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1. Sintesi del monitoraggio 
Il report di monitoraggio ha la funzione di verificare lo stato di attuazione del PAES e quantificare l’impegno 
portato avanti dall’Amministrazione nell’ambito del percorso di decarbonizzazione del territorio.  
L’anno di riferimento per la costruzione dell’inventario base delle emissioni, è il 1995. L’approvazione del 
PAES da parte dell’Amministrazione è avvenuta nel 2010. 
Il monitoraggio effettuato per l’anno 2015 ha lo scopo di effettuare una prima quantificazione della CO2 
non emessa in atmosfera rispetto agli obiettivi previsti dal PAES al 2020. 
Le azioni fino ad ora implementate hanno permesso una riduzione di 12.828,54 t CO2/anno, che 
corrispondono ad una riduzione del 14,64 %. La stima sugli effetti di tutte le azioni realizzate al 2020, 
incluse quelle ad oggi da completare/avviare prevedono una riduzione complessiva di 31.651,68 t CO2/anno 
che corrispondono al 36,12 % di riduzione di CO2. 
 
Suddividendo i contributi ottenuti di riduzione di CO2/anno per i settori di intervento del PAES, emerge che 
i settori che hanno dato un apporto maggiore sono stati: 
- “Trasporti” con 10.866,00 tCO2/anno al 2015 e 13.298,00 al 2020 tCO2/anno (84,7 % del risultato totale) 
- “Produzione locale di elettricità” con 1.445,00 tCO2/anno al 2015 e 2.943 al 2020 tCO2/anno (11,3 % del 
risultato totale) 
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2. Il monitoraggio del Piano di Azione  

2.1 Premessa 

L’adesione al Patto dei Sindaci stabilisce che il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) deve essere 
sottoposto ad un monitoraggio periodico al fine di verificare l’avanzamento dell’attuazione delle misure. Si 
tratta di un’attività di controllo degli effetti del PAES finalizzata alla segnalazione di eventuali problemi e 
difficoltà incontrate, oltre ad individuare opportune misure di ri-orientamento del Piano al fine di 
confermare il raggiungimento dell’obiettivo previsto.  
In particolare, il Patto dei Sindaci prevede la periodica presentazione di Rapporti di Attuazione "per scopi di 
valutazione, monitoraggio e verifica", da effettuare con cadenza biennale dall’approvazione del PAES.  
  
La prima relazione di monitoraggio, conteneva una descrizione qualitativa dell’attuazione del Piano 
d’Azione, comprendendo un’analisi dello stato di fatto e delle misure previste.   
La presente relazione, oltre a descrivere qualitativamente ciò che è stato realizzato, ha al suo interno anche 
un aggiornamento dell’inventario delle emissioni in modo tale da poter quantificare gli effetti delle misure 
messe in atto, i loro effetti sul fabbisogno energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processo di 
attuazione del Piano, includendo misure correttive e preventive laddove necessario.   
 

  
 
 
Il comune di Maranello presenta ora il primo resoconto completo al 2015, traslando di un anno rispetto alla 
previsione, per aderire contestualmente al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia di cui il 
monitoraggio al 2015 costituirà la base su cui poter costruire il nuovo PAESC. 
 
Il Comune di Maranello ha aderito al patto dei sindaci in data 01/09/2009 ed ha adottato in Consiglio 
Comunale il Piano di azione per l’Energia sostenibile in data 27/07/2010.   
 
L’attività di monitoraggio dell’autorità locale, ha rappresentato un primo momento di quantificazione della 
CO2 emessa sul territorio nell’anno di riferimento del monitoraggio e individuato i settori maggiormente 
responsabili, di analisi dello stato di attuazione del PAES per mettere in evidenza le azioni che sono state 
avviate e quelle su cui invece è necessario ancora stimolare l’avvio. 
 
L’obiettivo proposto nel PAES approvato nel 2010 viene confermato in questa fase di attuazione attraverso 
un approccio metodologico che prevede la verifica delle attività realizzate anche attraverso l’utilizzo di 
indicatori specifici. 
Attraverso il monitoraggio il Comune ha la possibilità di controllare il processo di attuazione del piano e 
rivedere gli obiettivi ed azioni, generando un miglioramento continuo del SEAP.  

2010 2012 2014 2016 
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2.2  Metodologia per il monitoraggio del PAES 

 
Il rapporto di monitoraggio è rivolto a monitorare 3 aspetti principali del PAES:  

- la strategia complessiva, evidenziando eventuali modifiche della strategia globale nonché variazioni sulle 
risorse coinvolte e capacità finanziarie messe a disposizione; 

- l’inventario delle Emissioni, aggiornando i dati relativi al consumo finale di energia e relative emissioni di 
CO2 per vettore energetico e per settore finale di utilizzo nell'anno di monitoraggio, al fine di quantificare 
l'evoluzione delle emissioni di CO2 nel corso del tempo; 

- lo stato di attuazione delle misure chiave, valutando gli impatti conseguiti. 
 
 

Gli indicatori per il monitoraggio delle azioni individuati per il monitoraggio delle azioni sono i seguenti: 
 

  
AZIONE CHIAVE PAES 

Nuove azioni e 
integrazioni al PAES , 

2015 

INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO COD. 

COD. 
EDIFICI PUBBLICI E ATTREZZATURE 
PUBBLICHE 

NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 03 
Riqualificazione energetica, global 
service e certificazione energetica 
degli edifici pubblici   

MWh risparmiati/anno 

Az. 05 
Promozione delle esperienze di 
successo: la nuova Biblioteca di 
Maranello   

MWh risparmiati/anno 

Az. 18 
Installazione di impianti 
geotermici in edifici pubblici   

MWp installati 

Az. 28  
Risparmio energetico 
negli edifici pubblici: 
Save@work 

MWh risparmiati/anno 

        

COD. 
EDIFICI TERZIARI E ATTREZZATURE 
TERZIARIE 

Nuove azioni INDICATORI 

        

        

COD. EDIFICI RESIDENZIALI NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 17 a 
Installazione di impianti solari 
termici su edifici residenziali di 
nuova costruzione   

mq collettori installati 

Az. 21 
Introduzione della variabile 
energetica nel PSC   

Variante al PSC 

Az. 22 
Sviluppo di ambiti per nuovi 
insediamenti energeticamente 
sostenibili   

n° pratiche presentate 

Az. 23 
Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un comparto 
sostenibile a emissioni zero   

consumi energetici edifici nuovi 
e riqualificati kWh/mq 

Az. 24 

Introduzione di standard di 
efficienza energetica ed utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili 
nel Regolamento Edilizio (RUE) 

  

consumi energetici edifici nuovi 
e riqualificati kWh/mq 

        

COD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 02 
Piano di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica   

MWh risparmiati 
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COD. INDUSTRIA NUOVE AZIONI INDICATORI 

        

COD. TRASPORTI NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 06 
Migliorare l'accesso ai trasporti 
pubblici   

Riduzione % del traffico urbano - 
Monitoraggio PGTU ora PUMS 

Az. 07 
Creazione di una piattaforma 
logistica MOB   

Incidenza dei mezzi pesanti sul 
traffico urbano 

Az. 08 
Organizzare sistemi di trasporto 
pubblico per i turisti   

n° turisti che utilizzano mezzi 
pubblici 

Az. 09 Servizio Prontobus   numero utenti prontobus 

Az. 10 
Razzionalizzazione spostamenti 
casa-lavoro   

n° adesioni al progetto 

Az. 11 
Creazione di piste ciclabili 
comunali ed intercomunali   

chilometri piste ciclabili 
realizzate 

Az. 12 
Campagna di comunicazione per la 
mobilità sostenibile   

n° opuscoli stampati e distribuiti 

        

COD. 
PRODUZIONE LOCALE DI 
ELETTRICITA’ 

NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 14 
Installazione di impianti 
fotovoltaici su terreni comunali   

MWp installati 

Az. 15 
Installazione di impianti 
fotovoltaici su edifici comunali   

MWp installati 

Az. 16 
Promozione Gruppi di Acquisto 
per l'installazione di impianti 
fotovoltaici   

MWp installati 

Az. 17 b 
Installazione di impianti 
fotovoltaici su edifici residenziali 
di nuova costruzione   

MWp fotovoltaico 

        

COD. 
PRODUZIONE LOCALE DI 
CALORE/FREDDO 

NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 19 
Impianto di teleriscaldamento e 
cogenerazione   

MWp installati 

        

COD. ALTRO NUOVE AZIONI INDICATORI 

Az. 01 

Finanziamenti per la 
riqualificazione energetica degli 
impianti di illuminazione esterna 
di proprietà privata   

n° apparecchiature sostituite, 
finanziamenti erogati, MWh 
risparmiati 

Az. 04 
Incontri di formazione ed 
aggiornamento professionale per 
operatori del settore edile   

numero partecipanti 

Az. 13 
Circuito "Prodotti chilometro 
zero"   

n° locali, negozi e aziende che 
aderiscono al progetto 

Az. 20 
Introduzione di procedure di 
acqusti verdi   

n° appalti con requisiti di 
sostenibilità energetica 

Az. 25 
Pagina web "Energia" sul sito 
internet del Comune   

n° accessi al sito 

Az. 26 Interventi di forestazione urbana   n° di ettari piantumati 

Az. 27  Certificazione ISO 50001 Azioni compiute 
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2.3  L’inventario delle emissioni di base (BEI) al 1995 

Rispetto al PAES approvato il 27/07/2010, si è deciso di escludere i consumi nel settore terziario perché non 
più monitorabili in modo completo e confrontabile rispetto alla BEI. 
Eliminando questi dati, nel 1995 le emissioni totali di CO2 nel Comune di Maranello erano di circa 74.525 
ton, le stime al 2020 delle emissioni pro-capite, in funzione delle variazioni demografiche e a costanza di 
emissioni pro-capite, portano questo valore a 87.617 ton. 
L’obiettivo al 2020 è di riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2, questo si traduce in una riduzione 
delle emissioni di almeno 17.523 ton di CO2. Pertanto al 2020, le emissioni prodotte dal Comune di 
Maranello dovranno essere quindi contenute al di sotto di 70.093 ton di CO2. 

 

Figura 1 – Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 (t) 

 
 
Il monitoraggio dell’inventario delle emissioni (MEI) permetterà di comprendere quale sia la situazione in 
cui si trova il territorio comunale e verificare le tendenze degli ultimi anni. 
 

-20 % 
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2.4  Obiettivo di riduzione della CO2 

 
Il Piano d’Azione è lo strumento con cui il Comune di Maranello intende raggiungere il suo obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 annuali al 2020. 
Nella definizione delle azioni da attivare a livello comunale, sono stati individuati i seguenti settori d’azione: 
o Edifici ed illuminazione pubblica; 
o Trasporti; 
o Fonti rinnovabili di energia e generazione diffusa di energia; 
o Pianificazione urbanistica; 
o Tecnologie per l’informazione e la comunicazione; 
o Microclima. 
 
Nell’elaborazione delle azioni del PAES, il Comune di Maranello si era dato come obiettivo quello di ridurre 
le proprie emissioni di CO2 del 21,6% al 2020 rispetto alle previsioni di stima fatte per il 2020 in base ai 
consumi pro-capite. 
L’obiettivo sul lungo periodo (anno 2030) è di ridurre le emissioni del 40% e passare dalle 4,91 ton 
CO2/anno*abitante ad una previsione di 2,949 ton di CO2/anno*abitante. Il Comune inoltre intende 
estendere il piano all’adattamento climatico. 
Per lo sviluppo del proprio territorio Il Comune ha individuato come prioritarie le seguenti strategie: 
- migliorare la qualità energetico-ambientale degli edifici, anche quelli esistenti, attraverso l’adozione di 
norme nel Regolamento Urbanistico Edilizio per recepire i requisiti minimi di prestazione energetica previsti 
dalla Delibera regionale 156/2008 e garantire una maggiore sostenibilità energetica degli edifici, 
agevolando i progetti di riqualificazione energetica urbana e attraverso la promozione di esempi di 
eccellenza.  
- promuovere l’efficienza energetica negli edifici pubblici, riqualificando gli impianti esistenti, installando 
negli edifici impianti per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, 
biomassa), e dotando ciascun edificio della targa energetica. 
- diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare degli impianti fotovoltaici  e 
solari termici sulle coperture, che essendo caratterizzati da una grande visibilità hanno un maggiore 
impatto sui cittadini;  
- promuovere la sostenibilità energetica degli insediamenti produttivi, sottoscrivendo con le imprese 
accordi volontari per la riduzione dei consumi energetici e valutando la possibilità di realizzare reti di 
teleriscaldamento connesse a impianti di cogenerazione per usi industriali/ residenziali/ commerciali/ 
pubblici. 
- coniugare il recupero degli immobili non più funzionali all’agricoltura con interventi per la sostenibilità 
anche energetica degli insediamenti, creando degli edifici d’eccellenza compatibili con l’ambiente rurale; 
- creare una Comunità Energeticamente Sostenibile attraverso la partecipazione dei cittadini e degli attori 
locali alla Pianificazione Energetica del Comune di Maranello e attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci 
della Commissione Europa. 
Al fine di garantire una corretta attuazione del PAES, l’amministrazione ha inoltre individuato: 
 una struttura organizzativa preposta allo sviluppo ed implementazione del Piano; 
 le modalità di coinvolgimento ed informazione dei cittadini; 
 le misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del piano. 

Le azioni strategiche che l’Amministrazione ha individuato per ridurre le emissioni di CO2 del territorio 
erano 27 alle quali si sono aggiunte altre azioni in fase di monitoraggio, come elencate al precedente 
paragrafo 2.2. 
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2.5  Creazione di una struttura di coordinamento e gestione del PAES 

Il Comune di Maranello al fine di attuare le azioni del PAES e monitorare gli impatti ha individuato nel 
proprio organigramma un responsabile. 
 
 

 
 

COMITATO DIRETTIVO SEAP 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE DIREZIONE GENERALE 

GRUPPO DI LAVORO SEAP 

SETTORE AMBIENTE 
- Responsabile sviluppo, implementazione ed aggiornamento del SEAP 
- Trasporti 
- Contributi ai cittadini 
- Creazione di boschi urbani 
- Promozione gruppi d’acquisto impianti fotovoltaici 
- Coinvolgimento degli stakeholders locali 

PATRIMONIALE 
- Monitoraggio e aggiornamento SEAP 
- Edifici pubblici 
- Illuminazione pubblica 
- Fonti rinnovabili negli edifici pubblici 

COMUNICAZIONE 
- Strategie per la comunicazione e l’informazione 

 

URBANISTICA 
- Inserimento della variabile energetica negli 
strumenti urbanistici per gli edifici privati 
- Incontri di aggiornamento professionale 

operatori settore edile 

APPALTI E CONTRATTI 
- Acquisti verdi 

 

CONSULENZA SEAP 
Agenzia per l’Energia di 

Modena 
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2.6 CRITERI E METODOLOGIA 

a. Metodologia utilizzata 
 
E’ tramite il monitoraggio dell’inventario delle emissioni che il Comune può capire quanto è stato fatto e 
quanto è rimasto da fare per raggiungere l’obiettivo fissato. Inoltre è lo strumento che permette di 
comprendere come i diversi settori stiano influendo sulle emissioni di anidride carbonica per cogliere 
suggerimenti e per correggere le strategie adottate. 
Il monitoraggio è mirato a stabilire la variazione di emissioni di tonnellate di CO2 per anno, il risparmio di 
energia in MWh/a e la produzione di energia rinnovabile sempre in MWh/a. 
 
La metodologia utilizzata per il monitoraggio dell’inventario delle emissioni del PAES, prevede di aggiornare 
le informazioni contenute nel BEI (Baseline Emission Inventory) e in particolare prevede le seguenti attività: 
- analisi dei consumi finali di energia in serie storica, suddivisi per fonte e per settore finale d’utilizzo; 
- implementazione delle stime di domanda di energia mediante scenari sviluppati sulla variazione della 

popolazione; 
- analisi dell’offerta energetica e delle infrastrutture presenti nel territorio; 
- emissioni di gas climalteranti; 
- aggiornamento gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti al 2020 di almeno il 20% e 

stima gli obiettivi al 2030 
 
 
Nella scelta dei fattori di emissione si ricorda che è possibile seguire due approcci differenti: 

1. Utilizzare fattori di emissione "standard" in linea con i principi IPCC, che comprendono tutte le 
emissioni di CO2 derivanti dall'energia consumata nel territorio municipale, sia direttamente, 
tramite la combustione di carburanti all'interno del comune, che indirettamente, attraverso la 
combustione di carburanti associata all'uso dell'elettricità e del riscaldamento/raffreddamento 
nell'area municipale. Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, 
come avviene per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti nell'ambito della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto. In questo 
approccio le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde 
certificata sono considerate pari a zero. 
Inoltre, la CO2 è il principale gas a effetto serra e non occorre calcolare la quota di emissioni di CH4 
e di N2O. I comuni che decidono di adottare questo approccio sono dunque tenuti a indicare le 
emissioni di CO2 (in t). È tuttavia possibile includere nell'inventario di base anche altri gas a effetto 
serra; in questo caso le emissioni devono essere indicate come equivalenti di CO2; 
 
2. Utilizzare fattori LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono in considerazione l'intero ciclo 
di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto non solo delle emissioni della 
combustione finale, ma anche di tutte le emissioni della catena di approvvigionamento (come le 
perdite di energia nel trasporto, le emissioni imputabili ai processi di raffinazione e le perdite di 
conversione di energia) che si verificano al di fuori del territorio comunale. 
Nell'ambito di questo approccio le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di 
elettricità verde certificata sono superiori allo zero. In questo caso possono svolgere un ruolo 
importante altri gas a effetto serra diversi dalla CO2.  

 
Il Comune di Maranello nell’ambito del Patto dei Sindaci ha individuato il 1995 come anno di riferimento, 
essendo questo l’anno più lontano per il quale fu possibile raccogliere i dati necessari alla costruzione 
dell’inventario. 
E’ quindi sui valori di quell’anno che il Comune deve calcolare la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e 
tale dato verrà parametrato alle variazioni demografiche del territorio comunale. 
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I fattori di emissioni adottati dal presente piano sono i fattori LCA che valutano quindi il ciclo di vita dei 
vettori energetici. 
 

b. Fattori di trasformazione e di emissioni di CO2  
Per le trasformazioni di base sono stati utilizzati i seguenti fattori di trasformazione. 

 
 

Altri fattori conversione: 
da Kilowattora elettrico (kWh)                                                                        a tep 

1 0,000187 

Fonte: Delibera EEN 3/08 dell’Autorità Energia Elettrica e Gas: Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in 
tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica 

 
Fattori emissioni di CO2  

 
Fonte: Technical annex Covenant of Mayors documents 
 

Altri fattori di emissione: 
1 m

3
 CH4  9,6 MWh 

1 ton CH4 13,09 MWh  

 
 

 Fattore di emissione "standard" (t 
CO2/MWhe) 

Fattore di emissione ALC (t CO2-
eq/MWhe) 

Energia elettrica (Italia) 0.483 0,708 
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Impianti fotovoltaici 0 0,020 

Impianti eolici 0 0,007 

Impianti idroelettrici 0 0,024 

Oli vegetali 0 0,182 

Biodiesel 0 0,156 

Bioetanolo 0 0,206 

Biomassa 0 0.002 

Solare termico 0 0 

Geotermia 0 0 

Fonte: Technical annex Covenant of Mayors documents 
 

 
Fonte: Technical annex Covenant of Mayors documents 
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2.7  Gli investimenti realizzati  

 
Gli investimenti energetici realizzati dall’Amministrazione Comunale al 2015 sono pari a 8.076.129,91€ 
mentre ne sono stati pianificati complessivamente entro il 2020 8.271.248,28€, che potranno aumentare in 
caso di accesso a finanziamenti di terzi. 
 

