
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2017 

      

Documento realizzato da 

AzzeroCO2 s.r.l. nell’ambito del 

progetto PAES – Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile del Comune di 

Baveno 

Relazione di intervento senza IME – 
Baveno 



 

Committente Comune di Baveno 

Redazione AzzeroCO2 s.r.l. 

Tipo di documento Relazione di intervento – senza IME 

  



INDICE 

 

PREMESSA ........................................................................................................................... 1 

SINTESI DEI RISULTATI IBE AL 2007 ............................................................................ 2 

INQUADRAMENTO GENERALE........................................................................................ 5 

Andamento demografico ....................................................................................................................... 5 

Evoluzione parco veicolare ..................................................................................................................... 8 

Evoluzione parco edilizio ...................................................................................................................... 10 

Stato delle FER ..................................................................................................................................... 12 

Fotovoltaico ..................................................................................................................................... 12 

Ventosità e producibilità ................................................................................................................... 14 

Biomassa .......................................................................................................................................... 15 

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI ....................................................................... 17 

CONCLUSIONI .................................................................................................................... 22 

 



Relazione di intervento senza IME – Baveno  

Pagina 1 

Premessa 

I firmatari del Patto dei Sindaci sono obbligati ad effettuare periodicamente un’attivita  di 

monitoraggio del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati all’interno del Piano, 

presentando ogni due anni un report alla Commissione Europea. Tale report deve 

includere un inventario delle emissioni aggiornato (IME – Inventario di Monitoraggio delle 

Emissioni).  

Tuttavia, se l’elaborazione dell’inventario rappresenta un aggravio umano e finanziario 

non sostenibile per l’Amministrazione, e  possibile inviare alternativamente ogni due anni 

una “Relazione d’intervento” senza IME e una “Relazione di Attuazione” con IME. 

L’attivita  di monitoraggio prevista dall’iniziativa rappresenta un obbligo, ma al tempo 

stesso un’opportunita  affinche  il PAES non diventi un documento di pianificazione fine a se 

stesso, ma bensì  uno strumento di indirizzo della politica energetica comunale. 

 

 

Figura 1. Il percorso PAES 

 

Il Comune di Baveno, a seguito dell’approvazione del PAES in Consiglio Comunale, 

avvenuta con deliberazione n. 34 del 29/11/2012, ha avviato un’attivita  di monitoraggio 

dello stato di avanzamento delle azioni pianificate; il presente report ne rappresenta una 

sintesi qualitativa. 
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Sintesi dei risultati IBE AL 2007 
Nel Comune di Baveno al 2007 il consumo energetico finale risulta essere pari a 
73.042 MWh.  

Per quanto riguarda l’energia termica, la maggior parte dei consumi sono attribuibili al 

settore residenziale, che da solo copre il 67,2% dei consumi totali, segue poi il settore della 

mobilità privata che rappresenta il 24,3% dei consumi. Il terziario rappresenta il 5,9% del 

totale mentre le utenze legate al settore pubblico, pesano sul bilancio totale dei consumi in 

per il 2,4%. La flotta municipale per lo 0,2%. 

 

Grafico 1. Distribuzione percentuale di energia termica negli usi finali.  

La domanda di energia elettrica interessa solo 4 settori: terziario (60,1%), residenziale 

(33,0%), illuminazione pubblica (5,1%) ed edifici pubblici (1,8%). 

 

Grafico 2. Distribuzione percentuale dei consumi di energia elettrica negli usi finali.  
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La distribuzione per i diversi vettori energetici viene mostrata nel Grafico 3. La quota 

maggiore dei consumi è rappresentata dal gas naturale 46,9%. Seguono l’energia elettrica 

(20,9%), e il gasolio (12,5%). La biomassa copre l’8,9% dei consumi. Le quote di benzina e 

GPL si attestano intorno al 7,9% e all’2,8%.  

 

Grafico 3. Distribuzione percentuale dei consumi per vettore energetico. 

Per quanto riguarda le emissioni, nel Comune di Baveno al 2007 sono state emesse 

complessivamente 18,644 t di CO2.  

