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Il Patto dei Sindaci

� Il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il patto 
dei Sindaci (Covenant of Mayors) che impegna le amministrazioni 
firmatarie a predisporre un Piano d'azione per l'energia sostenibile. 
L'obiettivo è quello di ridurre del 20% le emissioni di gas serra 
entro il 2020.

2690 città hanno aderito 
www.eumayors.eu 
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Il Patto dei Sindaci

Impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci:
• Superare gli obiettivi formali fissati per l’UE al 2020, riducendo le 
emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso 
l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Delibera 
Consiglio Municipale);
• Preparare un inventario base delle emissioni (BEI) e presentare il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) entro un anno dalla 
formale ratifica al Patto dei Sindaci; 
• Adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate 
risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
• Mobilitare la società civile del proprio territorio al fine di sviluppare, 
insieme ad essa, il Piano di Azione. 
• Presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di 
una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• Condividere la propria esperienza e conoscenza con le altre unità
territoriali.
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Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

Il SEAP è costituito da due parti:
• L’inventario delle emissioni di base (BEI), che fornisce 
informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio 
comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le 
criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente 
sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo 
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;

• Il Piano d’Azione (SEAP), che individua un set di azioni che 
l’Amministrazione intende portare avanti al fine di raggiungere gli 
obiettivi di riduzione della CO2 definiti nel BEI.
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I consumi di energia elettrica 
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I consumi di gas naturale 



09/06/2011

I consumi di prodotti petroliferi 
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I consumi degli edifici pubblici 
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I consumi degli edifici pubblici 
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I consumi degli edifici pubblici 
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Emissioni di CO2 (Tonn.) di Vignola

Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (ton)
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Il SEAP di Vignola: 26 azioni per uno sviluppo 
energetico sostenibile

Il Piano d’Azione è lo strumento attraverso il quale raggiungere 
l’obiettivo di ridurre di 27.566 t/a le emissioni di CO2 annuali. 

Il Comune ha individuato 26 azioni suddivise in 5 settori d’azione:
• Edifici e illuminazione pubblica;
• Trasporti;
• Fonti rinnovabili di energia;
• Pianificazione urbanistica;
• Informazione e comunicazione.

Le 26 azioni scelte dall’Amministrazione Comunale al fine di 
perseguire l’obiettivo di riduzione della CO2 sono, sulla base delle 
indicazioni della Commissione 
Europea, misure di competenza 
dell’Amministrazione stessa 

Il settore produttivo non è
stato incluso ma 
indirettamente sarà
coinvolto attraverso gli 
strumenti urbanistici futuri
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Il Comune di Vignola intende procedere alla riqualificazione e 
all'adeguamento normativo degli impianti e delle reti di pubblica 
illuminazione ed all'installazione di un sistema di telecontrollo dei 
singoli punti luce, nonché all'affidamento della gestione economica 
e della manutenzione della rete, facendo ricorso allo strumento 
della finanza di progetto (ESCO). Pubblicazione del bando d'appalto 
entro il 2011.

Il SEAP di Vignola 
EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Azione 1 Piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica 

Azione 2 Sostituzione delle lampade votive con impianti a Led

Sostituzione delle lampade votive con impianti a Led (Progetto 
Votiva+). Lampade già ordinate e installazione entro l'estate 2011.
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Il SEAP di Vignola 
EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Azione 3 Riqualificazione energetica degli edifici pubblici

Per diversi edifici pubblici è previsto, nell’ambito dell’appalto in essere per 
la realizzazione della centrale di cogenerazione, l’allacciamo alla rete di 
teleriscaldamento (vedere Azione 16): 

Per quanto riguarda gli edifici non collegati alla rete di teleriscaldamento 
e prevista la sostituzione dei generatori di calore obsoleti. Sulla base dei 
consumi degli edifici pubblici, l’Amministrazione intende implementare 
misure per la riduzione dei consumi energetici.
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Il SEAP di Vignola 
EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Azione 4 Realizzazione e promozione delle esperienze di successo

Azione 5 Interventi di risparmio energetico nell’edilizia 
convenzionata e nell’edilizia popolare 

-10 alloggi Abitcoop costruiti secondo tecnologie innovative finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici (forti spessori di materiale isolante e 
cura dei ponti termici), pannelli solari e fotovoltaici e saranno certificati 
classe B dall’Agenzia CasaClima® di Bolzano (realizzati nel 2010).
- Ristrutturazione di tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica in un 
fabbricato, alloggi via dei Capuccini (saranno realizzati entro 2011). 

•L’Asilo nido intercomunale Le Margherite di Spilamberto
e Vignola 
•L’asilo nido Barbapapà, 
•La nuova caserma integrata Polo della Sicurezza
•Nuova sede AVIS
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Il SEAP di Vignola 
EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Azione 7 Promozione della riqualificazione energetica degli edifici 
privati
Promozione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici privati 
attraverso la promozione e la messa in rete di imprese che offrono interventi 
di riqualificazione energetica “chiavi in mano”.

Azione 6 Interventi di risparmio energetico nell’edilizia 
residenziale: un edificio in classe A

Realizzazione di un edificio privato residenziale ad elevata prestazione 
energetica (realizzato 2010-2011) .
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Il SEAP di Vignola 
TRASPORTI

Azione 8 Migliorare l’accesso al trasporto pubblico: la riqualificazione 
della stazione di Vignola e la realizzazione della linea elettrica 

-Riqualificare l’area della stazione dei treni;
-Migliorare l’accesso alla stazione attraverso la creazione di 30 nuovi posti 
auto, per arrivare a 160 posti totali, e di percorsi ciclopedonali;
-Linea di alimentazione elettrica da Bologna a Vignola per consentire il 
servizio cadenzato di elettrotreni moderni. 