2.8  Criticità 

 
 
Le criticità riscontrate in fase di attuazione del PAES 2010-2015 per i diversi settori, utilizzando diversi gradi 
di valutazione (limitati, medi, forti, non applicabile) sono le seguenti: 
 

[Limitato/medio/ 
forte/non 

applicabile] Tutti i settori Trasporti 
Settore 

pubblico Terziario Residenziale 

Limitate risorse 
finanziarie  FORTE        

Assenza o 
carenza di uno 
schema 
normativo 

 NON 

APPLICABILE         

Carenza di 
supporto da un 
tecnico esperto   MEDIO  

NON 

APPLICABILE 

 

 

NON 

APPLICABILE 

 

 

NON 

APPLICABILE 

Carenza di 
supporto dagli 
attori locali   

 NON 

APPLICABILE   

 

 

NON 

APPLICABILE 

 

 

NON 

APPLICABILE 

Carenza di 
supporto 
politico ad alti 
livelli 
amministrativi   

 NON 

APPLICABILE   

 

 

 

 

NON 

APPLICABILE 

 

 

 

 

NON 

APPLICABILE 

Cambiamenti 
nelle priorità 
politiche 

 NON 

APPLICABILE         

Incompatibilità 
con gli obiettivi 
della politica 
nazionale 

 NON 

APPLICABILE         

Tecnologie 
immature o con 
costi troppi 
elevati    MEDIO 

 

 

 

NON 

APPLICABILE 

 

 

 

NON 

APPLICABILE 

 

 

 

NON 

APPLICABILE 
 
Va in particolare rilevato come le limitate risorse finanziare a disposizione del Comune abbiano 
condizionato la realizzazione delle azioni definite nel 2010. 
Si evidenziano in particolare i vincoli finanziari che hanno riguardato la spesa in conto capitale per effetto 
delle regole del patto di stabilità che hanno obbligato l’amministrazione a contenere drasticamente gli 



12 
 

interventi di manutenzione e riqualificazione del proprio patrimonio concentrandosi sugli interventi 
indispensabili, oltre che per l’adeguamento sismico degli edifici pubblici in particolare le scuole. 
 
 

 
 
 
Nella tabella sopra riportata si dà evidenza della progressiva riduzione delle spese per investimenti del 
Comune di Maranello che sono passate da 1,8 milioni di euro del 2011 a 732 mila euro nel 2014.  
L’aumento del 2015 è stato determinato principalmente dall'assegnazione di contributi da soggetti terzi 
pubblici e privati dedicate a progetti specifici (685 mila euro circa) oltre che alla reimputazione di spese 
avvenuta con il riaccertamento straordinario dei residui per € 310 mila circa.  
 
 

2.9  Coinvolgimento dei cittadini e degli attori locali 

Il Comune di Maranello si distingue da sempre per un forte coinvolgimento della cittadinanza 
nell’attuazione delle politiche ambientali e di sostenibilità energetica, nonché per l’organizzazione di eventi 
tematici di sensibilizzazione, campagne di educazione, informazione e formazione.  
 
Diverse sono le iniziative portate avanti dal Comune per coinvolgere la comunità nell’attuazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile per una cultura della sostenibilità: 

 04/05/2010  firma del Patto dei Sindaci da parte dell'assessore Caselli a Bruxelles; 
 01/06/2010  seminario sul Piano di Azione per l'Energia Sostenibile SEAP;  
 18/07/2011  iniziativa "Maranello per il risparmio energetico" presso campo fotovoltaico di Via 

Boito - Via 8 marzo; 
 7-10/11/2012  punto informativo ad Ecomondo; 
 16/04/2013   convegno "La rigenerazione urbana "Uno strumento per dare nuove opportunità al 

territorio" presso biblioteca Mabic; 
 16/03/2012-06/07/2012 ciclo di eventi ed incontri in collaborazione con il CEAS Cà Tassi 

"Ricarichiamoci di energie!"  (310 persone); 
 20/11/2014  "Linee guida per le schermature solari per superfici trasparenti ed opache" Mabic (111 

persone); 
 20/11/2015 convegno sul tema della riqualificazione energetica degli edifici pubblici dal titolo "Per una 

nuova edilizia scolastica" tenutosi all'Auditorium Ferrari (70 persone); 
 dal 2011 al 2017 adesione a M'illumino di meno ; 
 realizzazione di 4 cartelli esplicativi delle azioni svolte posti in vari punti del paese; 
 predisposizione di volantini distribuiti nei principali punti di aggregazione presenti sul territorio. 
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Infine le attività svolte  nell’ambito del SEAP sono state presentate in occasione degli incontri di quartiere 
che si tengono ogni anno a Maranello, Pozza, Gorzano, Torre Maina, San Venanzio , Fogliano-Torre Oche e 
Bell’Italia. 

 
 
 



14 
 

3. MONITORAGGIO DELL’INVENTARIO DELLE EMISSIONI (MEI) 
 

3.1 Popolazione e abitazioni 

La popolazione residente nel Comune di Maranello nel 2015 è pari a 17.359 abitanti (2,4% della 
popolazione provinciale) con un incremento dal 1999 pari al 10,03% e un incremento medio annuo pari al 
0,67%. 
 
 

 
Figura 2 – Popolazione residente 1999-2015 (Fonte ISTAT) 

 
Le abitazioni censite (fonte ISTAT) sono al 2011 pari a 6.883, di queste il 86% sono state costruite prima del 
1990. 
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3.2  MONITOTAGGIO INVENTARIO DELLE EMISSIONI 

 
 
Nel monitoraggio si sono misurate per ogni settore preso in esame, il consumo di MWh e le relative emissioni di CO2 per poi costruire i dati aggregati. 
 

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Plant oil Biofuel 

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:
Municipal buildings, equipment/facilities 1 4 4

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities 6 38 3 1 48

Residential buildings 7 82 1 90

Municipal public lighting 1 1

Industries (excluding industries involved in the EU Emission 

trading scheme - ETS) 0 0
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 14 0 124 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORT:
Municipal fleet 0 0 0

Public transport 

Private and commercial transport  0 12 57 92 149

Subtotal transport 0 0 0 12 0 57 92,36283 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 14 0 124 15 1 58 92 0 0 0 0 0 0 0 0 293

Category

FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total
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Applicando i fattori di conversione 
 

Natural gas Liquid gas Heating Oil Diesel Gasoline Lignite Coal
Other fossil 

fuels
Biofuel Plant oil

Other 

biomass

Solar 

thermal
Geothermal

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES:  
Municipal buildings, equipment/facilities 376 879 1.255

Tertiary (non municipal) buildings, equipement/facilities 4.044 9.082 583 379 14.087

Residential buildings 4.748 19.504 188 24.439

Municipal public lighting 969 969

Industries (excluding industries involved in the EU Emission 

trading scheme - ETS) 0 0 0
Subtotal buildings, equipments/facilities and industries 10.137 0 29.465 583 379 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.751

TRANSPORT:
Municipal fleet 0 52 48 100

Public transport 0

Private and commercial transport  0 2.800 17.394 27.569 47.762

Subtotal transport 0 0 0 2800 0 17445 27616 0 0 0 0 0 0 0 0 47862

OTHER:

Waste management

Waste water management

Please specify here your other emissions 

Total 10.137 0 29.465 3.383 379 17.633 27.616 0 0 0 0 0 0 0 0 88.612

Corresponding CO2-emission factors in [t/MWh] 708,000 237,000 231,000 310,000 305,000 299,000

CO2 emission factor for electricity not produced locally 

[t/MWh] 0,708

Category

CO2 emissions [t]/ CO2 equivalent emissions [t]

Electricity Heat/cold

Fossil fuels Renewable energies

Total

 
 
 

Natural gas Liquid gas Heating oil Lignite Coal

Wind power

Hydroelectric power

Photovoltaic 4053,33

Combined Heat and Power

Other

Please specify: _________________                        

Total

Fossil fuels
Steam Waste Plant oil

0,483

Locally generated electricity                                                                  

(excluding ETS plants , and all plants/units > 20 MW)

Locally 

generated 

electricity 

[MWh]

  Energy carrier input [MWh]
CO2 / CO2-

eq 

emissions 

[t]

Corresponding CO2-

emission factors for 

electricity production in 

[t/MWh]

Other 

renewable
other

Other 

biomass
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Nel monitoraggio si sono misurate per ogni settore preso in esame le emissioni di CO2 per poi costruire le 
emissioni totali. 
Nel seguente grafico, la linea “CO2 misurata” evidenzia quello che è stato l’andamento reale delle emissioni.  
 

 

 
 
Di seguito il grafico degli impatti di ogni settore nella costruzione delle emissione di anidride carbonica. 
Come si può notare i settori che costituiscono le fette più consistenti sono il trasporto privato e i consumi 
degli edifici residenziali. I settori della pubblica amministrazione (Trasporti comunali, Edifici comunali ed 
Illuminazione pubblica) non incidono per oltre il 4% del totale.  
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a. Andamenti demografici e variazioni emissioni CO2  
 
Al 31/12/2015 risultano 17.359 abitanti. L’elaborazione statistica, rispetto all’andamento degli ultimi dieci 
anni, ci dice che al 2020 sono previsti 17.829 abitanti e al 2030 le stime danno 18.807 abitanti, con un 
incremento di 470 persone al 2020 e di 1.448 persone al 2030. 
 

 
 

In base a queste proiezioni demografiche, è stato possibile calcolare la variazione di emissioni di CO2 
interpolando la crescita demografica con le emissini pro-capite del 1998, potendo così definire le emissioni 
al 2020 e al 2030 eliminando gliinterventi volti alla loro diminuzione. Questi due valori sono pertanto: 
85.002 t CO2/a per il 2020 e 89.665 t CO2/a per il 2030. 
 

 
 

 
 
Nel 1995 le emissioni totali di CO2 erano di 74.525 t, ovvero di 4,91 t CO2 per abitante.  
Sulla base delle indicazioni fornite dal JRC, per il calcolo dell’obiettivo di riduzione della CO2 del 20% al 2020 
abbiamo proceduto come segue: dalle emissioni di CO2 del 1995 si calcolano le t CO2 per abitante e per 
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questo indice si calcola il 20% che rappresenta la quota di riduzione per abitante. La quota di riduzione per 
abitante si moltiplica per il numero di abitanti previsti al 2020, ottenendo così le t CO2 da ridurre al 2020. 
L’obiettivo minimo risulta così essere pari a 17.465 t CO2/a. 
Stessa procedura viene compiuta per definire l’obiettivo al 2030 che risulta essere pari ad una riduzione di 
36.969,15 t CO2/a, per un’emissione residua di soli 55.454 t CO2/a. 

 

 
Figura – Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 e 2030 (t)  

 
Le colonne in blu evidenziano le emissioni di CO2 che si avrebbero se la produzione pro-capite fosse 
costantemente quella misurata per il 1995, in arancione invece si evidenzia l’emissione di CO2 nel caso si 
rispettassero gli obiettivi. Per il 2015 la colonna arancione mostra invece le emissioni realmente misurate. 
 
 

- 20% - 40% 
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b. Edifici comunali 
Il patrimonio comunale è composto da circa 50 tra edifici e impianti. Sono stati raccolti i consumi energetici 
definiti con riferimento al 2014. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che individua come valori finali 
un consumo totale di 562.531 m3 di metano e 980.132 kWh di elettricità. 
Nella costruzione del PAES del 2010, non erano stati inseriti gli edifici scolastici in quanto in quel momento 
la Maranello Patrimonio gestiva solamente una parte del patrimonio immobiliare comunale. Attualmente è 
mutata la gestione degli immobili e l’amministrazione comunale ha a disposizione i dati energetici relativi a 
tutte le strutture, siano esse gestite direttamente dal Comune o siano in carico alla Maranello Patrimonio o 
alla Maranello Sport. 
Non è stato possibile recuperare i consumi energetici degli edifici scolastici per ricostruire lo storico come 
per gli altri edifici, pertanto il confronto potrà essere solamente parziale. 
Infine, i dati sui consumi non sono riferiti al 2015 bensì al 2014 in quanto non è stato possibile recuperare 
per intero i dati sui consumi per l’anno 2015. Questi verranno riportati uguali per il 2015, per permettere 
un confronto dei dati. 
 
 
ELENCO EDIFICI PUBBLICI 
 

ID EDIFICIO INDIRIZZO NOTE 
Consumi 
elettrici 
MWh 

Consumi 
termici 
MWh 

1 Municipio p.zza libertà   56,35 118,53 

2 Ufficio tecnico Via Vittorio Veneto 9   30,77 158,49 

3 Magazzino Via Martinella 51   22,52 46,08 

4 
Uff. tecnico 
raffrescamento 

Via Vittorio Veneto 9 B 
Solo consumi elettrici: il 
riscaldamento avviene 
tramite pompa di calore 26,32 0,00 

5 
Alloggi Torre 
Maina 

Via Vandelli, 503   
0,23 0,00 

6 Infanzia Agazzi Piazza Amendola 9   26,89 153,95 

7 Infanzia Gorzano Via Ticino 19   12,50 100,16 

8 Infanzia Obici Via Ponchielli 58   24,35 102,41 

9 Primaria Rodari Via Vandelli 201   90,14 267,34 

10 
Secondaria di I 
grado Ferrari 

Via Fornace 9   
136,88 474,48 

11 
Ex biblioteca e uff. 
scuola 

Via Vittorio Veneto 9   
14,33 0,00 

12 Auditorium Via Nazionale 76   86,54 130,35 

13 
Madonna del 
Corso 

Via Claudia 277   
1,78 18,20 

14 Centro giovani Via Vignola 79  15,47 25,16 

15 
Campo calcio 
querce 

Via Vandelli 203A 
I consumi elettrici sono 
contabilizzati 
nell'Illuminazione pubblica   0,00 

16 
Palestra Messineo 
(c\o scuole Ferrari) 

Via Fornace 9D 

I consumi sono sommati a 
quelli della Scuola Ferrari: in 
quanto è presente un'unica 
caldaia. Potrebbero essere 
distinti i consumi elettrici. 

  0,00 

17 
Area sosta camper 
- Torre Maina 

Via Nuova Estense 83   
7,71 0,00 

18 

ex centralina 
antinquinamento -  
ora per 
manifestazioni 

Via Nazionale 37/1 
Sono presenti solo punti 
presa energia elettrica per 
manifestazione e simili 

0,00 0,00 

19 
ex centralina 
antinquinamento  

Via Tito Speri 17P 
Sono presenti solo punti 
presa energia elettrica per 
manifestazione e simili 0,00 0,00 
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20 
Nido/ Infanzia 
Cassiani 

Via Flavio Gioia 4   
27,99 157,19 

21 Nido Le coccinelle Via Boito 23P   55,83 221,04 

22 Micronido Virgilia Via Vandelli 486   3,59 0,00 

23 Mini alloggi Via Matteotti 38/1   0,50 18,59 

24 Mini alloggi Via Per Vignola 186   2,72 89,58 

25 Farmacia Piazza Amendola 6   17,35 16,70 

26 Ufficio Affissioni Via Matteotti 36A   2,21 5,81 

27 Condominio Stradi Via Stradi 8   1,10 0,00 

28 Archivio Via Vittorio Veneto SN   0,53 0,00 

29 Condominio Grazia Via Tirreno, 3   0,48 0,00 

30 Primaria Stradi Via Boito SN   137,08 384,48 

31 Pompe elettriche Via Cappella 
Alimentano Centro La 

Grangia 1,01 0,00 

32 EX Alecrim Via Grizzaga, 107   0,00 0,00 

33 

Centro civico La 
Grangia 
Cucina 
associazione degli 
orti  

Via Cappella 119 

  55,66 0,00 

34 Fotovoltaico Via Boito FV a terra 9,30 0,00 

35 Fotovoltaico Via Boito FV su tetto scuole Stradi 12,64 0,00 

36 MABIC Via Vittorio Veneto, 5 
Per il riscaldamento ed il 
raffrescamento è presente un 
sistema geotermico 112,09 0,00 

37 Alloggi S. Venanzio Via dei Fiori   0,00 0,00 

38 Ex Ergia Via Vespucci 4   0,76 0,00 

39 Cittadella     20,14 0,00 

40 Piscina  Via Dino Ferrari     1.171,92 

41 Bocciodromo  Via Dino Ferrari     117,46 

42 Sala Scaramelli  Via Dino Ferrari     28,26 

43 Campo Gorzano  Via Zozi     52,89 

44 Stadio Ferrari  Via Dino Ferrari     68,34 

45 Campo Faeti       0,00 

46 
Campo Torre 
Maina 

  
    27,91 

47 Alloggi Meyer       0,00 

TOTALE 1.013,74 3.955,31 

 
 
 
Lo schema riportato di seguito mostra che l’80% dei consumi sono raggiunti con i primi 10 edifici, in cui 
spiccano i consumi della Piscina e a distanza le scuole secondarie di I grado Ferrari e Galilei nonché la scuola 
primaria Stradi. 
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c. Edifici residenziali 
 
Utilizzando i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna grazie alla convenzione con ENEL e SNAM, possiamo 
costruire gli andamenti dei consumi energetici degli edifici privati, che mostrano un andamento in crescita 
negli ultimi cinque anni rispetto ai quindici precedenti Di fatto si sta verificando quello che viene definito 
come il Paradosso di Jevons, ossia, a fronte dell’utilizzo di tecnologie maggiormente performanti e con 
minor consumo, si registra un aumento dell’uso di tali tecnologie sia in termini di numero che di ore di 
utilizzo, con un aumento dei consumi totali. 
 

[MWh] [MWh] [MWh] [t CO2]

Anno Metano Energia Elettrica Totale Totale

1995 82.910 6.706 89.616 354.483

1996 86.109 6.824 92.932 365.881

1997 80.305 7.016 87.321 339.871

1998 87.923 7.262 95.185 374.218

1999 79.026 7.353 86.379 336.683

2000 86.562 7.519 94.081 367.758

2001 90.633 7.652 98.285 385.606

2002 95.913 7.818 103.731 408.222

2003 109.241 8.139 117.380 465.200

2004 97.611 8.278 105.889 416.270

2005 93.424 8.198 101.622 398.399

2006 101.463 12.846 114.309 438.134

2007 111.829 17.494 129.323 485.498

2008 122.195 17.898 140.093 529.551

2009 132.560 18.095 150.655 573.439

2010 142.926 18.051 160.977 617.142

2011 136.695 17.767 154.462 590.630

2012 131.730 18.095 149.825 569.937

2013 140.604 18.119 158.724 607.400

2014 141.865 18.282 160.147 612.847

2015 143.052 18.435 161.487 617.973

Andamento dei consumi e delle emissioni nel settore residenziale 
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d. Pubblica illuminazione 
Il monitoraggio della pubblica illuminazione del Comune di Maranello per il 2015, su una consistenza di 
3.725 punti luce, produce un consumo annuo pari a 2.019,43 MWh. 
A seguire la tabella con i dati sugli impianti e i relativi consumi: 
 
 

Pubblica illuminazione 2015 

Tipologia 
Potenza Numero 

Potenza 
installata 

n° punto luce 
per tipologia 

Vapori di alogenuri metallici 

70 350 24.500 

1.036 

100 317 31.700 

150 198 29.700 

250 165 41.250 

400 6 2.400 

Fluorescente compatta 7 25 175 25 

Fluorescente lineare 
36 17 612 

43 
58 26 1.508 

Vapori di Mercurio 

50 18 900 

1.009 

80 1 80 

125 896 112.000 

250 31 7.750 

400 60 24.000 

1000 3 3.000 

LED 

4 3 12 

93 

9 20 180 

18 6 108 

24 6 144 

36 3 108 

54 55 2.970 

Vapori Sodio Alta Pressione 

50 4 200 

1.519 

70 265 18.550 

100 520 52.000 

150 548 82.200 

250 146 36.500 

600 12 7.200 

1000 24 24.000 

Totali   3.725 503.747 3.725 

Consumo Energia MWh 2.019,43 

Consumo per punto luce MWh/pl 0,54 
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È stata inoltre ricostruita la consistenza storica della pubblica illuminazione nel 2006, da cui si evidenzia che 
il numero di luci sul territorio erano pari a 3.012, pertanto al 2015 c’è stato un rilevante incremento con 
713 unità. 
 