La distribuzione per vettore energetico delle emissioni totali è riportata nel Grafico 4. Il 

39,6% delle emissioni totali è rappresentato dell’energia elettrica, seguito dal gas naturale 

che rappresenta il 37,2%. Il gasolio e la benzina determinano rispettivamente il 13,1% e il 

7,7% delle emissioni totali, mentre il GPL apporta un contributo minimo pari al 2,5%. La 

biomassa non determina emissioni in quanto considerata fonte energetica rinnovabile. 

 

Grafico 4. Emissioni finali per vettore energetico.  
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Nel Grafico 5 è rappresentata la distribuzione delle emissioni per i vari settori analizzati. Il 

48,6% delle emissioni è provocato dal settore residenziale. Seguono il settore terziario 

(27,5%) e quello della mobilità privata (19,5%). Gli edifici pubblici e l’illuminazione si 

attestano entrambi sulla soglia del 2,2% e del 2,0%.  

 

Grafico 5. Emissioni finali per settore di utilizzo.  
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Inquadramento generale 

Andamento demografico 

Baveno e  un comune di 4.910 abitanti (dato ISTAT, 1° gennaio 2017) con una densita  

abitativa di 287,13 ab/km2. 

La popolazione nel comune di Baveno risulta seguire un andamento pressoche  crescente 

fino al 2010; tra il 2010 al 2013 si registra una decrescita del numero di residenti che al 31 

dicembre del 2013 si attestava a 4.989 abitanti Gli anni successivi sono caratterizzati da 

una generale ripresa, piu  significativa durante il 2013 e piu  lieve nel 2014, anno durante il 

quale si e  registrato il maggior numero di residenti del periodo in esame (4.994 abitanti). 

 

Grafico 6 - Andamento demografico del comune di Baveno (Fonte: ISTAT). 

Si analizzano di seguito, i dati demografici del periodo compreso tra il 2007 e il 2016; a 

fronte di un aumento del numero di famiglie di circa lo 0,8%, (18 unita ) il numero medio di 

componenti si e  mantenuto pressoche  stabile.  

Anno Numero famiglie Media componenti per famiglia 

2007 2.360 2,05 

2008 2.396 2,02 

2009 2.429 2,02 

2010 2.455 2,02 

2011 2.484 1,98 

2012 2.433 2,00 

2013 2.408 2,07 

2014 2.403 2,07 

2015 2.412 2,05 

2016 2.378 2,06 

Tabella 1 - Famiglie presenti a Baveno dal 2007 al 2016 (Fonte: ISTAT). 

http://www.tuttitalia.it/
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Grafico 7 – Andamento del numero di famiglie a 

Baveno dal 2007 al 2016 (Fonte: ISTAT). 

Grafico 8 – Andamento del numero medio di 

componenti per famiglia a Baveno dal 2007 al 

2016 (Fonte: ISTAT). 

In termini di variazione percentuale della popolazione il confronto tra i dati regionali, 

provinciali e comunali mostra un sostanziale parallelismo tra i valori durante tutto il 

periodo preso in esame fatta eccezione per il 2012, anno durante il quale i valori positivi 

registrati in ambito regionale sono in controtendenza rispetto ai dati comunali che si 

attestano su valori negativi. Al contrario il 2014 ha visto la regione e la provincia registrare 

valori negativi mentre in abito comunale i dati, seppur in piccola percentuale, si attestano 

su valori positivi.  

 

Grafico 9 – Variazione percentuale della popolazione del comune di Baveno, Provincia e Regione 

(ISTAT). 

L'analisi della struttura per eta  della popolazione considera tre fasce: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce, 

la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.  

Nel caso del Comune di Baveno, la popolazione al 2015 e  stata di tipo regressivo, in quanto 

la percentuale di giovani (12,5%) risulta essere, minore rispetto alla percentuale di anziani 

(25,0%). 

http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/
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Grafico 10 – Analisi della struttura per età della popolazione dal 2007 al 2015 (Fonte: ISTAT). 

