviluppare e promuovere gli investimenti nel settore dell'efficienza 

energetica applicata agli edifici, dando sostegno ai Comuni del territorio e 

coinvolgendo il Comune capoluogo e la locale Camera di Commercio; 

 

Investimento:         13.500.450,70 di euro  

European Local Energy Assistance 
Finanzia costi per l’assistenza tecnica  

per programmi di investimento. 



 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

LINEE GUIDA ENERGETICHE 

ai Regolamenti Edilizi 
 

 

 

 

I Comuni, con il proprio Regolamento edilizio, hanno 

la possibilità di incidere  efficacemente sullo sviluppo 

sostenibile del territorio.  

Provincia della Spezia  

Università di Genova 

Tecnici dei Comuni 

 

hanno costituito un team di esperti che sta 

lavorando alla predisposizione delle linee guida 

energetiche dei regolamenti edilizi 

L’obiettivo ultimo è quello omogeneizzare la parte dei 

Regolamenti Edilizi riguardanti l’efficienza energetica . 



 

 

 

 

 
 

CONDOMINI  EFFICIENTI 

Il risultato dovrà essere una diagnosi 

energetica gratuita  dei condomini, 

effettuata con l’opportuna 

metodologia,  da un gruppo di 

Professionisti  che collaboreranno a 

titolo gratuito e da un gruppo di 

ricercatori Universitari. 

Il consumo energetico del settore  residenziale risulta sempre prevalente 

rispetto agli altri settori di attività.  
 

In quest’ambito, propone  “Condomini EFFICIENTI”  il cui obiettivo è quello di 

riqualificare i condomini aderenti attraverso interventi finalizzati a migliorarne l’efficienza 

energetica. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DALLA DIAGNOSI 

ENERGETICA EMERGONO 

LE OPERE NECESSARIE ALLA 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

L’ASSEMBLEA 

CONDOMINIALE DELIBERA 

L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

ED INCARICA LA ESCO DI 

ORGANIZZARE IL SERVIZIO 

DI RISPARMIO ENERGETICO. 

TRA LA ESCO E IL CONDOMINIO VIENE 

STIPULATO UN “CONTRATTO DI 

RISPARMIO ENERGETICO” 

 CON AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELL’EDIFICIO 

GLI STEP DEL PROGETTO: 

CONDOMINI  EFFICIENTI 



CONSUMI ENERGETICI 

2007 GWh 2008 GWh 2009 GWh Variazione 2008-2009 

22.1 23.0 23.6 2,6% 

DATI PER PROVINCIA 

LA SPEZIA COMUNI N. RESIDENTI N. PUNTI LUCE 

32 223.071 36000 circa 

RISPARMI ENERGETICI 

GWh TEP Euro 

7.1 1.324 1.001.112 

PUNTI LUCE 
PROPRIETA’ 

COMUNALE (%) 

PUNTI LUCE 
PROPRIETA’ 

SO.LE (%) 

43 57 

AUDIT ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PROGETTO LUMIERE 



AUDIT ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PROGETTO LUMIERE 

 

 

 

 

 

 

RACCOGLIERE I DATI DEI CONSUMI ENERGETICI DEI 
SINGOLI PUNTI LUCE  

VALUTARE LO STATO DI QUALITÀ ED EFFICIENZA 
DELL’IMPIANTO 

DEFINIRE LE REALI ESIGENZE DI UTILIZZO 

RAZIONALIZZARE LE LINEE ESISTENTI 

INDIVIDUARE EVENTUALI INTERVENTI DI 
RISPARMIO  

PRODURRE LOCALMENTE ELETTICITÀ  

ELABORARE UNA STIMA DEI RISPARMI 
CONSEGUIBILI  E RELATIVI COSTI DI INTERVENTO 

ELABORARE UN’IPOTESI DI PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. 

L’audit energetico è un “documento” che consiste nell’ANALISI DELLO STATO DI 

FATTO di un impianto d’illuminazione pubblica. 
O

B
IE

TT
IV

I 



ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VERNAZZA: SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO LUMIERE 

Progetto preliminare 
riqualificazione 

Stato consistenza impianti 

Sviluppo metodologia per la 

redazione schematizzata dei Pric 

Audit energetico 



 

 

 

 

 
 

Sportello Energia / Centro Urbano 
 

Uno strumento pubblico locale per sostenere lo sviluppo delle costruzioni urbane sostenibili 
 

Cos’è Associazione senza scopo di lucro  

Competenze  

Informazione diretta cittadini e imprese (sportello informativo) 

Sensibilizzazione (conferenze, eventi)  

Consulenza tecnica  

Formazione  

Supporto ai progetti 

Servizi offerti 

Consulenza per ristrutturazioni 

Consulenze per locazione e affitto 

Consulenza ambientale  

Consulenza in materia di isolamento 

acustico degli alloggi 

Inventario locali industriali inutilizzati 



OPPORTUNITA’ 

 

 

 

 

 

 

RILEVAMENTO IN TEMPO 

REALE DEI GUASTI DI OGNI 
SINGOLO PUNTO LUCE 

SERVIZI DI SECURITY 

E 
VIDEOSORVEGLIANZA 

AMPIA GAMMA DI SERVIZI 
INNOVATIVI 

DISPOSITIVI Wi-Fi 

SISTEMA DI CARTELLONISTICA 
ELETTRONICA 

MONITORAGGIO 
DELL’ARIA 

ILLUMINAZIONE GESTITA IN 
MANIERA CENTRALIZZATA 



• A.P.L.A 

• Associazione 

Proprietà Edilizia 

• A.N.C.E. 

• C.N.A. 

• Coldiretti 

• CIA  

• FAI CISL 

• U.P.A. 

• Confartigianato La 

Spezia 

• Confcoperative 

• Confesercenti 
• Autorità Portuale 

 
• Confcommercio 

• Lega COOP 

• Piccoli Proprietari • Confindustria La Spezia 

Accordo con Associazioni di Categoria 

12 Gennaio 2012 



• Collegio Provinciale 

dei Periti industriali 

e Periti industriali 

Lureati 

• Ordine dei dottori 

Agronomi e Forestali 

• Ordine dei Geologi Liguria 

 

• Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori 

Accordo con Ordini Professionali 

12 Gennaio 2012 

• Ordine degli Ingegnieri 

• Collegio Agrotecnici 

e Agrotecnici 

Laureati 

• Collegio dei 

Geometri e dei 

Geometri Laureati 



IL SITO INTERNET DEL PATTO DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

Con l’intenzione di comunicare e rendere 

pubblico il lavoro svolto dell’Ufficio Patto dei 

Sindaci, è stato realizzato un sito internet in 

cui viene  messo a disposizione il materiale 

informativo e i documenti utili al 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati, in 

questo modo accessibili da un vasto 

pubblico.  

 

 

www.pattodeisindaciprovinciadellaspezia.it 



 

 

 

GRAZIE  PER  L’ ATTENZIONE Arch. Paola Giannarelli 

 
provsp.giannarelli@provincia.sp.it 

pattodeisindaci@provincia.sp.it 

mailto:provsp.giannarelli@provincia.sp.it