Pubblica illuminazione 2006 

Tipologia Numero 

Vapori di alogenuri/ioduri metallici (a luce bianca) 449 

Vapori di Mercurio (luce bianca) 1.816 

Vapori Sodio Alta Pressione (luce gialla) 694 

Vapori Sodio Bassa Pressione (luce gialla) 9 

Tubi fluorescenti (a luce bianca) 44 

Totali 3.012 

Consumo Energia MWh 1.656,83 

Consumo per punto luce MWh/pl 0,55 

 
Nonostante il maggior consumo totale, dovuto all’aumento consistente dei punti luce (+25%), il 
miglioramento delle tecnologie applicate ha invece prodotto un risparmio di 0,01 MWh/anno medio per 
punto luce. 
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e. Trasporti privati 
 
I consumi relativi ai trasporti privati negli ultimi anni hanno avuto i seguenti andamenti: 
 

Combustibile u.m. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Benzine tonn 2.004 2.160 2.341 2.613 2.865 2.914 

Gasolio tonn 6.305 6.429 6.364 6.795 7.365 7.159 

GPL tonn 616 638 743 789 769 894 

Metano mc 2.300 2.300 2.300 2.200 2.400 2.600 

 
Utilizzando i coefficienti di conversione del MISE (circolare 18 dicembre 2014) e i fattori dell’IEA/OCSE, 
otteniamo questi valori di emissioni di t CO2: 
 

Tab. Andamento delle emissioni di CO2 

Anno Benzina Gasolio GPL Metano Totale 

1995 308.372 186.977 2.800 0 498.148 

1996 297.493 196.032 2.703 0 496.228 

1997 285.281 204.453 2.594 0 492.328 

1998 267.911 208.186 2.606 0 478.704 

1999 265.709 223.880 2.917 0 492.506 

2000 250.965 229.397 2.695 0 483.057 

2001 239.680 236.010 1.598 0 477.288 

2002 227.943 244.524 1.609 0 474.077 

2003 211.226 262.907 1.589 0 475.721 

2004 197.641 284.005 1.587 0 483.233 

2005 180.343 289.244 1.493 0 471.080 

2006 167.181 287.482 1.740 0 456.402 

2007 154.017 285.718 1.987 0 441.722 

2008 140.853 282.190 2.234 0 425.277 

2009 127.691 282.190 2.481 0 412.362 

2010 118.910 276.971 2.639 455 398.976 

2011 116.914 284.954 2.269 455 404.592 

2012 106.610 262.893 2.329 1.138 372.969 

2013 95.512 246.219 2.192 1.138 345.061 

2014 88.148 248.721 1.883 1.138 339.890 

2015 81.777 243.947 1.818 4.915 332.458 
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f. Veicoli comunali 
Il parco vetture del Comune al 2015 consta di 48 veicoli. Di questi 19 sono a gasolio, 16 a benzina e 13 
benzina/metano. 
 

AUTOMEZZI AL 15/03/2015 

MEZZO 
ANNO 

IMMATRIC. 
TARGA 

SERVIZIO DI 
APPARTENENZA 

COMBUSTIBILE 
PROPIETA'/ 
COMOTADO 

Fiat Panda 2000 BK 429 ZX Assistenza Anziani Benzina/Metano P 

Fiat GROUP 25 DUCATO 2013 EM450RG Trasporto Handicap Gasolio C 

Fiat Ducato 2005/06 DF013BK 
Assistenza 
trasporto Handicap 

Gasolio P 

Fiat Grande Punto 2013 ET998pt Trasporto Handicap Gasolio C 

Fiat Punto 55 1998 
AV 719 

WP 
Assistenza 
trasporto Handicap 

Benzina/Metano P 

Fiat Doblo 2005 CT 513 HS Polizia Municipale Benzina/Metano P 

Fiat Iveco Daily 1986 
MO 

698570 
Polizia 
Municipale/Ausiliari 

Gasolio P 

Moto Suzuki 2005 CD75629 Polizia Municipale Benzina Verde P 

Moto Suzuki 2006 CX80814 Polizia Municipale Benzina Verde P 

Renault Megan 2012 EM341KY Polizia Municipale Gasolio P 

Renault Megan 2014 EV932VN Polizia Municipale Gasolio P 

Kia Sorrento 2006 EA624HT Polizia Municipale Gasolio P 

Fiat Punto    EB511JY 
Polizia Municipale 
(Noleggio) 

  C 

Fiat Panda   EB735JR 
Polizia Municipale 
(Noleggio) 

  C 

Skoda Jety   DV609BH 
Polizia Municipale 
(Noleggio) 

  C 

Fiat Panda Van 1999 
BB 287 

TN 
Ufficio Scuola Benzina/Metano P 

Fiat Fiorino  1990 
MO 

867849 
Trasporto alimenti Benzina Verde P 

Iveco Cacciamali 2000 
BH 933 

KR 
Trasporto 
scolastico 

Gasolio P 

Fiat iveco 70/14 1989 
MO 

819905 
Trasporto 
scolastico 

Gasolio P 

Alfa Romeo SW 2005 CX 540 GF 
Serv. Generali 
rappresentanza 

Gasolio P 

Fiat panda Yang 2002 BZ 685 XS 
Serv. Generali 
(messo) 

Benzina/Metano P 

Ciclomotore Piaggio 1996 tel 28018 Polizia Municipale Miscela 
P 

da alienare 

Ciclomotore Piaggio 1996 tel 11385 Polizia Municipale Miscela 
P 

da alienare 

Piaggio porter Tipper 2008 
DK 525 

PA 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina/GPL P 

Porter furgonato 2001 BY 794 FA 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina Verde P 

Fiat Ducato 2006 DD203RM 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina/Metano P 

Fiat Panda Van 2010 ED522YW 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina/Metano C 
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Piaggio Porter 1996 AF 344 TP 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina Verde P 

Fiat Doblò 2008 DR220DE 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina Verde P 

Agriful/trattore 1986 AC 989 Y Giardini Gasolio P 

BOTTE REN RB 1986 
MO 

009183 
Giardini   

P 
da alienare 

Fiat Doblò 2006 DA404CL Giardini Benzina/Metano P 

Piaggio porter 2004 
CM 579 

FP 
Giardini Benzina Verde P 

Fiat Dayli 35 C 2001 BR 591 LJ Giardini Gasolio P 

Piaggio Porter 2000 
BG 750 

KN 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina Verde 
P 

da alienare 

Fiat 160 autocarro 1984 AF 584 TR 
Gestione 
Patrimonio 

Gasolio 
P 

da alienare 

Fiat 115/17 1986 
MO 

692102 
Gestione 
Patrimonio 

Gasolio P 

Benfra 15 escavatore 1997 
MO AE 

320 
Gestione 
Patrimonio 

Gasolio P 

Fiat Talento 1992 
MO 

960267 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina/Metano 
P 

da alienare 

Piaggio Porter 1999 BB 222 TR 
Gestione 
Patrimonio 

Benzina Verde P 

Fiat multipla  2005 CV 008 YT Ufficio tecnico Benzina/Metano P 

Fiat Panda  2010 ED413CS Ufficio tecnico Benzina/Metano C 

Fiat panda VECCHIA 2000 BK430ZX Ufficio tecnico Benzina/Metano P 

Fiat Punto LX 2002 BZ486XY Ufficio tecnico Benzina Verde P 

Fiat Punto ex PM 1999 BC029XG Ufficio tecnico Benzina/Metano P 

SPANDI SALE   
MO 

A0026 
Gestione 
Patrimonio 

  
P 

da alienare 

Tosa erba John Deer 1997 AAH554 Giardini Gasolio P 

TOSAERBA KUBOTA 2010 AJE509 Giardini Gasolio C 

 
Nel monitoraggi il Comune ha fornito i costi sostenuti per i veicoli comunali senza distinzioni sulla tipologia 
di carburante, ed ha provveduto a stimare il consumo di kWh in base alla composizione del parco auto. 
 
Mediamente i consumi di carburate corrispondono a circa 250 MWh/anno e a circa 74 t di CO2/anno, nei sei 
anni presi in esame. 
 
 

Anno Metano Benzina Gasolio TOTALE 

2010 42,47 133,49 115,29 291,25 

2011 42,23 132,72 114,62 289,57 

2012 37,94 119,24 102,98 260,15 

2013 32,82 103,14 89,08 225,03 

2014 33,38 104,92 90,61 228,91 

2015 33,56 105,46 91,08 230,10 
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T CO2 emesse 

Anno Metano Benzina Gasolio totale t CO2 

2010 10,07 39,91 35,16 85,14 

2011 10,01 39,68 34,96 84,65 

2012 8,99 35,65 31,41 76,05 

2013 7,78 30,84 27,17 65,78 

2014 7,91 31,37 27,64 66,92 

2015 7,95 31,53 27,78 67,27 
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g. Fonti rinnovabili 
 
Le energie rinnovabili sono quelle specifiche fonti di energia il cui utilizzo rispetta le risorse offerte dalla 
natura e in generale la salute umana e del pianeta; si tratta di risorse classificate come inesauribili ossia il 
loro uso non compromette la possibilità di riutilizzarle in futuro per via della capacità di autorigenerazione 
della fonte di energia che non si esaurisce ad ogni ciclo di utilizzo. Si pensi ad es. all’energia prodotta dal 
solare fotovoltaico, dal solare termico e dai sistemi geotermici ad alta e bassa entalpia. 
Dalla costruzione del BEI (Baseline dell’Inventario delle Emissioni) al oggi, il peso delle energie rinnovabili 
nella produzione di energia elettrica è molto aumentato, pertanto è necessario andare ad inserire anche 
questo dato nella costruzione del MEI (Monitoraggio dell’Inventario delle Emissioni). 
L’unica fonte rinnovabile di cui sono disponibili dati certi è quella fotovoltaica. 
La raccolta dei dati è stata possibile solo grazie all’utilizzo del portale ATLASOLE e ATLA IMPIANTI del GSE. 
Non essendoci stato un aggiornamento annuale nel corso del tempo, è stato possibile ritrovare solo due 
dati aggregati: tramite ATLA Sole la potenza installata al 31/12/2013; tramite ATLA impianti la potenza 
installata al 31/12/2016 
 

  Fotovoltaico 

Anno Potenza installata [kWp] Energia prodotta [MWh] Emissioni [t CO2] 

al 2013 3.445,00 3.858,40 1.963,61 

al 2016 3.706,07 4.150,80 2.004,84 

 
Tabella – dati aggregati per il fotovoltaico (Atla Sole; Atla Impianti) 

 
Ai fini della costruzione del MEI al 31/12/2015, si stima una produzione di 4.053,33 MWh/anno e risparmio 
di CO2 emesse pari a 1.957,76 t/anno. 
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4. Monitoraggio delle azioni  

4.1  Lo stato di attuazione del PAES: azioni e risultati attenuti 

Di seguito è riportato lo stato di attuazione del PAES a dicembre 2015: sono riportate le 31 azioni del PAES, 
divise nei 9 settori d’intervento. 
Le azioni sono suddivise sulla base dello stato di attuazione: approvate (da realizzare entro il 2020), 
completate (tra il 2010 e il 2015), in corso, non avviate, rinviate, rinviate e nuove (aggiunte in fase di 
monitoraggio del Piano). 
Complessivamente sono state quindi censite 31 azioni, dettagliate nelle Schede Azioni (vedi capitolo 3.5 
“Monitoraggio delle azioni”) 
 

Settore di intervento del PAES
Azioni PAES 

approvate

NUOVE azioni 

inserite

TOTALE 

Azioni

Azioni 

COMPLETATE

Azioni 

IN CORSO

Azioni 

NON AVVIATE

Azioni

RINVIATE

T

o

t

1. Edifici pubblici e attrezzature pubbliche 3 3 6 2 3 1 0 6

2. Edifici terziari e attrezzature terziarie 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Edifici residenziali 5 0 5 1 3 1 0 5

4. Illuminazione pubblica 1 0 1 0 1 0 0 1

5. Industria 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Trasporti 7 0 7 0 6 1 0 7

7. Produzione locale di elettricità 4 0 4 1 2 1 0 4

8. Produzione locale di calore / freddo 1 0 1 1 0 0 0 1

9. Altro 6 1 7 0 5 1 1 7

TOTALE 27 4 31 5 20 5 1 31  
 
 

Tabella: Riepilogo dello stato di attuazione della azioni del PAES – 1° monitoraggio al 31 dicembre 2015 
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4.2  Stato di attuazione delle azioni del PAES approvato 

Settore di intervento del PAES

Stima riduzione 

emissioni prevista 

nel PAES

(t CO2/anno)

Stima riduzione 

emissioni al  primo 

monitoraggio - 

2015

(t CO2/anno)

Stima riduzione 

emissioni azioni 

COMPLETATE

(t CO2/anno)

Stima riduzione 

emissioni 

azioni IN CORSO

(t CO2/anno)

Stima riduzione 

emissioni azioni 

NON AVVIATE

(t CO2/anno)

Stima riduzione 

emissioni azioni 

RINVIATE

(t CO2/anno)

1. Edifici pubblici e attrezzature pubbliche 549,00 226,00 64,00 485,00 0,00 0,00

2. Edifici terziari e attrezzature terziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edifici residenziali 13.157,00 167,00 0,00 12.737,00 420,00 0,00

4. Illuminazione pubblica 535,00 11,00 0,00 535,00 0,00 0,00

5. Industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Trasporti 13.298,00 10.866,00 0,00 13.298,00 0,00 0,00

7. Produzione locale di elettricità 2.943,00 1.445,00 299,00 2.644,00 0,00 0,00

8. Produzione locale di calore / freddo 940,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00

9. Altro 229,68 112,68 0,00 230,00 0,00 0,00

TOTALE 31.651,68 12.827,68 363,00 30.869,00 420,00 0,00

Percentuale di riduzione rispetto alle

emissioni costatnti procapite del 1995 36,13 15,04  
 
Tabella: Riepilogo del quadro complessivo della stima di riduzione delle emissioni di gas serra per Settore 
del PAES 
 
 

 
 
Complessivamente le azioni monitorate consentiranno al 2020 una riduzione complessiva di oltre 31.000 
tonnellate di CO2 all’anno, ossia una riduzione del 36,13% rispetto alle emissioni costanti procapite 
calcolate sull’anno base di riferimento. 
Le azioni già concluse al 2015 hanno consentito la riduzione di quasi 400 tonnellate di CO2, le azioni in corso 
consentono una riduzione di oltre 30.000 tonnellate all’anno e le restanti tonnellate verranno ridotte grazie 
alle azioni da realizzare entro il 2020. 
Fin’ora la parte da gigante l’ha svolta il settore trasporti con l’85% del risultato già conseguito. 
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4.3  Le risorse economiche per l’attuazione del PAES 

 

Settore di intervento del PAES 
Totale stimato al 2020 

(Euro) 
Speso al 2015 

(Euro) 

1. Edifici pubblici e attrezzature pubbliche 1.941.718,28 1.881.746,00 

2. Edifici terziari e attrezzature terziarie 0,00 0,00 

3. Edifici residenziali 7.000,00 7.000,00 

4. Illuminazione pubblica 494.763,00 374.763,00 

5. Industria 0,00 0,00 

6. Trasporti 3.225.431,00 2.934.834,17 

7. Produzione locale di elettricità 2.760.436,00 2.760.436,00 

8. Produzione locale di calore / freddo 205.000,00 205.000,00 

9. Altro 76.900,00 19.685,91 

TOTALE 5.502.571,28 5.054.788,08 

 
Tabella: Risorse economiche per l’attuazione del PAES 
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4.4  Quadro riepilogativo delle schede Azioni PAES 
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  COD. Inizio Fine 

EDIFICI PUBBLICI 
E ATTREZZATURE 
PUBBLICHE 

COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

1.941.718,28 2.113 243 549 1.888.414,00 748 243 226 0,97 0,35 1,00 0,41 

Riqualificazione 
energetica, 
global service e 
certificazione 
energetica degli 
edifici pubblici 

Az. 03 2010 2020 

In corso 

78.254,28 2.047 0 485 25.000,00 682 0 162         

Promozione 
delle esperienze 
di successo: la 
nuova Biblioteca 
di Maranello 

Az. 05 2010 2012 

Completata 

1.617.580,00 66 0 16 1.617.580,00 66 0 16       

Installazione di 
impianti 
geotermici in 
edifici pubblici 

Az. 18 2010 2012 

Completata 

239.166,00 0 243 48 239.166,00 0 243 48       

Risparmio 
energetico negli 
edifici pubblici 

Az. 28 2016 2020 Nuova - in 
corso 

6.668,00 0 0 0  6.668,00             

Monitoraggio 
consumi edifici 
comunali 

Az. 29 2016 2020 Nuova - in 
corso 

50,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

#Alloraspengo Az. 30 2016 2020 Nuova - non 
avviata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0     
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EDIFICI 
RESIDENZIALI 

COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

7.000,00 38.219 13.090 13.157 7.000,00 577 211 167 1,00 0,02 0,02 0,01 

Installazione di 
impianti solari 
termici su edifici 
residenziali di 
nuova 
costruzione 

Az.  
17 a 

2010 2020 

In corso 

0,00 0 13.090 3.101 0,00 0 211 42         

Introduzione 
della variabile 
energetica nel 
PSC 

Az. 21 2011 2020 

Completata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Sviluppo di 
ambiti per nuovi 
insediamenti 
energeticamente 
sostenibili 

Az. 22 2010 2020 

In corso 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Studio di 
fattibilità per la 
realizzazione di 
un comparto 
sostenibile a 
emissioni zero 

Az. 23 2010 2020 

Non avviata 

0,00 1.780 0 420 0,00 0 0 0       

Introduzione di 
standard di 
efficienza 
energetica ed 
utilizzo delle 
fonti energetiche 
rinnovabili nel 
Regolamento 
Edilizio (RUE) 

Az. 24 2010 2016 

In corso 

7.000,00 36.439 0 9.636 7.000,00 577 0 125       

                                  

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

459.763,00 755 0 535 374.763,00 30 0 11 0,82 0,04 / 0,02 
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Piano di 
riqualificazione 
dell’illuminazion
e pubblica 

Az. 02 2011 2020 

In corso 

494.763,00 755 0 535 374.763,00 30 0 11         

                                  