  

http://www.tuttitalia.it/
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Evoluzione parco veicolare 

La variazione del parco veicolare del comune di Baveno viene mostrata nei grafici 

seguenti; il numero di veicoli nel periodo compreso tra il 2007 e il 2016 risulta crescere in 

maniera piuttosto lineare fino ad attestarsi nel 2016 ad un valore pari a 4.451 unita .  

 

Grafico 11 - Andamento del parco veicolare 2007 -2016 (Fonte ACI). 

Il 74% delle unita  del parco veicolare al 2015, risultano essere autovetture, i motocicli 

rappresentano il 14% e gli autocarri per il trasporto merci si attestano al 10%. La 

categoria “Altri veicoli” rappresenta il 2% sul totale dei veicoli del parco veicolare ed e  

costituita alle seguenti tipologie di veicoli: autobus, autoveicoli speciali, motocarri, 

motoveicoli speciali, rimorchi speciali e per il trasporto merci e i trattori stradali.  

 
Grafico 12 – Unità del parco veicolare al 2015 (Fonte: ACI). 
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Nello specifico il numero di autovetture nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 ha 

subito un incremento di circa l’8% passando dalle 3.056 autovetture del 2007 alle 3.301 

del 2015.  

 

Grafico 13 – Andamento numero autovetture 2007 -2015 (Fonte: ACI). 

La distribuzione delle autovetture per categoria emissiva dal 2007 al 2015 rappresentata 

nel Grafico 14, mostra una naturale diminuzione delle autovetture a piu  alto impatto 

ambientale a favore di un significativo incremento delle autovetture di tipo Euro5 ed 

Euro6. 

 

Grafico 14 - Distribuzione delle autovetture per categoria emissiva, confronto tra il 2007 e il 2015 

 (Fonte: ACI). 
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Evoluzione parco edilizio 

Di seguito si analizzano i dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni forniti dall’ISTAT e riferiti all’anno 2011.  

Il Grafico 15 mette in evidenza il numero di edifici costruiti nelle diverse epoche storiche. 

In particolare, il decennio ‘60-’70 e  quello dove si sono realizzati il maggior numero di 

edifici, mentre dagli anni ’80 ad oggi le nuove costruzioni sono notevolmente diminuite. 

 

Grafico 15 – Numero di edifici per epoca di costruzione Comune di Baveno (Fonte: ISTAT). 

Da un punto di vista strutturale, la maggior parte degli edifici (48%) e  stato realizzato in 

muratura portante, il 46% costituito da un’altra tipologia di materiale mentre la restante 

parte e  in calcestruzzo armato (6%). 

 

Grafico 16 – Ripartizione percentuale edifici per tipologia costruttiva (Fonte: ISTAT). 
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Le abitazioni sono collocate per il 97,7% nel centro abitato, i nuclei abitati rappresentano 

l’1,7% mentre la restante parte (0,6%) e  costituita da case sparse.  

Interessante notare anche la ripartizione percentuale degli edifici per numero di piani 

fuori terra. Il parco edilizio di Baveno e  costituito prevalentemente da case con un numero 

esiguo di piani fuori terra; il 45,2% degli edifici risulta essere costituito da due piani 

mentre il l 30,1% degli edifici risulta avere tre piani. La restante parte e  costituita per il 

19,6% da edifici con un solo piano fuori terra e per il 5,1% da edifici con piu  di 4 piani. 

 

Grafico 17 - Ripartizione percentuale delle 

abitazioni per tipo di località abitata  

(Fonte: ISTAT). 

 

Grafico 18 - Ripartizione percentuale delle 

abitazioni per numero di piani fuori terra  

(Fonte: ISTAT). 

Analizzando le abitazioni da un punto di vista degli impianti installati, il 67% presenta un 

impianto di riscaldamento autonomo e il 13% e  fornito di impianto centralizzato ad uso di 

piu  abitazioni. Le restanti abitazioni sono riscaldate per il 12% da apparecchi singoli fissi 

che riscaldano alcuni parti dell’abitazione e per l’8% da apparecchi singoli fissi che 

riscaldano l’intera abitazione.  

