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SGUARDO SULL’ENTE (2015) 

•     Popolazione: 99.000 abitanti 
•     Dipendenti comunali: 600 addetti 
•   Edifici dell’Amministrazione (uffici, scuole, impianti 

sportivi, edilizia sociale): 250 
•     Consumi termici (edifici comunali): 15.2 MWh 
•     Consumi elettrici (illuminazione pubblica ed edifici 

comunali): 11.8 MWh 
•     Costi energetici totali: 4.3 mln € 
•     L’Ente è certificato ISO14001 dal 2008 ed è  registrato 

EMAS dal 2011 



Adesione al Patto dei Sindaci: 

ottobre 2009 

Stesura del PAES: 

aprile 2010 

stato attuativo del PAES 

aprile 2015 ultima valutazione 
pubblicata 

(biennio 2013-14)  

febbraio 2017 aggiornamento 
(biennio 2015-16) 

Patto dei Sindaci: 
l’adesione e l’impegno 

Fonte 

Emissioni da evitare  
[t di CO2] 

obiettiv
o 

riduzio
ne 

emissi
oni 

[%] 

Settore 

Territor
io  

[t di 
CO2] 

Amm. 
comunal

e 

[t di CO2] 

Totale 
Comun

e di 
Udine 
[t di 
CO2] 

Azioni a 
breve 

termine 
1,6% 1632 9.394 11.026 

Azioni a 
lungo 

termine 
18,5% 128.063 0 128.06
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Totale 
Piano 

Energeti
co 

20,1% 129.695 9.394 139.08
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Nel PAES sono indicate le strategie attraverso le quali Udine raggiungerà 
l'obiettivo di ridurre la CO2 entro il 2020 tramite azioni indirizzate a:  

Nello specifico gli interventi previsti dal PAES sono focalizzati su: 

- edilizia; 
- infrastrutture comunali; 
- uso del territorio e pianificazione urbana; 
- energie rinnovabili; 
- trasporti e mobilità urbana; 
- coinvolgimento dei cittadini; 
- uso razionale dell'energia da parte di cittadini, consumatori ed 
aziende. 

settore pubblico settore privato 

PAES: Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile: 
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Installazione di impianti solari 
fotovoltaici su edifici scolastici 

Potenza tot. impianti 88 kWp 

Installazione di impianti solari termici 
sugli impianti sportivi e palestre 

Superficie tot. impianti 740 mq 

Interventi attuati 



Realizzazione di una rete di teleriscaldamento 
cittadino alimentata da una centrale tecnologica 
trigenerativa 
Lunghezza  13 km 
Potenza erogata 40 MW 

Ospedale 
5 scuole + piscina 
Università Rizzi, via Cotonificio 
Edifici ATER 
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Realizzazione di una rete di comunicazione a 
fibre ottiche finalizzata alla connessione di tutte le 
sedi comunali per la trasmissione veloce dei dati. 

Lunghezza  403 km 
Sedi comunali 26 
Velocità 50 Mbps 

Interventi attuati 
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Realizzazione nuova scuola dell’infanzia 
secondo i criteri della bioedilizia classe A+  
30 Kwh/mq anno 
Corretta esposizione solare; 
Sonde geotermiche n°8 (profondità 100 m); 
Impianto solare termico 
Predisposizione impianto fotovoltaico; 
Raccolta acque piovane 
Vetrate con filtri solari 
Materiali biocompatibili e riciclabili 

Impianto geotermico scuola Mazzini abbinato a pompa 
di calore per climatizzazione invernale ed estiva 

Sonde geotermiche n°2 (profondità 100m) 
Potenza termica 15,9 kW 
Pompa di calore COP 5,48 
Energia prodotta 20.143 kWh/anno 

Interventi attuati 
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Installazione di 17 colonnine di 
ricarica elettrica per autoveicoli 
elettrici in parcheggio in struttura 

Installazione pensiline 
fotovoltaiche 

Acquisto 8 auto elettriche per 
avviare il servizio di car-sharing  

Interventi di prossima attuazione 
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!  Innovazione tecnologica nella Pubblica Illuminazione. 

 Utilizzo LED in: via Ciconi, via Leopardi, via Dante, cavalcavia ferrovia, 
parco della Rimembranza 

Interventi attuati 





Fondo di Rotazione per il PAES: 
uno strumento per finanziare 
l’efficienza energetica su edifici ed 
impianti dell’Amministrazione.  