TRASPORTI COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

3.060.431,00 49.490 0 13.298 2.934.834,17 41.483 0 10.866 0,97 0,84 / 0,82 

Migliorare 
l'accesso ai 
trasporti pubblici 

Az. 06 2011 2020 

In corso 

370.000,00 9.624 0 2.904 370.000,00 7.430 0 2.226         

Creazione di una 
piattaforma 
logistica MOB 

Az. 07 2013 2020 

Rinviata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Organizzare 
sistemi di 
trasporto 
pubblico per i 
turisti 

Az. 08 2011 2020 

In corso 

0,00 1.925 0 581 0,00 0 0 0       

Servizio 
Prontobus 

Az. 09 2010 2020 

In corso 

100.000,00 1.368 0 347 47.403,17 1.368 0 347       

Razzionalizzazion
e spostamenti 
casa-lavoro 

Az. 10 2010 2020 

In corso 

0,00 38 0 12 0,00 0 0 0       

Creazione di 
piste ciclabili 
comunali ed 
intercomunali 

Az. 11 2010 2020 

In corso 

2.512.431,00 32.685 0 8.293 2.512.431,00 32.685 0 8.293       

Campagna di 
comunicazione 
per la mobilità 
sostenibile 

Az. 12 2011 2020 

In corso 

8.000,00 3.850 0 1.161 5.000,00 0 0 0       
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PRODUZIONE 
LOCALE DI 
ELETTRICITA’ 

COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

2.725.436,00 0 4.656 2.943 2.760.436,00 0 3.941 1.445 1,00 / 0,85 0,49 

Installazione di 
impianti 
fotovoltaici su 
terreni comunali 

Az. 14 2010 2015 

Completata 

2.715.914,00 0 814 299 2.715.914,00 0 814 299         

Installazione di 
impianti 
fotovoltaici su 
edifici comunali 

Az. 15 2010 2020 

In corso 

44.522,00 0 448 308 44.522,00 0 48 18       

Promozione 
Gruppi di 
Acquisto per 
l'installazione di 
impianti 
fotovoltaici 

Az. 16 2010 2015 

Rinviata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Installazione di 
impianti 
fotovoltaici su 
edifici 
residenziali di 
nuova 
costruzione 

Az.  
17 b 

2010 2020 

In corso 

0,00 0 3.394 2.336 0,00 0 3.078 1.129       

                                  

PRODUZIONE 
LOCALE DI 
CALORE/FREDDO 

COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

0,00 0 4051 940 0,00 0 0 0 / / 0,00 0,00 

Impianto di 
teleriscaldament
o e 
cogenerazione 

Az. 19     

In corso 

0,00 0 4.051 940 0,00 0 0 0         
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ALTRO COD. Inizio Fine 
STATO 

D’IMPLEMENT
AZIONE 

76.900,00 0 0 229,68 20.085,91 0 0 112,68 0,26 / / 0,49 

Finanziamenti 
per la 
riqualificazione 
energetica degli 
impianti di 
illuminazione 
esterna di 
proprietà privata 

Az. 01 2011 2015 

Rinviata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0         

Incontri di 
formazione ed 
aggiornamento 
professionale 
per operatori del 
settore edile 

Az. 04 2010 2020 

In corso 

2.500,00 0 0 0 400,00 0 0 0       

Circuito 
"Prodotti 
chilometro zero" 

Az. 13 2011 2020 

Rinviata 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Introduzione di 
procedure di 
acqusti verdi 

Az. 20 2011 2020 

In corso 

0,00 0 0 6 0,00 0 0 6       

Pagina web 
"Energia" sul sito 
internet del 
Comune 

Az. 25 2011 2015 

In corso 

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0       

Interventi di 
forestazione 
urbana 

Az. 26 2011 2020 

In corso 

50.000,00 0 0 224 16.635,91 0 0 107       

Certificazione 
ISO 50001 

Az. 27 2013 2020 Nuova - in 
corso 

24.400,00 0 0 0 3.050,00 0 0 0       

                                

                                  

TOTALE         8.271.248,28 90576,69 22040,2 31651,68 8.076.129,91 42837,29 4394,43 12828,54 0,98 0,47 0,20 0,41 
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4.5  Monitoraggio delle azioni 

a. Edifici pubblici e attrezzature pubbliche 
 
 

Azione 3 - Riqualificazione energetica, global service e certificazione energetica degli edifici 
pubblici 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Il servizio Global Service del Comune di Maranello comprende l’esercizio, la manutenzione e la 
riqualificazione impiantistica degli edifici ed impianti di climatizzazione estiva e per il riscaldamento 
invernale dell’Amministrazione Comunale.  
 

DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
A partire dal settembre 2008 il Comune di Maranello ha affidato il Servizio Globale Energia comprendente 
l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica degli edifici ed impianti termici pubblici, alla 
ditta CPL Concordia che si è aggiudicata l'appalto della durata di 7 anni coinvolgendo 30 edifici comunali: 9 
edifici con uso amministrativo e sociale, 9 edifici ad uso scolastico, 5 edifici ad uso alloggio e 7 edifici ad uso 
sportivo ricreativo. 
La stima del risparmio energetico prodotta da questa riqualificazione degli edifici ammonta a 2.047 MWh/a, 
con una conseguente riduzione di CO2 pari a 485 t/a.  
 
Gli interventi di riqualificazione impiantistica ottenuti con l'appalto sono stati:  
- la riqualificazione tecnologica di 8 centrali termiche 
- l’installazione del telecontrollo e della termoregolazione degli impianti 
- l'installazione su 5 edifici di impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
- l'installazione, sui radiatori di 8 edifici, di valvole termostatiche per la gestione corretta della temperatura 
interna. 
Il risparmio energetico prodotto da queste riqualificazioni è stimata pari al 30%, pertanto 682 MWh/a, con 
una conseguente riduzione di CO2 pari a 162 t/a.  
Tutti gli interventi previsti sono stati realizzati e completati entro l'inizio della stagione termica 2009/2010. 
L’Amministrazione ha provveduto al monitoraggio costante dell'appalto tramite AESS, Agenzia per l'Energia 
e lo Sviluppo Sostenibile, che coadiuva la Società Maranello Patrimonio srl nella verifica sull'attuazione 
dell'appalto, controlla i consumi di calore registrati nei diversi edifici e la relativa fatturazione dei costi, e 
provvede alla collocazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica dei risparmi di combustibile 
ottenuti con gli interventi realizzati. 
La fornitura di calore, il telecontrollo ed il monitoraggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
stati attivati anche per edifici realizzati successivamente all'appalto, come la nuova biblioteca comunale 
MABIC o il centro sportivo di Pozza. 
 
Nel 2015 è stato affidato il Servizio di Gestione dell’Energia per un periodo di 3 anni alla ditta Cristoforetti. 
Nell’ambito del servizio sono stati previsti i seguenti interventi: 
- la riqualificazione nella sede municipale degli impianti termici con la sostituzione di due caldaie della 

vecchia tipologia con nuove a condensazione, ad alta efficienza energetica; 
- la separazione di alcuni impianti nella sede municipale, che saranno resi autonomi e controllabili a 

distanza: gli impianti dei locali della polizia municipale (che ha orari diversi rispetto al resto del 
personale) e della sala riunioni - sala matrimoni e i servizi annessi (che necessitano di essere disponibili 
in orari particolari, serali, festivi) che sono stati separati da quelli degli altri locali; 
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- la separazione nella scuola primaria Rodari di Pozza dell’impianto di riscaldamento della palestra da 
quello della scuola. Questo consentirà di ridurre i consumi, in particolare nelle ore serali quando non 
sono previste le attività scolastiche ed è in funzione solo la palestra. 
 

DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Nel periodo 2016-2018 è prevista la sostituzione delle caldaie nella centrale termica nell’edificio del 
municipio. Inoltre si prevede di suddividere l’impianto di riscaldamento delle scuole Rodari per ottenere la 
sua ottimizzazione nell’utilizzo. 
Nei prossimi anni si interverrà inoltre sulla centrale termica dell’Auditorium e sulla caldaia della sede 
dell’Ufficio Tecnico di via Vittorio Veneto. 
A fine 2018, allo scadere dell’appalto, sarà nuovamente affidato il Servizio di Gestione Calore nell’ambito 
del quale sarà possibile inserire ulteriori investimenti sugli impianti termici degli edifici pubblici. 
 

 
 

Azione 05 - Promozione delle esperienze di successo: la nuova Biblioteca di Maranello 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione comunale intende dare visibilità agli edifici pubblici ad elevata prestazione energetica 
realizzati, attraverso incontri con i progettisti locali per illustrare le soluzioni adottate, percorsi didattici 
nelle scuole e locandine pubbliche sul sito internet del comune per mostrare i benefici energetici ed 
ambientali ottenuti. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Le attività previste sono state realizzate. Si sono inoltre sviluppati seminari presso le scuole mirate a 
evidenziare quali risparmi possono esserci negli edifici scolastici. 
L’edificio della biblioteca, così come realizzato, ha confermato un risparmio pari a 66 MWh  e 16 t di 
CO2/anno. 
 
Dal 2011, la biblioteca è stata oggetto di numerose visite di gruppi organizzati, ai quali sono state illustrate 
le caratteristiche dell'edificio. Si prevede di proseguire con questa modalità, sfruttando l'opportunità di 
utilizzare l'edificio come vetrina per promuovere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al risparmio 
energetico. 
La struttura del centro socio-aggregativo Le Nuvole si presta in modo particolare per visite guidate, in 
quanto trova collocazione in un contesto molto interessante sia per il valore ambientale che per il valore 
sociale, rappresentato dalle diverse funzioni insediate (fattoria didattica, orti sociali, maneggio, alloggi 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2008-2020 

Investimenti 16.500,00 € 25.000,00 € 78.254,28 € 

Finanziamento Comune Comune Comune 

Risparmio energetico 2.047 MWh 682 MWh 2.047 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 485 t/anno 162 t/anno 485 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale Patrimoniale 

Indicatori MWh risparmiati/anno MWh risparmiati/anno MWh risparmiati/anno 
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sociali, coop sociale La Grangia), e la serata della sua inaugurazione è stata l'occasione anche per la 
presentazione anche degli impianti geotermico e fotovoltaico. 
Oltre alle visite, queste esperienze sono state divulgate e promosse con apposita cartellonistica in loco, e 
con pannelli informativi predisposti per fiere ed eventi quali il Festival della Green Economy Festival ed 
Ecomondo. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’azione è completata, si intende continuare l’attività relativa agli incontri con i progettisti per presentare 
interventi virtuosi su altri edifici e ulteriori esperienze. 
 

 
 
 

Azione 18 - Installazione di impianti geotermici in edifici pubblici 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il comune intende realizzare due impianti geotermici a “bassa entalpia” (in loc. Gorzano di Maranello e per 
la Biblioteca del capoluogo), relativi allo sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale 
estrarre calore durante la stagione invernale ed al quale cederne durante la stagione estiva. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
La Nuova Biblioteca (MABIC) di Maranello ed il Centro le Nuvole di via Cappella (Gorzano), sono stati 
realizzati prevedendo impianti di riscaldamento e raffrescamento che sfruttano la geotermia a bassa 
entalpia. 
L'impianto della biblioteca MABIC dispone di un gruppo frigorifero da 40 kW di resa, a condensazione 
remota ad alto rendimento, con caldaie da 76,7 kW. 
Il Centro le Nuvole invece è stato dotato di un impianto geotermico da 35 kW, ed è stato progettato con 
criteri di efficienza energetica tali da conferirgli l'attestazione di Classe A nella certificazione energetica 
della Regione Emilia-Romagna in quanto il consumo energetico specifico è inferiore ai 40 kWh/m2 anno. 
L'adozione della tecnologia geotermica consente un risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali 
stimato in 133 MWht/a (riduzione di emissioni di CO2 pari a 26 t/a) nel caso della biblioteca, e di 110 
MWht/a (riduzione di emissioni di CO2 pari a 22 t/a) nel caso del centro Le Nuvole. 
Complessivamente si sono investiti 239.166,00€ ottenendo complessivamente un risparmio di 243 
MWh/anno e 48 t CO2/anno. 
Gli impianti sono e saranno monitorati e controllati per verificarne il funzionamento ed il mantenimento 
delle aspettative in termini di risparmio energetico. 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  COMPLETATA COMPLETATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 1.617.580,00 € 1.617.580,00€ 1.617.580,00€ 

Finanziamento Comunale Comunale Comunale 

Risparmio energetico 66 MWh 66 MWh 66 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

MWh MWh MWh 

Riduzione CO2 16 t/anno 16 t/anno 16 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale Patrimoniale 

Indicatori Mwp installati Mwp installati Mwp installati 
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DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
l’azione è completata. 

 
 
 

Azione 28 – Risparmio energetico negli edifici pubblici: Save@work 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune parteciperà alla gara save@work, finanziata da Horizon 2020 e coordinata da AESS – Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, che prevede tre categorie d’azione: i) l’entità del risparmio generato, ii) 
la campagna di sensibilizzazione più originale, iii) il miglior piano d’azione. 
E’ prevista la realizzazione di un Piano d’azione che è l’insieme delle attività che la Squadra energetica avrà 
progettato e realizzato nel corso della gara per coinvolgere i colleghi, informare gli utenti e i fornitori, 
intervenire sugli sprechi, consolidare i risparmi. Il documento “Pianificazione delle attività, rendicontazione 
delle azioni piano d’azione post gara” sarà il diario di bordo della Squadra energetica, dove essa pianifica e 
rendiconta le attività, ma anche una sorta di testimone che viene passato a fine gara all’amministrazione, 
con le raccomandazioni e le indicazioni di intervento maturate e verificate durante la gara. 
L’edificio su cui si svilupperà il progetto è costituito dall’Ufficio Tecnico , Ufficio Scuola e Sociale di Via 
Vittorio Veneto 9 a Maranello. È un edificio di età fascista che negli anni ha subito modifiche strutturali 
volte all’implementazione degli spazi: gli interventi sono avvenuti in periodi in cui l’efficientamento 
energetico non era un elemento tecnico tenuto in considerazione. 
L’impianto di riscaldamento/raffrescamento è alimentato a gas metano e gli elementi di diffusione del 
calore sono costituiti da ventilconvettori presenti nei singoli uffici. La temperatura negli ambienti è regolata 
utilizzando appositi termostati ed è verificata tramite l’utilizzo di sonde termiche e termometri a muro. 
L’illuminazione negli uffici è garantita attraverso l’uso di plafoniere a neon, mentre gli elementi di maggior 
pregio presenti all’interno sono valorizzati con l’utilizzo di fari alogeni e a led. Nei luoghi di maggiore 
passaggio sono presenti sensori che accendono e spengono in automatico le luci, installati nel 2013. 
Ogni postazione è corredata da un interruttore per disconnettere monitor e computer dalla rete quando 
non si lavora. 
La squadra energetica: Il team di lavoro è stato costituito pensando non solo alla partecipazione al progetto 
Save@work ma anche allo scopo di creare sinergie da poter sfruttare in modo positivo negli anni a venire, 
in particolare si è scelto di coinvolgere colleghi che lavorano in tutti gli uffici comunali affinché le buone 
pratiche proposte siano applicate in tutte le strutture. Si è inoltre scelto un approccio trasversale in termini 
di ruoli, competenze ed appartenenza, al fine di favorire il diffondersi delle buone pratiche. 
La squadra energetica si riunirà con lo scopo di definire le modalità di attuazione della campagna di 
comunicazione e di individuare le risorse a disposizione del team, specialmente per ciò che attiene il tempo 
che è possibile dedicare al progetto. 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE COMPLETATA COMPLETATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 239.166,00 € 239.166,00€  239.166,00€  

Finanziamento Comunale e Regionale Comunale e Regionale Comunale e Regionale 

Risparmio energetico MWh MWh MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

249 MWh 243 MWh 243 MWh 

Riduzione CO2 59 t/anno 48 t/anno 48 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale Patrimoniale 

Indicatori Mwp installati Mwp installati Mwp installati 
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In relazione alle dinamiche presenti nella struttura, sono previsti incontri (anche micro riunioni di 15 
minuti) a piccoli gruppi eventualmente coinvolgendo altri colleghi che non appartengono all’energy team, 
in relazione all’argomento che di volta in volta deve essere trattato. 
Si è deciso di non dare una cadenza periodica agli incontri ma piuttosto di convocarli nei momenti in cui se 
ne rilevasse la necessità, individuando in ogni caso due momenti imprescindibili, una riunione a metà del 
percorso ed una alla fine con lo scopo di effettuare un bilancio intermedio ed uno finale delle attività 
svolte. 
Al fine di stimolare i colleghi in modo positivo verranno adottate le seguenti strategie: 
1. invio con cadenza settimanale di una e-mail sul tema della riduzione degli sprechi e dei sani stili di vita;  
2. applicazione su tutte le superfici disponibili degli adesivi e dei magneti forniti da AESS; 
3. installazione nell’edificio di Via Vittorio Veneto 9, di una mostra dal titolo “Pennellate sul risparmio 
energetico” di Laura Serri. 
La mail sarà inviata con cadenza settimanale non solo a chi lavora nella struttura di Via Vittorio Veneto 9 
ma anche ai colleghi presenti in altre strutture: ciò è stato voluto al fine di garantire effetti positivi in 
prospettiva anche su altri edifici. Al fine di raggiungere in modo efficace sia i colleghi che sono 
maggiormente sensibili alle parole sia quelli che più apprezzano gli stimoli visivi, si è scelto di caratterizzare 
metà delle e-mail con un aforisma e metà con un’opera d’arte.  
Per mantenere attiva l’attenzione dei colleghi sul concorso si utilizzerà la mostra “Pennellate sul risparmio 
energetico”, come elemento di rilancio e rinforzo delle attività, a cui sarà associata l’affissione dei consigli 
di risparmio energetico forniti da AESS. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020: 
La gara si è tenuta dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2017 ed ha avuto come obiettivo principale quello di 
proporre e diffondere delle buone pratiche nonché sensibilizzare i dipendenti pubblici sul risparmio 
energetico. 
L’edificio coinvolto è quello degli uffici tecnici e scuola/sociale, che nel periodo della gara ha ospitato altro 
personale a causa del trasloco di parte degli uffici della sede municipale, di cui era in corso la 
riqualificazione. Questo farà si che il dato da prendere in considerazione per il monitoraggio dei consumi 
sarà il consumo energetico per persona. 
La gara ha coinvolto 22 edifici e 15 comuni dell’Emilia-Romagna, per una spesa complessiva parti a 
124.690,00 € finanziati da H2020 e coordinata da AESS. Il Comune di Maranello ha contribuito con ulteriori 
1.000,00 €. 
Questo tipo di attività potrà essere riproposta anche in seguito,sia all’interno di un nuovo finanziamento 
che proponendo ad altri edifici comunali la stessa esperienza sulla base di quanto già fatto sull’edificio degli 
uffici tecnici. 
 

 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato NUOVA IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2016-2020 

Investimenti € 6.668,00 € 6.668,00 € 

Finanziamento  Horizon 2020 Horizon 2020 

Risparmio energetico MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Riduzione CO2 t/anno n.q. t/anno n.q. t/anno 

Responsabile  Ambiente  Ambiente  

Indicatori  Mwh/anno risparmiati Mwh/anno risparmiati 
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Azione 29 – Monitoraggio consumi edifici comunali 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Sull’edificio delle scuole Rodari e del Municipio, si intende avviare un’azione di monitoraggio dei consumi 
energetici introducendo dei sensori sui quadri elettrici. 
L’obiettivo quello di conoscere lo stato di fatto sui consumi avendo i dati relativi alla distribuzione e alle 
quantità di consumi in modo da poter attivare interventi di risparmio mirati. 
L’azione si svilupperà attraverso la stipula di una convenzione con Ducati Energia S.p.A. 
Il costo dell’azione è stimato in 50 € per la minuteria, poiché Ducati sosterrà i restanti costi di 
sperimentazione, essendo interessata a testare il proprio “lettore” di consumi su edifici pubblici. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020: 
Avvio del monitoraggi e successiva decisione degli interventi da effettuare.  
 