 

Grafico 19 – Ripartizione percentuale abitazioni e tipologia impianti (Fonte: ISTAT). 
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Stato delle FER 

Fotovoltaico 

Il database degli impianti fotovoltaici Atlasole messo a disposizione dal GSE consente di 

valutare la presenza sul territorio comunale degli impianti fotovoltaici che hanno avuto 

accesso al Conto Energia. 

 

Figura 2 – Impianti fotovoltaici presenti sul territorio comunale di Baveno (Fonte: Atlasole GSE). 

L’installazione degli impianti fotovoltaici ha visto una importante crescita durante il 2011 

soprattutto grazie agli incentivi statali erogati dal GSE.  

 

Grafico 20 – Andamento potenza complessiva installata 2008-2013 (Fonte: Atlasole GSE). 

Gli impianti censiti nel Comune di Baveno ad oggi sono 24, per una potenza totale 
installata pari a 395 kW.  
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Gli impianti con potenza massima fino a 3 kW rappresentano il 50% degli impianti 

presenti sul territorio (12 impianti; potenza complessiva 34,392 kW); quelli con potenza 

compresa tra i 3 kW e i 20 kW rappresentano il 29% (7 impianti; potenza complessiva 62,7 

kW) mentre gli impianti con potenza maggiore di 20 kW sono circa il 21% sul totale degli 

impianti installati (5 impianti; potenza complessiva 298,40 kW). 

 

Grafico 21 –Ripartizione impianti fotovoltaici installati per potenza (Fonte: Atlasole GSE). 

 

Grafico 22 – Potenza complessivamente installata per categoria d’impianto (Fonte: Atlasole GSE). 
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Ventosità e producibilità 

Le mappe dell’Atlante Eolico dell’RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) consentono di 

individuare la ventosita  di un determinato territorio e valutarne le potenzialita  eoliche. 

La mappa sottostante e le differenti colorazioni, definiscono le velocita  medie annuali 

registrate ad un’altezza di 25 m dal suolo sul territorio comunale di Baveno, queste 

risultano essere per tutto il territorio comunale inferiori ai 3 m/s.   

 

Figura 3 - Mappa del vento del comune di Baveno a 25 m di altezza (Fonte: Atlante Eolico RSE). 

La producibilita  specifica registrata a 25 m dal suolo risulta essere, per la maggior parte 

del territorio comunale inferiore ai 500 MWh/MW; nella zona sud-orientale dell’area 

comunale e  presente una porzione di territorio in cui la producibilita  risulta essere 

compresa tra i 500 e i 1000 MWh/MW.  

 

Figura 4 – Producibilità specifica del comune di Baveno a 25 m di altezza (Fonte: Atlante Eolico RSE). 
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Biomassa  

Attraverso la consultazione della piattaforma web A.I.D.A (Advanced and Innovative 

Tool for Developing feasibility Analysis of biomass plants), messa a disposizione 

dall’Enea, e  stato possibile valutare ed esaminare i potenziali delle biomasse ligno-

cellulosiche riferite al contesto provinciale.  

Nelle tabelle e nei grafici seguenti, si 

riportano i dati dei quantitativi di 

scarti agricoli e di materiale legnoso, 

espressi in tonnellate di sostanza 

secca prodotte in un anno a livello 

provinciale.  

Le biomasse ligno-cellulosiche totali 

provinciali ammontano a circa 

256.041 t/anno e sono costituite per 

il 74,9% da scarti agricoli, per il 25,1% 

da prodotti derivanti da legno – 

foresta e per una percentuale inferiore 

al’1% dalle colture energetiche.  

 

Grafico 23 - Distribuzione percentuale degli scarti 

agricoli (Fonte A.I.D.A). 

Gli scarti agricoli sono costituiti per il 90,9% da paglie, da potature per il 7,2% e da 

vinaccia per l’1,8 %.  