PROGETTO INFINITE SOLUTIONS 



MODELLO INTRACTING: 
Fondo di Rotazione per il PAES 

Istituzione del Fondo per il PAES: D.G. 289/2015. 

Introduzione nel Bilancio Generale dell’Ente di un nuovo 
capitolo di entrata (cap. 2838 “Proventi da TEE”).  



D.G. 289/2015: Fondo per il PAES 
Interventi eligibili 

Proposte di intervento: 
da qualunque Servizio/Unità. 

Valutazione delle proposte: 
Analisi costi-benefici  
attraverso diagnosi energetica. 

Professionalità incaricate 
Delle valutazioni: 
interne o esterne. 



Fondo per il PAES: 
MONITORAGGIO 

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE. 

E’ il rapporto per il monitoraggio annuale del Fondo. 
Strumento di controllo finora mancante nella fase di 
post intervento.  

Il risparmio è quantificato e ben individuabile nel 
capitolo delle fatture energetiche. 

Estensibile anche ad altri interventi non finanziati 
all’interno del Fondo, ma che necessitano di una 
valutazione ex post. 



RUOLI E ATTORI: 
Fondo di Rotazione per il PAES 



FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PAES 
ruoli e attori 

U.O. AGENZIA 
POLITICHE 

AMBIENTALI 

propongono investimenti 

- definisce una graduatoria 
per gli interventi proposti 
- monitora le prestazioni 
energetiche nel tempo 

finanzia le opere 
approvate dal Bilancio 

ha la responsabilità 
tecnica del Fondo 

SERVIZIO 
FINANZIARIO 

ha la responsabilità 
finanziaria del Fondo 

GIUNTA 
COMUNALE 

TAVOLO DI LAVORO PER 
LA DEFINIZIONE DEL 
BILANCIO COMUNALE 

presenta proposta di 
il Bilancio comunale 

alla Giunta   

impegna le risorse finanziarie   
per le azioni approvate 
dalla Giunta 

-  indica gli interventi 
da finanziare attraverso il Fondo 
-  calcola il risparmio economico 
derivante dagli interventi 

realizzano opere e 
interventi finanziati 
attraverso il Fondo 

SERVIZI/UNITA’ 
“CLIENTI” 

propongono interventi 
da finanziare 

attraverso il Fondo 

ha la responsabilità 
finanziaria del Bilancio 
Comunale 

- approva il Bilancio comunale 
- approva le azioni da finanziare 

attraverso il Fondo 
- approva la quantificazione 

economica dei risparmi 

FONDO DI 
ROTAZIONE PER 
L’ATTUAZIONE 
DEL PAES 

BILANCIO 
COMUNALE 

EDIFICI/IMPIANTI 
COMUNALI 



Fondo per il PAES: 
CRITERI DI ELIGIBILITÀ 

1.  Riduzione delle emissioni di CO2  >  10% 

2.  Rapporto durata di vita dell’intervento su tempo di 
ritorno dell’investimento  >  1 

3.  Tempo di ritorno dell’investimento  <  10 anni 

4.  Priorità per gli interventi realizzati su edifici con il 
maggior numero di utenti/mq. 



Fondo per il PAES: 
CRITERI DI VALUTAZIONE 



Fondo per il PAES: 
ALIMENTAZIONE DEL FONDO 

IP cavalcavia Ermacora e Fortunato 
850 €/anno 

Risparmi economici derivanti dal minor consumo di 
energia primaria per le azioni pilota già realizzate. 

IP Parco della Rimembranza 
1.850 €/anno 

Sostituzione serramenti materna Forte 
800 €/anno 



Fondo per il PAES: 
ALIMENTAZIONE DEL FONDO 

Tre strumenti previsti: 

1.  Proventi dalla contrattazione dei TEE. 

3.  Risparmi economici derivanti dal minor consumo di 
energia primaria. 

3.  Finanziamento integrativo da Delibera di Giunta. 
 Tutte le Autorità partner del progetto INFINITE adottano 
questo strumento per permettere un più rapido sviluppo del 
Fondo. 



Fondo per il PAES: 
VALUTAZIONE INTERVENTO 



Fondo per il PAES: 
AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL 
FONDO 



Fondo per il PAES: 
DISPONIBILITA’ DEL FONDO 



Grazie per l’attenzione!  

Alessandro Mazzeschi 
Comune di Udine - Agenzia Politiche Ambientali 