 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato NUOVA IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2016-2020 

Investimenti €  0 € 50 € (sponsorizzazione) 

Finanziamento  Comune Comune 

Risparmio energetico MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Riduzione CO2 t/anno n.q. t/anno n.q. t/anno 

Responsabile  Ambiente  Ambiente  

Indicatori  Mwh/anno risparmiati Mwh/anno risparmiati 
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Azione 30 – #Alloraspengo 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Con le scuole secondarie di I grado Ferrari e Galilei si svilupperà un progetto con i ragazzi per monitorare i 
consumi della scuola. I ragazzi saranno coinvolti nella costruzione di sensori per la misurazione dei consumi 
energetici e parallelamente svilupperanno una Applicazione che ne permetterà il monitoraggio e 
l’elaborazione dei dati. 
Questo tipo di attività permetterà di individuare alcuni interventi specifici per ridurre i consumi. 
L’azione non comporterà un investimento da parte del Comune in quanto sarà realizzata attraverso 
un’attività di crowdfunding promosso dalla start up Energy Way s.r.l. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020: 
Avvio del progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato NUOVA NON AVVIATA  

Tempi 
implementazione 

2016-2020 

Investimenti €  0 € 0  € (Crowdfunding) 

Finanziamento  Privati Privati 

Risparmio energetico MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

MWh n.q. MWh n.q. MWh 

Riduzione CO2 t/anno n.q. t/anno n.q. t/anno 

Responsabile  Ambiente  Ambiente  

Indicatori  Mwh/anno risparmiati Mwh/anno risparmiati 
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b. Edifici residenziali 
 

Azione 17 a - Installazione di impianti solari termici su edifici residenziali di nuova costruzione 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Gli edifici residenziali di nuova costruzione (Delibera di Assemblea legislativa regionale n.156/2008) devono 
prevedere l’installazione di 1 kW di impianto fotovoltaico per unità abitativa e un impianto solare termico 
in grado di coprire il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua 
calda sanitaria.  
L’Amministrazione comunale intende verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa regionale e 
comunale e censire gli impianti installati sul territorio. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
I dati relativi alle nuove costruzioni realizzate negli ultimi anni sul territorio comunale sono riportati nella 
tabella seguente: 

Anno Unità immobiliari 

2013 8 

2014 41 

2015 14 

Totale 63 

 
Questo dato ci permette, stimare una media di 3 m2 di solare termico per nuovo alloggio, di stabilire una 
produzione di rinnovabili pari a 210,92 MWh/anno e un risparmio di emissioni di CO2 pari a 42,25 t. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Continuerà il monitoraggio dell’installazione di impianti solari termici, verificando la possibilità di 
contabilizzare tutti gli impianti realizzanti, inclusi quelli al di fuori delle pratiche edilizie presentate al 
comune. 

 

 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 

Finanziamento Privati Privati Privati 

Risparmio energetico MWh 0 MWh MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

13.090 MWh 210,92 MWh 13.090 MWh 

Riduzione CO2 3.101 t/anno 42,25 t/anno 3.101 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori Mq collettori installati Mq collettori installati Mq collettori installati 
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Azione 21 - Introduzione della variabile energetica nel PSC 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune di Maranello ha approvato l’ultimo PSC comunale con Delibera di C.C. n. 39 del 28/07/2008.  
L’Amministrazione intende aggiornare il PSC al fine di recepire prescrizioni e direttive individuate 
nell’ambito dello strumento di pianificazione provinciale che al momento della stesura del PSC nel 2008 
non erano ancora state emesse. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015: 
L’Amministrazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2013 ha approvato una variante al 
PSC che ha previsto: 
- il recepimento delle prescrizioni e direttive individuate nell’ambito dello strumento di pianificazione 

provinciale, attraverso le seguenti azioni: 
 integrazione del quadro conoscitivo del PSC con la variabile energetica; 
 definizione delle dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare 
con relativa localizzazione; 
 attuazione degli indirizzi e le direttive del PTCP, riguardo le politiche di addensamento urbano, 
distribuisce i pesi insediativi della popolazione e delle attività anche in ragione della sostenibilità 
energetica degli insediamenti sia dal punto di vista dell’adeguata fornitura di risorse sia con riguardo 
agli effetti indiretti della mobilità sui consumi energetici; 
 individuazione delle zone vocate alla realizzazione di impianti di produzione di energia a fonti 
rinnovabili; 
 individuazione delle aree idonee a realizzare impianti compensativi (DAL RER 156/2008); 
 individuazione dei i requisiti energetici dei POC; 

 la politica della “rigenerazione urbana”, che consiste in una serie di norme per dare nuove opportunità 
al territorio, tutelando la risorsa del suolo e limitandone il consumo. La rigenerazione urbana è un 
insieme organico di interventi che riguarda edifici e spazi di proprietà pubblica o privata, attraverso la 
promozione di interventi di ristrutturazione, ampliamento e demolizione con ricostruzione. Gli obiettivi 
sono una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici: il Comune ha previsto forme di 
“premialità progressiva” cioè la possibilità di ampliare la cubatura degli edifici originari negli interventi 
urbanistici ed edilizi per tutti gli edifici residenziali e produttivi esistenti al 30 giugno 2009, a fronte di 
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici e nel pieno rispetto della 
normativa antisismica. Le nuove norme prevedono anche sconti sugli oneri di urbanizzazione per 
l’adeguamento sismico e il conseguimento di alte classi energetiche dei fabbricati. Gli obiettivi previsti 
per queste tipologie di interventi sono il miglioramento della compatibilità ambientale ed energetica, 
della sicurezza, della salubrità e dell’economicità dell’abitazione per tutti i cittadini. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Proseguo delle attività di promozione e incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. 
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Azione 22 - Sviluppo di ambiti per nuovi insediamenti energeticamente sostenibili 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
I comuni, nell’ambito degli strumenti di pianificazione del territorio, devono recepire le norme del PTCP, in 
particolare quelle in ambito energetico, al fine di ridurre l’impatto energetico delle nuove edificazioni e 
mitigare i consumi degli edifici esistenti.  
Ne deriva che negli interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile totale 
superiore a 1000 mq dovrà essere valutata da parte degli attuatori, ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la 
fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, 
impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e 
raffrescamento (Art. 85, comma 2 PTCP). Il PTCP prevede (Art. 83, comma 8) inoltre l’obbligo per i nuovi 
insediamenti delricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale 
da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per usi 
igienico/sanitari e l’energia elettrica.  
Nel PTCP, all’Art. 85, comma 4, prevede che gli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente, che 
prevedono la medesima destinazione d’uso, siano accompagnati da programmi di riqualificazione 
energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 equivalente 
almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative 
contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.  
Il Comune di Maranello al fine valutare la conformità dei PUA previsti dai POC alla normativa vigente ha 
predisposto uno schema per la redazione della relazione di fattibilità, che i soggetti attuatori devono 
predisporre per urbanizzazioni o riqualificazioni superiori a 1000 mq. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Nel periodo 2013-2015 sono stati approvati vari PUA. I piani considerati presentavano il documenti di 
fattibilità tecnico economica per l’applicazione di impianti da FER. Da tali relazioni si evince che non 
sussistono i requisiti tecnico economici per la loro realizzazione. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  COMPLETATA COMPLETATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 0 € (variante interna) 0 € (variante interna) 0 € (variante interna) 

Finanziamento Comunale Comunale Comunale 

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori Variante al PSC Variante al PSC Variante al PSC 
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Azione 23 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un comparto sostenibile a emissioni zero 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Nell’ambito del PSC il Comune di Maranello ha individuato diversi ambiti di riqualificazione con 
trasformazione urbanistica, definiti come AR2. L’Amministrazione intende sviluppare per queste aree studi 
di fattibilità per valutare le opportunità di realizzare un comparto ad emissioni zero, anche in conformità 
alla revisione della Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia, che prevede dal 1° gennaio 
2021 che tutti gli edifici costruiti dovranno avere elevati standard di efficienza energetica e che il loro 
fabbisogno energetico dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’attuazione degli ambiti AR2, principalmente relativi a riqualificazione di siti ex ceramici (es. Ceramiche 
Piemme a Torre Oche e Ceramica Cemar a Crociale), sono stati preceduti dalla sottoscrizione di accordi per 
la definizione delle modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione. In tali accordi è stato 
introdotto, oltre alle attività già previste dal PTCP in materia energetica, l’impegno dell’attuatore a 
sviluppare una progettazione urbanistiche orientata a: 
- contenere al massimo le superfici impermeabili; 
- realizzare aree verdi con dotazione impiantistica vocata all’utilizzo di energie alternative a basso 

consumo di acqua potabile; 
- realizzare una progettazione edilizia del comparto in cui sia possibile produrre un Attestato di 

Certificazione Energetica di Edifici ad energia quasi 0 per la maggior parte degli edifici previsti e la classe 
ad alta prestazione energetica per i restanti. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Proseguo delle attività fino ad ora svolte, in attesa della redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), in 
attuazione della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017. 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti €0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 

Finanziamento Privati Privati Privati 

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 0 t/anno t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori N° pratiche presentate N° pratiche presentate N° pratiche presentate 
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Azione 24 - Introduzione di standard di efficienza energetica ed utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili nel Regolamento Edilizio (RUE) 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il RUE di Maranello(07/04/2009) recepisce i requisiti di prestazione energetica in attuazione della Delibera 
di Assemblea legislativa regionale n.156/2008 e delle disposizioni legislative vigenti. 
Il Regolamento Energia tuttavia richiede delle integrazioni, anche al fine di recepire le prescrizioni e 
direttive del PTCP della Provincia di Modena. 
L’Amministrazione comunale intende dotarsi di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici 
energetici ed ambientali conseguiti attraverso l’adozione del nuovo regolamento energia. 
Il monitoraggio prevede la registrazione su supporto informatico dei consumi per mq degli edifici nuovi o 
riqualificati e della classe energetica degli edifici sulla base dell’attestato di Certificazione Energetica degli 
edifici, allegato alla richiesta di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’Amministrazione ha aggiornato il PSC del 2008 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
30/07/2013 e ha aggiornato il RUE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30/07/2013 e n.32 
del 27/07/2016 
L’Amministrazione comunale ha effettuato riduzioni degli oneri di urbanizzazione per chi ha fatto interventi 
premianti, pertanto questo sconto viene considerato come investimento dell’Amministrazione per questa 
azione e risulta essere pari a circa 7.000,00€. 
Gli alloggi riqualificati sono stati complessivamente 55. La stima di 70 mq per alloggio e un risparmio medio 
conseguito pari a 150 kWh/m2anno, ci permette di calcolare una riduzione di richiesta energetica pari a 577 
MWh/anno che corrispondo ad una diminuzione di 125 tCO2/anno (elaborazione Clexi). 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Rimarranno in vigore i dispositivi del RUE con i conseguenti effetti positivi sull’efficienza energetica degli 
edifici. 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  AVVIATA  

Tempi 
implementazione 

2016-2020 

Investimenti 0 € 0 € (investimenti privati) 0 € (investimenti privati) 

Finanziamento Comune Privati Privati 

Risparmio energetico 1.780 MWh 0 MWh 1.780 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 420 t/anno 0 t/anno 420 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 

consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 

consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 
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 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE AVVIATA   

Tempi 
implementazione 

2010-2016 

Investimenti 0 € 7.000 € (oneri scomputati) 7.000 €(oneri scomputati – 
stima minima) 

Finanziamento Comunale  Comunale  Comunale  

Risparmio energetico 36.439 MWh 577 MWh 36.439 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 9.636 t/anno 125 t/anno 9.636 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 

consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 

consumi energetici edifici 
nuovi e riqualificati 
kWh/mq 



51 
 

 

c. Illuminazione pubblica 
 

Azione 02 - Piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Con la Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003 (“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e 
di risparmio energetico”) e la direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 “Direttiva per l’applicazione dell’art.2 
della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento 
luminoso e di risparmio energetico” e alla “Circolare Esplicativa delle norme in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico della Regione Emilia-Romagna” n.14096 del 12 
ottobre 2006, la Regione, oltre a delineare un iter per la definizione delle Zone di Protezione, ha fissato i 
requisiti tecnici che tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono possedere. 
Il Comune di Maranello, al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici e 
dell’inquinamento luminoso ed atmosferico connessi all’illuminazione pubblica, ha provveduto a dotarsi di 
un primo rilievo dello stato di fatto (censimento) dei propri impianti di illuminazione pubblica al fine di 
valutare le opportunità di risparmio energetico conseguibili attraverso interventi di riqualificazione e la 
conformità degli impianti alla normativa vigente. 
A seguito del censimento il Comune di Maranello intende intraprendere azioni di pianificazione e 
riqualificazione fortemente improntate a finalità di risparmio energetico 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Gli interventi realizzati hanno previsto principalmente: 
- la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi prodotti caratterizzati da ottiche specifiche, 
alimentazioni ad elevato rendimento e lampade ad alta efficienza, aumentando pertanto le prestazioni 
luminose e l’efficienza del sistema. La sostituzione degli apparati comporta nel contempo la progressiva 
eliminazione delle lampade al mercurio esistenti, ormai obsolete; 
- la posa di controllori di potenza centralizzati (i c.d. “regolatori di flusso“) per la riduzione dell’intensità 
luminosa -e quindi dei consumi energetici- nelle ore notturne regolamentate. I due interventi pilota eseguiti 
nel 2011 (Via Claudia e Via VIII Marzo) presentano a consuntivo nel primo semestre 2012 i seguenti dati: 

- 42,3% di riduzione stabile dei consumi in Via VIII Marzo 
- 24,8% di riduzione stabile dei consumi in Via Claudia 
- risparmio totale a consuntivo: 25.920 kWh per un valore medio di 152 kWh al giorno. 

- la Maranello Patrimonio si è inoltre dotata di sistema di telecontrollo dei regolatori di flusso, ottenendone 
l’ottimizzazione delle prestazioni sia in termini di miglioramento delle prestazioni elettriche ed 
illuminotecniche che di riduzione del disservizio degli impianti. 
 
Nel Bilancio Triennale di Maranello Patrimonio sono state confermate le attività di efficientamento 
energetico degli impianti, costituite principalmente da sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti, posa di 
controllori di potenza elettrica telecontrollati e rifacimento della quadristica. 
Nel 2012 il Comune di Maranello ha partecipato al Bando Regionale di finanziamento per interventi di 
risparmio energetico per la Pubblica Illuminazione (cosiddetto Bando 50 TEP). Il finanziamento ha permesso 
di inserire nel 2014, i regolatori di flusso luminoso tele controllati sui quadri elettrici per 13 maggiori 
impianti.  
Nel corso del 2012 sono poi state sostituite le lampade votive ad incandescenza di tutti i cimiteri comunali 
(2700 lampade in 4 cimiteri) con sorgenti a LED, riducendo del 84% la potenza elettrica precedentemente 
assorbita, con un risparmio annuo di circa 60 Mwh annui. 
Anche l'illuminazione interna degli edifici comunali è oggetto di migliorie e riqualificazioni, sia per quanto 
riguarda la sostituzione progressiva dei corpi illuminanti con nuovi modelli maggiormente efficienti, sia con 
l'utilizzo di dispositivi e automatizzazioni sulle linee che si adeguano rispetto alla luce naturale presente (nel 
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2012 l'intervento eseguito presso gli uffici tecnici comunali ha conseguito una riduzione del 80% della 
potenza installata oltre alla riduzione dei tempi di accensione, grazie a nuove lampade a LED ed all'utilizzo 
di sensori crepuscolari). 
Si è migliorata ed automatizzata l’attività di raccolta, verifica ed analisi dei risultati energetici conseguiti dai 
diversi interventi realizzati. La presenza di quadri telecontrollati permette una crescente efficacia 
nell’analisi comparativa tra parametri di funzionamento e risultati conseguiti. 
E’ stato avviato un censimento sulle consistenze dell’impianto che prevederà anche la geolocalizzazione di 
pali e quadri. 
 

Pubblica illuminazione 2015 

Tipologia 
Potenza Numero 

Potenza 
installata 

n° punto luce 
per tipologia 

Vapori di alogenuri metallici 

70 350 24.500 

1.036 

100 317 31.700 

150 198 29.700 

250 165 41.250 

400 6 2.400 

Fluorescente compatta 7 25 175 25 

Fluorescente lineare 
36 17 612 

43 
58 26 1.508 

Vapori di Mercurio 

50 18 900 

1.009 

80 1 80 

125 896 112.000 

250 31 7.750 

400 60 24.000 

1000 3 3.000 

LED 

4 3 12 

93 

9 20 180 

18 6 108 

24 6 144 

36 3 108 

54 55 2.970 

Vapori Sodio Alta Pressione 

50 4 200 

1.519 

70 265 18.550 

100 520 52.000 

150 548 82.200 

250 146 36.500 

600 12 7.200 

1000 24 24.000 

Totali   3.725 503.747 3.725 

Consumo Energia MWh 2.019,43 

Consumo per punto luce MWh/pl 0,54 

 
Il Comune ha preso in carico alcuni comparti urbanistici di nuova realizzazione che hanno comportato 
l’aggiunta di 22 apparecchi (4 per attraversamento stradale, 7 pali stradali, 11 per strade ciclabili). 
I consumi iniziali, stimati sui dati della BEI 2006, erano 1.368.600 kWh. Al 2014 sono stati di 2.034.410 kWh, 
mentre al 2015 sono pari a 2.019.430 kWh. Al 31/12/2015 i punti luce erano 3.725. 
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Risalendo più a ritroso possibile, siamo riusciti a sapere la consistenza e il consumo nel 2006: 3.012 punti 
luce per 1.656,83 MWh. Gli investimenti sostenuti grazie a Finanziamenti tramite Terzi è stato pari a 
45.000€  

Pubblica illuminazione 2006 

Tipologia Numero 

Vapori di alogenuri/ioduri metallici (a luce bianca) 449 

Vapori di Mercurio (luce bianca) 1.816 

Vapori Sodio Alta Pressione (luce gialla) 694 

Vapori Sodio Bassa Pressione (luce gialla) 9 

Tubi fluorescenti (a luce bianca) 44 

Totali 3.012 

Consumo Energia MWh 1.656,83 

Consumo per punto luce MWh/pl 0,55 

 
Per stimare il risparmio energetico ottenuto in questi anni, confrontiamo i consumi del 2015 con i potenziali 
consumi del 2006 con il consumo per punto luce calcolata ma considerando il numero di punti luci pari a 
quelli del 2015. 
Questo calcolo ci permette di stimare un risparmio pari a 29,60 MWh/anno e di 10,86 t CO2/anno. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Nel 2016 sarà completato il censimento sulle consistenze dell’impianto con la geolocalizzazione di pali e 
quadri. 
Si prevede che l’estensione sul territorio del numero di quadri telecontrollati permetterà una crescente 
efficacia nell’analisi comparativa tra parametri di funzionamento e risultati conseguiti, permettendo anche 
un miglioramento nell’attività di raccolta, verifica ed analisi dei risultati energetici conseguiti ed una 
maggior automazione. Si prevede di migliorare il database attuale per semplificare e velocizzare la 
consultazione ed ampliarne le funzionalità con l’aggiunta di filtri di interrogazione a più variabili, per 
ottimizzare la parte sulle comparazioni. 
Per le attività previste nei i prossimi anni, si stima un ulteriore impegno economico da parte del Comune 
pari a 40.000€. 
 