Azione 9 Mobilità sostenibile: progetto Piedibus

L’Amministrazione Comunale intende estendere il progetto già attivo anche 
alle altre 3 scuole elementari del territorio (Aldo Moro, Barozzi e Calvino) e 
alla scuola media L.A. Muratori.
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Il SEAP di Vignola 
TRASPORTI

Azione 10 Aumento dell’efficienza dei veicoli privati e riduzione della 
circolazione

L’Amministrazione intende incoraggiare la riduzione delle emissioni del 
trasporto privato attraverso campagne di comunicazione per aumentare la 
consapevolezza dei cittadini rispetto ai benefici ambientali delle autovetture 
di nuova generazione. 
Si stanno progressivamente aumentando le giornate di limitazione alla 
circolazione veicolare in centro storico abbinandole alle iniziative di 
animazione delle istituzioni e dei privati.
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Il SEAP di Vignola 
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Azione 11 Installazione di impianti fotovoltaici in edifici e 
terreni pubblici

Azione 13 Installazione di impianti fotovoltaici e solari termici su 
edifici residenziali di nuova costruzione

Recepimento della Delibera di Assemblea legislativa regionale n.156/2008, 
per 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. 

Azione 12 Promozione di Gruppi d’Acquisto per 
l’installazione di impianti fotovoltaici in edifici privati

Installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, pensiline di 
parcheggi e aree pubbliche

Creazione di gruppi d’acquisto per impianti fotovoltaici.
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Il SEAP di Vignola 
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Azione 14 Impianto olio combustibile vegetale 

Progetto per la realizzazione di una centrale a olio da 500 kW a olio vegetale 
per la produzione di energia

Azione 16 Impianto di cogenerazione e teleriscaldamento

Centrale di cogenerazione con potenza termica globale di circa 7.000 kW ed 
elettrica di 1.063 kW, suddivisa in:
- tre caldaie a metano a tre giri di fumo della potenzialità di 2.000 kW 
ciascuna;
-un gruppo di cogenerazione a metano, con potenzialità termica di circa 
1.200 kW ed elettrica di circa 1.063 kW.
La rete di teleriscaldamento avrà uno sviluppo di circa 5,0 km.

Azione 15 Impianto a biomassa presso l’agriturismo Montecuccoli

Impianto a biomassa utilizza cippato di legna proveniente dalle potature dei 
ciliegi. La centrale termica ha una potenza pari a 99.000 kcal e consuma 180 
m3 di cippato l’anno.
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Il SEAP di Vignola 
ACQUISTI VERDI

Azione 17 Introduzione di procedure di acquisti verdi

L’Amministrazione comunale intende attuare politiche di acquisti verdi 
adottando capitolati per la fornitura di:
-Arredi a ridotto impatto ambientale;
-Computer fissi (PC), computer portatili (notebook), monitor, stampanti, 
fotocopiatrici, scanner, fax, dispositivi multifunzione a ridotto impatto 
ambientale;
-Generi di ristoro del mercato tradizionale e del commercio equo e 
solidale attraverso la gestione di apparecchiature automatiche e
semiautomatiche.
Si prevede inoltre l’installazione progressiva di postazioni virtuali 
connesse ad  un unico server, con l’eliminazione dei PC. 
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Il SEAP di Vignola 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Azione 18, 19, 21 Introduzione della variabile energetica nel 
PSC, POC, PUA e RUE

Recepimento negli strumenti di pianificazione delle norme in materia di 
risparmio energetico ed utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
individuate nell’ambito del PTCP, strumento di pianificazione 
provinciale, e nella normativa regionale e nazionale.
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La rete ciclopedonale del territorio comunale comprende, allo stato attuale, 
circa 21.5 Km di percorsi. 

Il SEAP di Vignola 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Azione 20  Creazione di piste ciclabili
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Il SEAP di Vignola 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Azione 22 Piano per i servizi online 

Introduzione nel 2010 di servizi on-line (albo pretorio, delibere, 
comunicazioni, newsletter) e della Wi-Fi nel centro storico

Azione 23 Promozione dell’edilizia sostenibile e del risparmio 
energetico 

-Organizzazione di incontri di formazione e aggiornamento professionale 
rivolti a progettisti ed operatori nel settore edile e diffondere informazioni ai 
tecnici su corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti pubblici;
- Incontri con i cittadini;
-Organizzazione di eventi
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Il SEAP di Vignola 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Azione 24 Polo tecnologico della SIPE

Polo Tecnologico per la ricerca e promozione delle fonti rinnovabili di energia 
e del risparmio energetico 

Azione 25 Creazione dello sportello energia comunale e 
diffusione della cultura al risparmio energetico 

Iniziative di informazione e comunicazione verso i cittadini, al fine diffondere 
una cultura più attenta agli utilizzi finali di energia.
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Il SEAP di Vignola 
MICROCLIMA

Azione 26 Interventi di forestazione urbana

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. A partire 
dal 2012 si prevede di finanziare il rimboschimento di 1,7 Ha di
territorio.
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Le emissioni di CO2 evitate complessive

Complessivamente l’implementazione del SEAP dovrebbe consentire al 
2020 una riduzione di circa 29.230 t CO2 l’anno, pari al 21,2 %
delle emissioni di CO2 rispetto al 2009 e quindi il raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione previsto dalla sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci ( 27.556 t/a). 
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