 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 20.000 € 374.763 € 494.763 € 

Finanziamento Finanziamenti Tramite 
Terzi 

Finanziamenti Tramite 
Terzi 

Finanziamenti Tramite 
Terzi 

Risparmio energetico 755 MWh 29,60 MWh 755 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 535 t/anno 10,86 t/anno 535 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale - Tommasini Patrimoniale - Tommasini 

Indicatori MWh risparmiati /anno MWh risparmiati /anno MWh risparmiati /anno 
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d. Industria 

e. Trasporti 
 
 

Azione 06 - Migliorare l'accesso ai trasporti pubblici 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il PSC vigente prevede la rilocalizzazione dell’autostazione in un’area posta a nord della rotatoria di via 
Grizzaga, attualmente destinata a parcheggio provvisorio. Lo spostamento della stazione consentirà una 
migliore gestione del traffico dei bus con spostamento della stazione dal centro di Maranello, un migliore 
accesso alla stazione e una minore conflittualità tra essi e i mezzi privati, soprattutto nell’ora di punta della 
mattina, in cui è presente il maggior numero di corriere contemporaneamente. 
La piazza centrale del capoluogo, attuale sede dell’autostazione, rimarrà una semplice fermata. 
In consiglio comunale è stato anche approvato il piano particolareggiato di iniziativa privata che prevede lo 
spostamento della palazzina degli uffici della ceramica Sima, per consentire nel 2011 la realizzazione 
dell’ultimo tratto dell’Asse Est, da via per Vignola alla rotatoria di Via Toscana, di fronte alla Galleria del 
Vento della Ferrari. Questi due progetti (nuova stazione trasporto e ultimo tratto dell’Asse Est) rispondono 
all’esigenza di un riassetto della mobilità e del trasporto nell’area nord est di Maranello, zona di accesso al 
paese dalla Pedemontana. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’autostazione è stata spostata come da progetto nel 2014 al nuovo Terminal Bus e sono stati fatti i 
raccordi con le piste ciclabili, con un investimento di 1.080.000,00 € di cui 370.000,00€ a carico del comune 
ed il resto è stato a carico del Ministero e di altri enti. 
Approvato definitivamente nel novembre 2011, e accantierato nel mese di giugno 2012, è stato completato 
e messo in esercizio nel 2014, anche grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio ed ai contributi forniti da altri Enti del territorio (Agenzia della Mobilità, Seta, Regione 
Emilia Romagna). 
Caratteristiche del Terminal Bus: area di manovra per accesso, smistamento ed uscita degli autobus, sei 
banchine di attesa e sbarco, pista ciclabile e parcheggio bici, parcheggio auto (con 32 posti auto per sosta 
prolungata), sistemazioni a verde dell'area circostante e colonnina elettrica per la ricarica elettrica delle 
autovetture. 
L'integrazione del Terminal nella rete della mobilità locale sarà assicurato anche con opere di adeguamento 
lungo le linee esistenti: sono state create due nuove fermate lungo via Claudia, in prossimità del centro, che 
costituiscono il naturale collegamento tra il centro stesso ed il Terminal. La struttura è stata implementata 
con dispositivi per facilitare l'accesso a mezzi ecosostenibili, come colonnine di ricarica per mezzi elettrici. 
La collocazione del nuovo Terminal è funzionale anche al collegamento con le previsioni regionali di 
sviluppo della rete ferroviaria locale, con un possibile ramo di collegamento tra Maranello e Modena. 
Si era previsto un impatto positivo del Terminal Bus pari al 5% dei consumi sul trasporto privato. 
Confrontando i dati di consumo dei mezzi privati del 2005 e quelli del 2014, (148.603 e 115.169 
MWh/anno) la diminuzione del 5% pare essere coerente in quanto ampiamente compresa in questo vistoso 
calo di consumi. Pertanto si attribuisce a questo intervento una diminuzione di 7.430 MWh/anno e di 2.226 
t di CO2/anno. 
Nel 2015 si è realizzato l’impianto fotovoltaico sulle coperture delle pensiline del Terminal Bus, con una 
potenza pari a 29 kWp.  
Il risparmio prodotto verrà contabilizzato nell’Azione 15. 
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Tabella -  Numero di abbonamenti venduti per zona tariffaria e per Comune di residenza dei richeidenti negli anni 2014, 2015 e 216 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Il nuovo Terminal sarà opportunamente collegato al capoluogo anche tramite piste ciclabili e percorsi 
pedonali. 
L’Amministrazione prevede di approvare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) coordinato con i 
Comuni di Fiorano, Formigine e Sassuolo. 
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Azione 07 - Creazione di una piattaforma logistica MOB 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Una delle trasformazioni prospettate dal PSC è la previsione di un’area MOB di interesse sovracomunale, 
con servizi e attrezzature per la logistica delle merci a nord della Pedemontana, direttamente collegata 
attraverso una viabilità dedicata. Con il nuovo sistema logistico, adeguatamente servito dalla nuova 
viabilità, sarà possibile organizzare le spedizioni riducendo il numero di prelievi. Ciò comporta una riduzione 
della lunghezza della percorrenza media in ambito urbanizzato dei mezzi pesanti per unità di merce 
trasportata, attraverso il conferimento da parte delle aziende ai suddetti sistemi di interscambio modale e 
anche una riduzione del transito dei mezzi sul territorio comunale attraverso una gestione più razionale 
delle merci.  
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Con la variante al PSC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2013, su specifica 
richiesta dei proprietari, è stato ridefinito il perimetro dell’ambito per la piattaforma logistica ricollocando 
in ambito agricolo le porzioni di proprietà di aziende agricole in attività ed estendendo l’ambito nelle aree 
di proprietà dell’attuatore industriale. 
Nel 2014 con apposito accordo di programma ai sensi dell’art.40 della L.R.20/2000, sottoscritto con i 
proprietari delle aree interessate, è stata potenziata l’area produttiva limitrofa.  
L’evoluzione del mercato, che richiede consegne sempre più rapide, comporta da parte degli operatori di 
settore sempre maggiori difficoltà nel scegliere di investire su sistemi collegiali di logistica merci. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Proseguo dell’attività con il soggetto attuatore per la definizione delle modalità di intervento nell’area. 

 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 370.000 € 370.000 € 370.000 € 

Finanziamento Comune + Ministero 
dell’Ambiente 

Comune + Ministero 
dell’Ambiente 

Comune + Ministero 
dell’Ambiente 

Risparmio energetico 9.624 MWh 7.430 MWh  9.624 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 2.904 t/anno 2.226 t/anno 2.904 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente  Ambiente  

Indicatori Riduzione % del traffico 
urbano - Monitoraggio 
PGTU 

Riduzione % del traffico 
urbano - Monitoraggio 
PGTU 

 Riduzione % del traffico 
urbano - Monitoraggio 
PGTU 
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Azione 08 - Organizzare sistemi di trasporto pubblico per i turisti  

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune di Maranello, grazie alla presenza del Museo della Ferrari, nel 2015 ha visto la presenza di circa 
350.000.  
Il Comune intende potenziare i collegamenti del nuovo Terminal Autobus di Maranello con la stazione 
centrale di Modena e promuovere l’organizzazione di sistemi di collegamento tra il Museo Ferrari e il nuovo 
Museo Casa Natale Enzo Ferrari al fine di consentire ai turisti di accedere al Museo Ferrari utilizzando mezzi 
pubblici, riducendo quindi l’impatto sulla mobilità.  
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
In occasione dell’ EXPO 2015, è stato attivato un servizio privato per i visitatori del Museo Ferrari di 
Maranello e del Museo Casa Enzo Ferrari di Modena che permette loro di effettuare un tour tra le 
eccellenze di Modena e che collega le due strutture museali tra loro e con la stazione dei treni di Modena. 
Lo speciale shuttle bus collega i musei 6 volte al giorno, con cadenza oraria. Fino al 2015 ha mostrato un 
positivo trend di crescita. Le informazioni e la promozione di questo servizio è affidata all'ufficio IAT-Terra 
dei Motori, ubicato negli spazi antistanti il Museo Ferrari di Maranello. 
Nel 2015 le presenze turistiche sono arrivate a 340.000 persone/anno. 
I dati dei trasporti al momento non sono stati reperiti perché il servizio è gestito da privati. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2015-2020:  
Si cercherà di ottenere i dati di utilizzo del servizio shuttle. 
L’amministrazione, anche in relazione ai contenuti del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), e 
potrà decidere se e come implementare le attività di trasporto turistico attualmente private. 
 

 

 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  AVVIATA  

Tempi 
implementazione 

2016-2020 

Investimenti 0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 

Finanziamento Privati Privati Privati 

Risparmio energetico 20.211 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 6.098 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Urbanistica Urbanistica 

Indicatori Incidenza dei mezzi pesanti 
sul traffico urbano 

Incidenza dei mezzi pesanti 
sul traffico urbano 

Incidenza dei mezzi pesanti 
sul traffico urbano 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE N CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 € 0 € 0 € 

Finanziamento ATCM ATCM ATCM 

Risparmio energetico 1.925 MWh 0 MWh 1.925 MWh 
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Azione 09 - Servizio Prontobus 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
A supporto dei servizi di trasporto collettivo extraurbano, è attivo nel territorio comunale il servizio a 
chiamata denominato “Prontobus”, che ha sostituito, attualmente in via sperimentale, il servizio Girobus. 
Il servizio a chiamata prevede che l’utente telefoni ad un apposito call center e prenoti la corsa, indicando 
le fermate di partenza e di arrivo, il giorno e l’ora del viaggio. Il call center ha il compito di organizzare le 
prenotazioni, in modo da ottimizzare i viaggi. 
Rispetto ad un servizio ordinario, il servizio a chiamata ha il vantaggio di poter disporre di un numero di 
fermate più elevato, consentendo una copertura del territorio molto più capillare. Inoltre, poiché in assenza 
di prenotazioni il mezzo non si muove, non si hanno mai corse a vuoto, e si evitano così sprechi di 
carburante e il contributo inquinante del mezzo. 
Il servizio Prontobus ha riscosso un grande successo e presenta un numero di passeggeri in costante 
crescita, che al 2009 è stato pari a circa 2800 passeggeri. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’amministrazione, al fine di sostenere il servizio di Prontobus, attivato nel 2008 ha pubblicato e distribuito 
un opuscolo informativo che è stato distribuito alla popolazione. 
Il servizio, gestito dapprima da ATCM, a partire dal gennaio 2012 è gestito da da SETA spa (il nuovo gestore 
unico del servizio di trasporto pubblico del bacino provinciale di Modena), è attivo ed i dati relativi sono i 
seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il calo degli utenti nell’utilizzo del servizio è da attribuirsi a una rimodulazione del servizio, in relazione alle 
indicazioni di AMO e Seta che ne hanno imposto una revisione in un’ottica di razionalizzazione delle loro 
attività, riducendo a tre le mattine in cui è possibile usufruire del servizio. 
 
Per il servizio pronto bus, calcoliamo che ogni iscritto utilizzi il servizio 8 volte a settimana, per percorrenze 
medie di 5 km, per un numero di 50 settimane l’anno. Questo ci permette di calcolare tramite Clexi un 
risparmio annuo di 1.367,63 MWh e 347,01 t CO2. 
 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 581 t/anno 0 t/anno 581 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente  Ambiente  

Indicatori n° turisti che utilizzano 
mezzi pubblici 

n° turisti che utilizzano 
mezzi pubblici 

n° turisti che utilizzano 
mezzi pubblici 

Anno Totale utenti 

2010 3.119 

2011 3.469 

2012 1.540 

2013 1.491 

2014 1.295 

2015 899 
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Anche in relazione alle indicazioni fornite dal PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) sarà possibile 
comprendere come proseguire con questo servizio nelle politiche di mobilità del territorio, eventualmente 
anche in un’ottica di implementazione o riconversione. 
Verrà effettuato il monitoraggio dell'utilizzo del servizio e azioni di comunicazione per la sua ulteriore 
promozione, soprattutto tra le fasce sociali più deboli. 
Saranno investiti ulteriori 9.000,00 € per le attività già previste 
 
 

 
 

Azione 10 - Razionalizzazione spostamenti casa-lavoro 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione intende promuovere nelle aziende di dimensioni significative la progettazione e 
realizzazione di progetti pilota di riorganizzazione delle modalità di mobilità dei dipendenti negli 
spostamenti casa-lavoro. 
L’ipotesi che si intende sviluppare, e che deve essere concordata con l’azienda, prevede un sistema di 
incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico e la promozione della ciclabilità,  attraverso l’informazione 
e all’installazione di pensiline e rastrelliere nei punti strategici degli stabilimenti. 
Poiché le azioni sommariamente citate comportano un costo per le aziende interessate, e poiché per il loro 
sviluppo sono necessarie informazioni specifiche, è evidente che la fattibilità dovrà essere analizzata e 
approvata congiuntamente tra soggetti pubblici e realtà private. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Il Comune di Maranello, AMo (Agenzia per la Mobilità di Modena) e Ferrari S.P.A. hanno stipulato una 
convenzione sperimentale, a partire dall'inizio del 2010, finalizzata alla razionalizzazione degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti dell'azienda automobilistica di Maranello. 

L'accordo si basava sulla corresponsione di incentivi economici proposti ai dipendenti della Ferrari che 
avessero acquistato un abbonamento al TPL da utilizzare negli spostamenti casa – lavoro. 

L'agevolazione consisteva in uno sconto del 30% su quella che è l'abituale scala sconti prevista dalla tessera 
ATCMCard (NB: ATCM è confluita in SETA spa dal gennaio 2012); tale sconto percentuale, coperto 
dall'azienda Ferrari, consentiva ai dipendenti di poter usufruire di abbonamenti a prezzi ribassati. 

Il progetto ha goduto di ampia visibilità ed informazione tra i dipendenti Ferrari, ed il successo dell'iniziativa 
è misurabile dagli indicatori di seguito indicati: 

 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 300.000 € 47.403,17€ 100.000€ 

Finanziamento Comune Comune Comune 

Risparmio energetico 48 MWh 1.367,63 MWh 1.367,63 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh MWh 

Riduzione CO2 15 t/anno 347,01 t/anno 347,01 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente – Marialuisa 
Campani 

Ambiente – Marialuisa 
Campani 

Indicatori numero utenti prontobus numero utenti prontobus numero utenti prontobus 



60 
 

 

 anno 2010 Anno 2011 

N° abbonamenti annui 144 214 

Media abbonamenti al 
mese 

17,7 21,7 

 
Dopo il 20111 per scelta dell’azienda non è stata rinnovata la sperimentazione: l’amministrazione ha 
comunque attuato politiche per favorire la mobilità ciclabile anche dei dipendenti Ferrari completando la 
ciclabile fra via 8 marzo e via Fornace (per la contabilizzazione vedere Azione 11), realizzando i posteggi per 
biciclette in zona via Fornace, e sollecitando Ferrari S.p.A. a realizzarne di propri, anche coperti, all’interno 
dell’azienda (Nuova GES). 
 
E’ stata completata la ciclabile fra via 8 marzo e via Fornace (per la contabilizzazione vedere Azione 11) e 
sono stati realizzati i posteggi per biciclette in zona via Fornace. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’amministrazione nel 2015 ha sottoscritto una convenzione con i Comuni di Fiorano Modenese e 
Formigine per la redazione congiunta del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile): nelle attività di 
comunicazione e condivisione degli obiettivi e delle linee strategiche del piano saranno coinvolte tutte le 
principali aziende che operano sul territorio al fine di definire una politica della mobilità condivisa. Questa 
attività prevede un investimento di 12.986,39 €. 
 

 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 35.000 € (investimenti 
privati) 

0 €(investimenti privati) 0 €(investimenti privati) 

Finanziamento Privati Privati Privati 

Risparmio energetico 38 MWh 0 MWh 38 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 12 t/anno 0 t/anno 12 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente Ambiente 

Indicatori n° adesioni al progetto n° adesioni al progetto n° adesioni al progetto 
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Azione 11 - Creazione di piste ciclabili comunali ed intercomunali 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
La rete ciclopedonale del territorio comunale comprende, allo stato attuale, più di 27 Km di percorsi: il 
capoluogo è connesso con le località di Pozza e Gorzano  e sono già stati completati consistenti tratti anche 
nelle altre località. 
E’ già realizzato il collegamento ad ovest con il territorio di Fiorano Modenese. 
Il PGTU persegue l’obiettivo di estendere la rete quanto più è possibile, di qualificare al meglio quella 
esistente e valorizzare i percorsi di maggior pregio, per migliorarne la sicurezza ed aumentarne l’attrattiva. 
Il PGTU individua i tracciati di massima dei percorsi in previsione, dei quali dovranno essere individuate le 
modalità costruttive ed esecutive in sede di redazione dei progetti specifici. 
L’Agenzia per la mobilità e per il trasporto pubblico locale della Provincia di Modena (aMo), su incarico dei 
Comuni del Comprensorio ceramico, ha approntato un progetto di interconnessione ciclo-pedonale dei 
quattro territori. Scopo del progetto è promuovere la viabilità ciclo-pedonale come alternativa concreta e 
sostenibile alla viabilità veicolare. 
La rete che viene proposta è articolata su due livelli di percorsi ciclabili che consentono di interconnettere i 
principali centri urbani e i principali poli attrattori pubblici e privati. 
Utilizzando le piste ciclabili esistenti e in progetto nei singoli territori comunali, si è determinata la 
interconnessione tra le aree centrali dei Comuni del distretto, cercando la massima linearità di percorso 
possibile. La rete principale  ha una lunghezza complessiva di 22,000 Km.  
E’ stata ipotizzata una seconda rete di percorsi ciclabili che, agganciandosi alla rete principale, connette le 
principali aree industriali presenti sul territorio del distretto, per offrire un potenziale utilizzo della modalità 
ciclabile anche negli spostamenti casa-lavoro, in alternativa all’utilizzo dell’autovettura privata, modalità 
oggi utilizzata nel 90% degli spostamenti.  
Inoltre questa seconda rete ha l’obbiettivo di interconnettere i principali centri attrattori esistenti sul 
territorio e garantire i collegamenti tra alcune significative aree urbane, ad esempio: Maranello – Pozza, 
Spezzano – Ubersetto, Corlo – Magreta. 
I percorsi individuati da questo progetto, integrati dalle reti dei quattro comuni, costituiscono un sistema di 
trasporto vero e proprio, che ambisce ad attrarre una quota significativa di utenza. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Nel corso del 2012 è stata inoltre realizzata una cartografia aggiornata con l'identificazione dei percorsi 
ciclabili e pedonali, individuando le caratteristiche degli itinerari funzionali ad una divulgazione turistica, e si 
è collaborato al progetto provinciale Passeggiate Amiche, un prodotto informativo per il turismo ciclabile, 
che suggerisce e promuove attraverso un sito internet e cartine itinerari ambientali e culturali, due dei quali 
nel territorio di Maranello. E’ stata creata la versione interattiva on-line della cartografia dei percorsi 
ciclabili e pedonali, che permette la navigazione e l'accesso ad informazioni dettagliate sui percorsi 
attraverso applicazioni per telefoni cellulari. Il Comune ha optato per la realizzazione di tratti di 
completamento e congiunzione della rete, strategici per agevolare l'utilizzo in sicurezza della rete esistente, 
con interventi in Piazza Amendola a Maranello, sulla pista di collegamento a Bell'Italia o sul ponte di Torre 
Maina (rifacimento e prolungamento del pedonale verso il centro abitato). 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Km strade 122,00 124,00 124,00 124,00 125,00 125,46 127,05 128,25 129,36 

Km piste ciclabili 20,00 20,00 23,00 23,00 23,00 22,77 23,90 24,55 24,73 

Attraversamenti 
pedonali rialzati e dossi 

24 25 51 56 57 26,63       

Impianti semaforici \ \ \ \ \ \ 5 6 6 

Rotonde \ \ \ \ \ \ 15 17 18 

Tabella – i dati sono cumulati 

 
Le opportunità di ampliamento della rete di piste ciclabili e pedonali sono in questo periodo storico 
fortemente limitate dalla mancanza di risorse finanziarie e dai vincoli imposti per il loro utilizzo dal Patto di 
Stabilità. Per questo motivo l'attenzione maggiore nei prossimi piani delle opere pubbliche sarà concentrata 
sulle manutenzioni e sul miglioramento del reticolo esistente, sui collegamenti tra porzioni di piste esistenti 
e sull'estensione tramite opere di urbanizzazione legate a comparti urbanistici di iniziativa privata. 
 
L’amministrazione ha incrementato le piste ciclabili comunali, per una spesa sostenuta pari a 2.512.431,00 
€. Secondo i parametri Clexi, questa attività permette di risparmiare 65.370,11 MWh/anno. Noi abbiamo 
deciso di riparametrare questi risparmi diminuendo della metà gli impatti in quanto l’utilizzo delle piste 
ciclabili a Maranello non è quello di un grosso centro urbano. I parametri di Clexi stimano un uso giornaliero 
di circa 2050 passaggi, pertanto la metà di passaggi potrebbe corrispondere ad un uso di non più di 300 
persone giornaliero, abbastanza congruo per una popolazione di oltre 17.000 abitanti. 
Pertanto i risparmi corrisponderanno a 32.685,06 MWh/anno e 8.293,34 t di CO2/anno 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Nelle prossime annualità sarà impostato un lavoro sulla mobilità ciclabile in termini di area vasta, attraverso 
la predisposizione di un Biciplan di distretto, per la definizione degli assi portanti di collegamento tra i 
comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo; inoltre si intende promuovere il turismo 
ciclabile predisponendo progetti, come ad es. Paesaggi d’Autore – I luoghi di Enzo Ferrari in collaborazione 
con la Regione Emilia Romagna. 
 
 

 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 2.500.000 € 2.512.431,00 € 2.512.431,00 € 

Finanziamento Comune + Provincia + 
Privati 

Comune + Provincia + 
Privati 

Comune + Provincia + 
Privati 

Risparmio energetico 530 MWh 32.685,06 MWh 32.685,06 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh MWh 

Riduzione CO2 160 t/anno 8.293,34 t/anno 8.293,34 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente  Ambiente 

Indicatori Km piste ciclabili realizzate Km piste ciclabili realizzate Km piste ciclabili realizzate 
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Azione 12 - Campagna di comunicazione per la mobilità sostenibile 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione intende promuovere una campagna di comunicazione per informare i cittadini sui servizi 
disponibili sul territorio comunale volti ad incentivare la mobilità sostenibile. A tale scopo il Comune 
intende dare visibilità ai seguenti servizi: 

- Prontobus, attraverso la pubblicazione di un opuscolo informativo; 

- Piste ciclabili, attraverso la pubblicazione della mappa delle piste ciclabili esistenti e in fase di 
realizzazione. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Il Comune ha realizzato nel 2013 una campagna informativa paper_free per promuoverne ulteriormente 
l'utilizzo, per pubblicizzare le biciclette pubbliche del progetto C'entro in Bici, per informare sui veicoli a 
basso impatto ambientale, e per stimolare in generale la sensibilità verso la mobilità sostenibile. 
L'edizione 2012 del Festival della Green Economy di Distretto ha visto il Comune di Maranello organizzare 
ed ospitare un convegno sulla Green Mobility. 
Per quanto riguarda l'aspetto prettamente comunicativo, si sottolinea che le azioni di comunicazione e 
divulgazione, anche per quanto riguarda le iniziative sulla mobilità sostenibile, sono state improntate ad un 
utilizzo molto ridotto dei materiali stampati: in generale si è preferito privilegiare modalità di informazione 
e sensibilizzazione “dematerializzate”, sfruttando la diffusione ormai popolare di mezzi telematici come 
internet, le email e i social network. Ovviamente le iniziative realizzate sono state diffuse a mezzo stampa, 
ma l'obiettivo di puntare a tecnologie informatiche risponde maggiormente all'esigenza di raggiungere 
nuove fasce di popolazione con immediatezza, risparmiando carta e riducendo i costi. 
Un caso concreto è quello dell'annuale biciclettata in occasione della Festa del Percorso Tiepido, che negli 
ultimi anni ha visto la partecipazione di gruppi di più di 100 ciclisti, coinvolti essenzialmente tramite email, 
newsletter e sito internet. 
Nel 2015 Il servizio “C’Entro in bici” è stato sospeso, poiché si è verificato uno scarso utilizzo del sistema, 
probabilmente anche a causa della tipologia di bicicletta, non idonea per un territorio collinare come quello 
di Maranello. 
Le spese sostenute dall’amministrazione sono pari a 5.000,00€. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Dal 2017 si intende attivare un servizio rivolto ai turisti in cui si mettono a disposizione delle biciclette per il 
noleggio. Questa attività avrà bisogno di ulteriori 3.000,00€ 
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 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 5.000 € 5.000,00 € 8.000,00 € 

Finanziamento Comune Comune Comune 

Risparmio energetico 3.850 MWh 0 MWh 3.850 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 1.161 t/anno 0 t/anno 1.161 t/anno 

Responsabile Settore comunicazione Ambiente  Ambiente  

Indicatori n° opuscoli stampati e 
distribuiti 

n° opuscoli stampati e 
distribuiti 

n° opuscoli stampati e 
distribuiti 
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f. Produzione locale di elettricità 
 

Azione 14 - Installazione di impianti fotovoltaici su terreni comunali 

 
 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune di Maranello intende destinare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico circa 25.000 m2 su 
terreno di proprietà comunale. Si stima in via preliminare che il terreno in esame possa ospitare un campo 
fotovoltaico con potenza installata pari a circa 700 kWp. L’impianto fotovoltaico produrrà mediamente 784 
MWh all’anno che corrisponde al consumo di energia di 260 famiglie circa. 
La realizzazione dell’impianto sarà affidata ad una ESCO mediante gara d’appalto. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
E' stato realizzato nel 2011 un campo fotovoltaico fra loc. Gorzano e Pozza, composto da 3.040 pannelli 
fotovoltaici dalla potenza complessiva di 700 kW, su di una superficie di 25'000 mq.  
L’impianto è stato realizzato tramite l’apertura di un leasing da 3.000.000,00 €. 
Produzione 2014: 860.408,64 kWh 
Produzione 2015: 814.203,00 kWh 
In questi anni sono stati riacquistati i pannelli rubati per un investimento totale di 122.000€ sia per la loro 
sostituzione, coperta da assicurazione, che per nuovi sistemi di sicurezza. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’Amministrazione per il momento non intende implementare questo tipo di impianti in suo possesso. 
 
 

 
 
 

Azione 15 - Installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune di Maranello intende dotare gli edifici pubblici, che presentano caratteristiche strutturali idonee, 
di impianti fotovoltaici. Il progetto prevede in primo luogo la mappatura degli edifici pubblici della città e 
l’individuazione delle aree più idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  COMPLETATA  COMPLETATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 22.000 € 2.715.914 € 2.715.914 € 

Finanziamento Comune + ESCO Comune + ESCO Comune + ESCO 

Risparmio energetico 0 MWh MWh MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

784 MWh 814,20 MWh 814,20 MWh 

Riduzione CO2 539 t/anno 298,65 t/anno 298,65 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale Patrimoniale 

Indicatori MWp installati MWp installati MWp installati 
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Attualmente il Comune ha già presentato due progetti alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del 
programma di finanziamento 500 Tep: 

- Impianto per il nuovo Terminal-Bus da 130 kWp; 

- Impianto Scuola Carlo Stradi da 5,06 kWp. 
Per la realizzazione di questi due impianti il Comune ha ottenuto un cofinanziamento regionale pari a 
98.104 €. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’impianto da 5 kWp sulla scuola Carlo Stradi in via Boito è stato realizzato nel 2008, con un investimento 
pari a 44.522,00€. 
Comune di Maranello ed HERA hanno stipulato un accordo per il rifacimento della copertura del 
condominio ACER di via Trebbo a Maranello (FTT), realizzata in pannelli di cemento/amianto; la copertura è 
stata sostituita ed è stato realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 12 kWp.  
Sul Terminal Bus, come già citato, è stato realizzato, a spese del concessionario, un impianto da 29 kWp. 
Le valutazioni svolte dagli uffici tecnici comunali per la realizzazione di ulteriori interventi hanno 
evidenziato numerose difficoltà per la prosecuzione di questo genere di attività, sia per il robusto calo degli 
incentivi e per gli aggravi procedurali del 5° Conto Energia, sia per la difficoltà di individuare edifici adeguati 
a questo tipo di investimenti (si deve trattare di coperture integre, di dimensioni rilevanti, in edifici 
rispondenti alle ultime normative sulla sismica), che per la generale riduzione della possibilità di 
investimento diretto da parte dell'ente, dato il calo di investitori privati in questo settore. 
Pertanto sono stati complessivamente installati 46 Wp, per una produzione stimata pari a 47,84 MWh e un 
risparmio di 17,55 t di CO2/anno, con un costo per l’amministrazione comunale pari a 44.522,00 € per 
l’impianto delle scuole Stradi, in quanto le restanti spese sono state sostenute da soggetti terzi. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Al momento non sono previsti altri interventi. 
 
 

 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 22.000 € 44.522,00 € 44.522,00 € 

Finanziamento Comune + Regione ER + 
ESCO 

Comune  Comune 

Risparmio energetico 0 MWh MWh MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

448 MWh 47,84 MWh 448 MWh 

Riduzione CO2 308 t/anno 17,55 t/anno 308 t/anno 

Responsabile Patrimoniale Patrimoniale Patrimoniale 

Indicatori MWp installati MWp installati MWp installati 
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Azione 16 - Promozione Gruppi di Acquisto per l'installazione di impianti fotovoltaici 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena sta promuovendo sul territorio provinciale, con 
il patrocinio dei Comuni, la creazione di gruppi di acquisto sul fotovoltaico. 
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare i cittadini del territorio intenzionati ad usufruire degli incentivi 
statali (Conto Energia) nell’installazione di su edifici privati. 
Secondo la filosofia dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), l’idea alla base dell’iniziativa AESS è quella di 
proporre prodotti e servizi di qualità per l’installazione di impianti fotovoltaici “chiavi in mano” a condizioni 
economiche vantaggiose grazie all’economia di scala creata. 
L’iniziativa di AESS ambisce così a fornire possibilità concrete e garanzie a tutti i cittadini interessati a 
realizzare un investimento economico ed ecologico, attraverso l’auto-produzione di energia pulita. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’Amministrazione ha tentato di avviare il progetto ma senza ottenere adesioni al gruppo di acquisto. Al 
momento si è deciso di sospendere l’Azione . 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Nei prossimi anni l’Amministrazione deciderà se riavviare l’azione se si ripresenteranno le condizioni. 
 

 

 
 
 

Azione 17 b - Installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Gli edifici residenziali di nuova costruzione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Assemblea legislativa 
regionale n.156/2008, recepita dal Regolamento Energia comunale, devono prevedere l’installazione di 1 
kW di impianto fotovoltaico per unità abitativa e un impianto solare termico in grado di coprire il 50% del 
fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Nell’ambito del 
regolamento edilizio si prevede di estendere l’obbligo di installazione di impianti per lo sfruttamento delle 
fonti energetiche rinnovabili anche agli edifici oggetto di riqualificazione. 
L’Amministrazione comunale intende verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa regionale e 
comunale e censire gli impianti installati sul territorio.  

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  RINVIATA RINVIATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 0 € (investimenti privati) 0 € (investimenti privati) 0 € (investimenti privati) 

Finanziamento Privati Privati Privati 

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

45 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 31 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente  Ambiente 

Indicatori MWp installati MWp installati MWp installati 



68 
 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Grazie ai dati forniti da Atla Impianti, al 11/04/2017 gli impianti fotovoltaici installati nel comune di 
Maranello risultano essere pari a 272, per una potenza installata di 3.706,07 kWp. 
Per non creare sovrapposizione e duplicazione dei risultati, sono stati sottratti dal 3.706,07 kWp misurati da 
Atla Impianti i 746 kWp installati dal Comune nell’ambito delle azioni 14 e 15(campo fotovoltaico e impianti 
fotovoltaici su edifici di proprietà comunale). Si ottengono così 2.960,07  kWp installati per una energia 
prodotta pari a 3.078,47 MWh ed un risparmio di emissioni di 1.129,20 t di CO2.  
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Nei prossimi anni si continuerà a contabilizzare il numero di impianti fotovoltaici installati e la loro potenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 € (investimenti privati) 0 € (investimenti privati) 0 € (investimenti privati) 

Finanziamento Privati  Privati  Privati  

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

3.394 MWh 3.078,47 MWh 3.394 MWh 

Riduzione CO2 2.336 t/anno 1.129,20 t/anno 2.336 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Settore Urbanistica Settore Urbanistica 

Indicatori MWp installati MWp installati MWp installati 
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g. Produzione locale di calore/freddo 
 

Azione 19 - Impianto di teleriscaldamento e cogenerazione  

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Il Comune di Maranello intende realizzare uno studio di fattibilità per un impianto di cogenerazione 
connesso ad una rete di teleriscaldamento a servizio della nuova COOP, del nuovo polo sportivo “Parco 
dello Sport” (con annessa piscina), della nuova area residenziale, con ipotesi di collegamento alla rete di 
teleriscaldamento anche delle due scuole vicine. 
Grazie all’ottimizzazione della produzione di energia termica tramite gli impianti di Teleriscaldamento si 
potrebbe ottenere un beneficio ambientale, in termini di emissioni evitate di NOx, SOx e CO2 di enorme 
rilevanza. 
L’impianto potrebbe consentire una riduzione di CO2 pari a circa il 30% nei consumi finali di energia.   
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
A seguito di valutazioni tecniche ed economiche che hanno sconsigliato la realizzazione di un impianto di 
teleriscaldamento, anche a causa di un rapporto costi-benefici troppo basso rispetto all’utilizzo dell’energia 
elettrica prodotta dall’esistente campo fotovoltaico comunale, e al fine di ottimizzare i costi di 
manutenzione degli impianti, l’amministrazione ha deciso di non realizzare un sistema di teleriscaldamento. 
È stato invece predisposto il progetto definitivo del Parco dello Sport, che, alla luce dei recenti sviluppi 
normativi e dell’obbligo di realizzare in Regione Emilia Romagna edifici pubblici NZEB (Edifici ad energia 
“quasi zero”) pone particolare attenzione alla realizzazione di un involucro termico altamente performante, 
al fine di minimizzare dispersioni, sfruttare apporti energetici gratuiti e ottimizzare l’iterazione tra la 
struttura e i sistemi impiantistici ad alta efficienza. Da sottolineare l’applicazione di una efficace strategia di 
schermatura variabile in relazione all’orientamento dell’edificio, la realizzazione di opportune coibentazioni 
di pareti e solai, l’installazione di sistemi che permettono di captare la luce naturale esterna regolandone la 
quantità ed integrandola con il sistema di illuminazione artificiale del complesso e consentono di effettuare 
la gestione impiantistica in remoto anche attraverso l’utilizzo di sistemi di domotica. 
L’approvvigionamento energetico sarà in parte garantito dall’impianto fotovoltaico di proprietà 
dell’amministrazione comunale posto nelle immediate vicinanze che ha una potenza di picco di 699,20 
kWp. Ipotizzando un funzionamento a pieno regime (14 h giorno) per i sei mesi freddi e al 30% per i mesi 
caldi per l’uso ACS, si può stimare una produzione di energia, quindi di risparmio, pari a 2.349,31 
MWh/anno e una riduzione di emissioni di CO2 pari a  470 t/anno. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’impianto verrà realizzato 
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 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 € 0 € 0 € 

Finanziamento Distributore di energia Distributore di energia Distributore di energia 

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

4.051 MWh 0 MWh 4.501 MWh 

Riduzione CO2 940 t/anno 0 t/anno 940 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Patrimoniale  Patrimoniale  

Indicatori MWp installati MWp installati MWp installati 
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h. Altro 
 

Azione 01 - Finanziamenti per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione 
esterna di proprietà privata 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Coerentemente con gli obiettivi del Patto Dei Sindaci il Comune intende promuovere la riduzione dei 
consumi energetici anche per gli impianti di illuminazione esterna di proprietà di privati. 
Si prevede pertanto di attivare un finanziamento a fondo perduto come contributo per incentivare 
interventi di manutenzione straordinaria appartenenti alle seguenti tipologie: 

- sostituzione di lampade o corpi illuminanti obsoleti con elementi di nuova concezione, 
maggiormente prestanti in termini energetici e conformi alla normativa vigente (ottiche "cutoff"; 
efficienza non inferiore a 90 lumen/Watt). 

- la modifica, parziale o totale, alla composizione stessa dell’impianto di illuminazione, 
migliorandone i risultati in termini energetici (riduzione dei consumi e/o degli sprechi). 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Questa azione non è stata avviata per mancanza di fondi dovuta ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Al  momento non si prevede che l’azione venga avviata, in quanto questo tipo di incentivo è già incluso nel 
“Conto termico” 
 

 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  RINVIATA RINVIATA 

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 13.500 € 0 € 0 € 

Finanziamento Comune  Comune  Comune  

Risparmio energetico 68 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 48 t/anno t/anno t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente Ambiente 

Indicatori n° apparecchiature 
sostituite, finanziamenti 
erogati, MWh risparmiati 

n° apparecchiature 
sostituite, finanziamenti 
erogati, MWh risparmiati 

n° apparecchiature 
sostituite, finanziamenti 
erogati, MWh risparmiati 
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Azione 04 - Incontri di formazione ed aggiornamento professionale per operatori del settore 
edile 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione intende creare dei momenti di informazione per i cittadini sulle opportunità di 
riqualificazione energetica degli edifici e sui benefici economici ed ambientali derivanti dagli interventi e di 
formazione degli operatori nel settore edile. 
L’Amministrazione intende organizzare due seminari all’anno con lo scopo di: 
  Orientare, informare e formare architetti, progettisti, operatori del settore edile sui materiali, 

soluzioni tecniche e tecnologie per migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia; 
 Fornire informazioni ai cittadini sulle opportunità di intervenire negli edifici al fine di migliorarne le 

prestazioni energetiche. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Nel corso degli anni sono stati realizzati interventi formativi relativi alle modalità per costruire e 
riqualificare energeticamente gli edifici: 

 16.04.2013: La rigenerazione urbana: “Uno strumento per dare nuove opportunità al territorio” 

 20.11.2014: Linee guida per le schermature solari per superfici trasparenti ed opache; 

 20.11.2015: Per una nuova edilizia scolastica – modalità di ottimizzazione e gestione dei consumi 
energetici nelle scuole 

DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’amministrazione intende proseguire con l’organizzazione di incontri con gli operatori di settore. 

 
 

 
 

Azione 13 - Circuito "Prodotti chilometro zero" 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
I prodotti enogastronomici prodotti localmente “a chilometro zero", sono considerati sostenibili dal punto 
di vista ambientale, dal momento che evitano il consumo di carburante necessario al trasporto e quindi 
contribuiscono a ridurre l'inquinamento atmosferico ed inoltre garantiscono anche condizioni di genuinità e 
freschezza uniche perché non sono soggetti a lunghi viaggi.  

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 2.500 € 400 € 2.500,00€ 

Finanziamento Comune Comune Comune 

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Urbanistica Ambiente Ambiente 

Indicatori N° partecipanti N° partecipanti N° partecipanti 
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L’Amministrazione intende pertanto sottoscrivere accordi volontari con ristoranti, alberghi, agriturismi, 
locali pubblici, aziende agricole e negozi al fine di privilegiare e promuovere la vendita di prodotti locali a 
chilometro zero, e offrire ai turisti e visitatori prodotti sostenibili. L’Amministrazione intende quindi creare 
un circuito per dare visibilità a locali, negozi e aziende che aderiscono all’iniziativa.  
Si prevede inoltre di collegare il museo Ferrari con il mercato contadino e punti per la vendita di prodotti 
locali, come ad esempio i prodotti del consorzio Terra del Mito. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’Azione è stata avviata dall’Amministrazione con l’istituzione di un mercatino settimanale, che non ha 
riscosso un’adeguata partecipazione di venditori, pertanto è stata sospesa. 
Questo tentativo ha però favorito la nascita di un GAS – Gruppo di Acquisto Solidale che favorisce la 
produzione, l’acquisto e il consumo di prodotti alimentari locali e biologici. 
In questo momento i cittadini stanno utilizzando il GAS di Spezzano e Maranello, a cui fanno riferimento 19 
famiglie. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Al momento non è prevista nessuna futura attività relativamente alla realizzazione di mercati sul tema, 
mentre si sta lavorando per inserire nei menù delle mense scolastiche prodotti a Km zero. 
 
 

 
 

Azione 20 - Introduzione di procedure di acquisti verdi 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
Orientare la domanda pubblica verso prodotti a ridotto impatto ambientale consente una riduzione dei 
consumi energetici, specie quelli derivanti da fonti fossili, la parallela riduzione delle emissioni climalteranti, 
la diminuzione della quantità di rifiuti prodotti e del carico sulle risorse naturali. 
L’Amministrazione comunale intende attuare politiche di acquisti verdi adottando capitolati per la fornitura 
di: 
 carta per copie a ridotto impatto ambientale; 
 arredi a ridotto impatto ambientale; 
 computer fissi (PC), computer portatili (notebook), monitor, stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax, 

dispositivi multifunzione a ridotto impatto ambientale; 
 servizio di pulizia (o la fornitura di prodotti di pulizia) a ridotto impatto ambientale; 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE SOSPESA  

Tempi 
implementazione 

2010-2015 

Investimenti 0 € 0 € 0 € 

Finanziamento Comune  Comune  Comune  

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Comunicazione e 
Turistico 

Settore Comunicazione e 
Turistico 

Settore Comunicazione e 
Turistico 

Indicatori n° locali, negozi e aziende 
che aderiscono al progetto 

n° locali, negozi e aziende 
che aderiscono al progetto 

n° locali, negozi e aziende 
che aderiscono al progetto 
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 prodotti da agricoltura biologica per il servizio di mensa; 
 generi di ristoro del mercato tradizionale e del commercio equo e solidale attraverso la gestione di 

apparecchiature automatiche e semiautomatiche, nonché la fornitura di erogatori di acqua potabile 
presso le sedi dell’ente; 

 mezzi per il trasporto scolastico ad elevata efficienza energetica. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’Amministrazione si è mossa per attivare tutti gli acquisti verdi previsti. 
Risulta inoltre che i consumi di carta sono passati da 15’800€ nel 2010 a 10’500€ euro nel 2015 con una 
riduzione anche in volumi di circa il 33% anche grazie alla sempre maggiore digitalizzazione della 
documentazione tecnico-amministrativa. 
Sia per il trasporto di materie prime che per il trasporto dei pasti e per gli spostamenti interni da parte del 
personale vengono usati pulmini a metano, quindi con carburante a basso impatto ambientale. Il trasporto 
scolastico è svolto con 7 mezzi, di cui uno Euro 2, 2 Euro 4, 2 Euro 5 ed 2 a metano. 
Sono 20, tra nuovi acquisti e trasformazioni, gli automezzi comunali alimentati a Metano o Gpl, la metà del 
parco veicolare in dotazione agli uffici. 
Nell’ottobre 2015 l’amministrazione ha stipulato un contratto di comodato gratuito con la ditta TIL s.r.l. per 
l’utilizzo di n.1 autoveicolo a trazione elettrica ad emissione zero di marca Renault, modello Fluence Z.E. 
fino al 31/08/2019. 
Le auto a metano del Comune assorbono 33,56 MWh/anno (dati inclusi nel calcolo del BEI) con 
un’emissione di 7,95 t CO2/anno. Se fossero state a benzina avremo avuto un’emissione di 10,03 
tCO2/anno, pertanto possiamo considerare un risparmio pari a 2,95 tCO2. L’utilizzo dell’auto elettrica invece 
ci permette di risparmiare circa 1300-1400 litri di benzina/anno che corrispondono a circa 12,2 MWh/anno 
con un risparmio di 3,6 t CO2/anno. 
Complessivamente pertanto possiamo contabilizzare un risparmio annuo pari a 5,68 t CO2/anno. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
L’amministrazione intende rottamare i veicoli più vecchi, in particolare quelli a più alti consumi e con 
maggiori emissioni. 
Inoltre l’amministrazione intende realizzare corsi di formazione per i propri dipendenti sul Piano Nazionale 
degli Acquisti Verdi con particolare attenzione ai Criteri Minimi Ambientali previsti dalla normativa vigente. 
L’appalto per la produzione pasti nelle scuole prevederà l’utilizzo di un mezzo elettrico per la loro 
distribuzione. 

 
 

 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO   

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 € 0 € 0 € 

Finanziamento    

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 5,68 t/anno 5,68 t/anno 

Responsabile Settore Appalti e Contratti Settore Appalti e Contratti Settore Appalti e Contratti 

Indicatori n° appalti con requisiti di 
sostenibilità energetica 

n° appalti con requisiti di 
sostenibilità energetica 

n° appalti con requisiti di 
sostenibilità energetica 
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Azione 25 - Pagina web "Energia" sul sito internet del Comune 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione al fine di diffondere il SEAP del Comune di Maranello, le azioni attivate nonché incontri 
e seminari e coinvolgere i cittadini sui temi del risparmio energetico ed utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili, intende realizzare una pagina web dedicata al tema dell’energia all’interno del sito internet del 
Comune. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
L’amministrazione ha provveduto a realizzare un’apposita sezione dedicata al SEAP sul sito istituzionale. 
I vincoli legati all’architettura desueta del sito ed alle quantità economiche a disposizione, non hanno 
consentito la rilevazione degli accessi. Al fine di realizzare economie di scala e di creare un’immagine 
coordinata dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, l’amministrazione ha ritenuto opportuno 
rimandare la realizzazione di una pagina dedicata che avesse anche tali caratteristiche fino a quando non 
sarà realizzato il nuovo sito del Comune. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Con il nuovo sito l’Amministrazione ha deciso di costruire una nuova sezione dedicata all’energia. 
 

 
 

Azione 26 - Interventi di forestazione urbana 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE: 
L’Amministrazione intende attuare politiche per agevolare l’ aumento della biomassa negli ambiti agricoli, 
negli ambiti per dotazioni ecologiche e per attrezzature collettive, anche al fine di migliorare la qualità 
paesaggistica complessiva degli ambiti periurbani e agricoli, secondo criteri di mitigazione del microclima e 
miglioramento del comfort termico degli insediamenti al fine di ridurre il fenomeno “isola di calore” 
(cinture verdi, cunei centro-periferia), migliorare la qualità dell’aria e assorbire la CO2 emessa dalle attività 
antropiche. 
Si prevede pertanto il rimboschimento di 10 Ha di territorio. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Sono state piantumate 6290 nuove piante dal 2010 al 2015, per una superficie pari a 11 ettari. 
Le piante sono in parte consegnate ai privati, i quali devono privilegiare le piantumazioni in zona collinare 
per favorire un miglio controllo idrogeologico. Ogni privato ha un lotto minimo di 300 piante che coprono 
una superficie di circa 5.000mq. 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE  IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 0 € 0 € 0 € 

Finanziamento    

Risparmio energetico 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 0 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile Settore Comunicazione Ambiente  Ambiente 

Indicatori n° accessi al sito n° accessi al sito n° accessi al sito 
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L’amministrazione, da parte sua, ha realizzato quattro interventi di forestazione urbana, in via 8 Marzo, in 
via Cappella, in via Damiano Chiesa e in via Grizzaga) per un totale di 3.151 piante messe a dimora. 
Questa attività permette un risparmio di CO2 pari a 107 t/anno. 
Per la messa a dimora delle piante su area pubblica sono stati investiti 16.635,91€ 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
Continueranno le piantumazioni che privilegeranno la messa a dimora a carico dei privati. Per il 2016 sono 
state ordinate 1.349 piante. 
I costi sostenuti sono contenuti grazie al coinvolgimento dei privati ed al fatto che la Regione Emilia 
Romagna, attraverso i propri vivai forestali, fornisce gratuitamente all’amministrazione le piante autoctone 
da piantumare.  

 
 

Azione 27 – Certificazione ISO 50001 

 
AZIONE DI NUOVA INTRODUZIONE RISPETTO AL PAES DEL 2010: 
Nel 2013 l’Amministrazione comunale con il supporto economico della Provincia di Modena ha deciso di 
procedere con la certificazione di due dei suoi edifici, Scuola Primaria Rodari di Pozza ed Municipio, nonché 
dell’impianto di illuminazione pubblica, ai sensi della norma ISO 50001, dotandosi di un sistema di gestione 
dell’energia che consente di applicare procedure standardizzate ai processi energetici dell’ente. 
L’investimento complessivo è stato pari a 24.400,00 €. 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI REALIZZATI AL 2015:  
Nei primi anni i servizi tecnici comunali hanno lavorato nella definizione e nella suddivisione delle diverse 
responsabilità per ciascun ufficio; è stato tarato il sistema, nato per le aziende private, sulla realtà pubblica 
ottimizzando la gestione documentale e realizzando le attività funzionali all’integrazione tra le necessità 
operative, l’apparato procedurale della pubblica amministrazione ed i contenuti del processo certificativo. 
Inoltre sono stati realizzati percorsi didattici nelle scuole, per sensibilizzare in merito al tema del risparmio 
energetico gli studenti maranellesi, e corsi di formazione per i tecnici operanti sul territorio di Maranello e 
dei comuni limitrofi 
Dal 2013 al 2015 i costi della certificazione sono stati finanziati per la quasi totalità dalla Provincia di 
Modena; il Comune ha investito 3.050,00€ 
 
DESCRIZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI NEI PROSSIMI ANNI 2016-2020:  
A partire dal 2016, saranno realizzato interventi di riqualificazione degli impianti termici della sede 
municipale, consistenti nella sostituzione di due caldaie della vecchia tipologia con nuove a condensazione, 
ad alta efficienza energetica. Inoltre sarà realizzata anche la separazione di alcuni impianti, che saranno resi 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato PRESENTE IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2010-2020 

Investimenti 50.000 € 16.635,91 € 50.000,00 € 

Finanziamento Comune + Privati Comune + Privati Comune + Privati 

Risparmio energetico 0 MWh MWh MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

0 MWh MWh MWh 

Riduzione CO2 224 t/anno 107 t/anno 224 t/anno 

Responsabile Settore Ambiente Ambiente  Ambiente  

Indicatori n° di ettari piantumati n° di ettari piantumati n° di ettari piantumati 
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autonomi e controllabili a distanza: gli impianti dei locali della polizia municipale (che ha orari diversi 
rispetto al resto del personale) e della sala riunioni - sala matrimoni e i servizi annessi (che necessitano di 
essere disponibili in orari particolari, serali, festivi) saranno separati da quelli degli altri locali. Sarà così 
possibile migliorare l’efficienza degli impianti nel loro complesso e diminuire i consumi, rapportati alle 
stesse condizioni termiche degli anni precedenti. 
Sono previsti interventi anche alla scuola primaria Rodari di Pozza, dove sarà stata effettuata la separazione 
del riscaldamento della palestra da quello della scuola. Questo consentirà di ridurre i consumi, in 
particolare nelle ore serali quando non sono previste le attività scolastiche ed è in funzione solo la palestra. 
Anche attraverso il programma Garanzia Giovani, saranno attivati diversi tirocini formativi per 
implementare le banche dati necessarie a monitorare l’evoluzione delle prestazioni energetiche degli 
edifici. Il risparmio ottenuto in questi anni è servito ad alimentare un circolo virtuoso in materia energetica, 
che ha quindi portato ad altri investimenti, derivanti dal conseguimento dei Titoli di efficienza energetica, 
risorse che saranno reinvestite, ad esempio, nell’installazione dell’illuminazione Led nel Municipio. 
Nei prossimi anni il Comune investirà altri 21.350,00 €. 
 

 
 
 
 

 OBIETTIVO 2020 PAES AL 2015 NUOVI OBIETTIVI 2020 

Stato NUOVA IN CORSO  

Tempi 
implementazione 

2013-2020 

Investimenti € 3.050,00 € 24.400,00 € 

Finanziamento  Comune + Provincia Comune + Provincia 

Risparmio energetico MWh 0 MWh 0 MWh 

Produzione di 
Rinnovabili 

MWh 0 MWh 0 MWh 

Riduzione CO2 t/anno 0 t/anno 0 t/anno 

Responsabile  Ambiente  Ambiente  

Indicatori  N° azioni compiute N° azioni compiute 
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4.6  Esempi di eccellenza 

 
Come esempi di eccellenza l’Amministrazione vuol portare i casi descritti dalle seguenti azioni: 
 

 Azione 05 - Promozione delle esperienze di successo: la nuova Biblioteca di Maranello 

Il progetto della biblioteca ha confermato un risparmio pari a 66 MWh  e 16 t di CO2/anno. 
Dal 2011, la biblioteca è stata oggetto di numerose visite di gruppi organizzati, ai quali sono state 
illustrate le caratteristiche dell'edificio.  

 

 Azione 18 - Installazione di impianti geotermici in edifici pubblici 

La Nuova Biblioteca (MABIC) di Maranello ed il Centro le Nuvole di via Cappella (Gorzano), sono 
stati realizzati prevedendo impianti di riscaldamento e raffrescamento che sfruttano la geotermia a 
bassa entalpia. L'adozione della tecnologia geotermica consente un risparmio energetico rispetto ai 
sistemi tradizionali stimato in 133 MWht/a (riduzione di emissioni di CO2 pari a 26 t/a) nel caso 
della biblioteca, e di 110 MWht/a (riduzione di emissioni di CO2 pari a 22 t/a) nel caso del centro Le 
Nuvole. Complessivamente si sono investiti 239.166,00€ ottenendo complessivamente un 
risparmio di 243 MWh/anno e 48 t CO2/anno. 

 

 Azione 28 – Risparmio energetico negli edifici pubblici: Save@work 

La sede degli Uffici Tecnici, ha partecipato alla gara sull’efficienza organizzata all’interno del 
progetto save@work, finanziata da Horizon 2020. Nel periodo della gara l’edificio ha ospitato altro 
personale per la riqualificazione sismica della sede centrale (Municipio) e per questo motivo il dato 
da considerare è il consumo per dipendente, da cui emerge che 

 rispetto alla media degli anni 2012-2014 è stato risparmiato il 5,4% di energia; 

 rispetto al 2014 il risparmio è stato del 7,7%; 

 rispetto al 2013 la riduzione dei consumi è del 8,3%; 

 la quantità di energia utilizzata è analoga a quella del 2012. 

Questo tipo di attività potrà essere riproposta anche in seguito, sia all’interno di un nuovo 
finanziamento che proponendo ad altri edifici comunali la stessa esperienza sulla base di quanto già 
fatto sull’edificio degli uffici tecnici. 

 

 Azione 06 - Migliorare l'accesso ai trasporti pubblici 

La stazione degli autobus è stata spostata e sono stati fatti i raccordi di collegamento ciclabili, con 
un investimento di 1.080.000,00 € dei quali 370.000,00€ a carico del Comune di Maranello ed il 
resto sostenuto dal Ministero e da altri Enti del territorio (Agenzia della Mobilità, Seta, Regione 
Emilia Romagna). 
L'integrazione del Terminal nella rete della mobilità locale sarà assicurato anche con opere di 
adeguamento lungo le linee esistenti: sono state create due nuove fermate lungo via Claudia, in 
prossimità del centro, che costituiscono il naturale collegamento tra il centro stesso ed il Terminal. 
La struttura è stata implementata con dispositivi per facilitare l'accesso a mezzi ecosostenibili, 
come una colonnina di ricarica per mezzi elettrici. 
La collocazione del nuovo Terminal è funzionale al collegamento con le previsioni regionali di 
sviluppo della rete ferroviaria locale, con un possibile ramo di collegamento tra Maranello e 
Modena. Si era previsto un impatto positivo del Terminal Bus pari al 5% dei consumi sul trasporto 
privato e questo impatto è stato confermato. 
Nel 2015 si è realizzato l’impianto fotovoltaico sulle coperture delle pensiline del Terminal Bus, con 
una potenza pari a 29 kWp.  
Infine nei prossimi anni l’Amministrazione prevede di approvare il Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile (PUMS) coordinato con i Comuni di Fiorano, Formigine e Sassuolo. 



79 
 

Il nuovo Terminal è stato opportunamente collegato al capoluogo anche tramite piste ciclabili e 
percorsi pedonali. 

 

 Azione 19 - Impianto di teleriscaldamento e cogenerazione 

È stato predisposto il progetto definitivo del Parco dello Sport, che, alla luce dei recenti sviluppi 
normativi e dell’obbligo di realizzare in Regione Emilia Romagna edifici pubblici NZEB (Edifici ad 
energia “quasi zero”) pone particolare attenzione alla realizzazione di un involucro termico 
altamente performante, al fine di minimizzare dispersioni, sfruttare apporti energetici gratuiti e 
ottimizzare l’iterazione tra la struttura e i sistemi impiantistici ad alta efficienza. Da sottolineare 
l’applicazione di una efficace strategia di schermatura variabile in relazione all’orientamento 
dell’edificio, la realizzazione di opportune coibentazioni di pareti e solai, l’installazione di sistemi 
che permettono di captare la luce naturale esterna regolandone la quantità ed integrandola con il 
sistema di illuminazione artificiale del complesso e consentono di effettuare la gestione 
impiantistica in remoto anche attraverso l’utilizzo di sistemi di domotica. 
L’approvvigionamento energetico sarà in parte garantito dall’impianto fotovoltaico di proprietà 
dell’amministrazione comunale posto nelle immediate vicinanze che ha una potenza di picco di 
699,20 kWp. Ipotizzando un funzionamento a pieno regime (14 h giorno) per i sei mesi freddi e al 
30% per i mesi caldi per l’uso ACS, si può stimare una produzione di energia, quindi di risparmio, 
pari a 2.349,31 MWh/anno e una riduzione di emissioni di CO2 pari a  470 t/anno. 

 
 