 

SCARTI AGRICOLI  tss/anno 

PAGLIE 1.225,79 

POTATURE 97,57 

VINACCIA 24,88 

Totale 1.348,2 
 

 

Tabella 2 - Quantitativi degli scarti agricoli per 

tipologia (Fonte A.I.D.A) 

Grafico 24 - Distribuzione percentuale degli 

scarti agricoli (Fonte A.I.D.A). 

Il 95% della biomassa derivante da legno-foresta e  costituita da boschi di latifoglie mentre 

il restante 5% e  rappresentato da boschi di conifere. 
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LEGNO FORESTA tss/anno 

BOSCHI LATIFOGLIE 9.933,06 

BOSCHI CONIFERE 524,59 

Totale 10.457,7 

 

Tabella 3 - Quantitativi delle biomasse da legno -

foresta per tipologia (Fonte A.I.D.A) 

Grafico 25 - Distribuzione percentuale delle 

biomasse da legno-foresta. (Fonte A.I.D.A). 

 

 

Le colture energetiche sono costituite per la maggior parte da sorgo (32,0%) e miscanto 

(31,5%); il restante 36,5% e  composto da panico (23,7%) e cardo (12,8%). 

 

 

COLTURE ENERGETICHE   tss/ha 

MISCANTO 14,26 

PANICO 10,7 

CARDO 5,77 

SORGO 14,49 

Totale 45,22 
 

 

Tabella 4 - Quantitativi delle biomasse da colture 

energetiche per tipologia (Fonte A.I.D.A) 

Grafico 26 - Distribuzione percentuale delle 

biomasse da legno-foresta. (Fonte A.I.D.A). 
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Stato di attuazione delle azioni 

A due anni dalla presentazione del PAES l’Amministrazione Comunale di Baveno ha avviato 

tutte procedure necessarie per la rendicontazione dello stato di avanzamento delle azioni 

programmate nel PAES. Si e  proceduto, pertanto, alla valutazione del livello di attuazione 

di ogni singola azione inserita nel programma, distinguendole in azioni: 

 da avviare, 

 in corso, 

 non avviate, 

 posposte, 

e per ciascuna di esse sono stati indicati gli eventuali costi gia  sostenuti. 

Tra le azioni gia  completate e quelle in corso di realizzazione sono state segnalate 3 azioni 

di benchmarking, così  come richiesto dal format del Patto dei Sindaci, nello specifico: 

 Isolamento termico involucro edilizio – Scuola media;  

 Riqualificazione energetica – Casa di riposo;   

 Efficienza energetica settore residenziale. 

La tabella che segue mostra un riepilogo delle azioni PAES e del relativo grado di 

avanzamento. 
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MODULO MONITORAGGIO COMUNE DI BAVENO 

AZIONE AREA DI INT. STRUMENTO 

POLITICO 

ORIGINE 

DELL'AZ. 

SOGG. RESP. TEMPI STATO DI 

IMPLEMEN 

COSTI  

(€) 

COSTI 

SOSTENUTI 

(€) 

STIME AL 2020 

RISP. ENERGIA 

FER 

RID. 

CO2 

MWh/a MWh/a tCO2/a 

EDIFICI/SERVIZI ATTREZZATURE COMUNALI 788,0 970,0 598,0 

ISOLAMENTO TERMICO 
INVOLUCRO EDILIZIO 
SCUOLA MEDIA  

Involucro edilizio  Fondi Pubblici 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2008 
2011 

COMPLETATA € 173.232,97 € 173.232,97 222,0 - 45,0 

SOSTITUZIONE 
GENERATORI DI CALORE 
EDIFICI PUBBLICI 

Efficienza 
energetica per il 
riscaldamento e 

l'ACS 

Fondi Pubblici 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

IN CORSO - € 20.713,32 414,0 - 84,0 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA – CASA DI 
RIPOSO  

Involucro edilizio  Fondi Pubblici 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 2014 

2014 
COMPLETATA € 154.51,36 €145.561,36 133,0 - 27,0 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA – SCUOLA 
PRIMARIA  

Involucro edilizio  Bandi e incentivi 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 2016 

2016 
IN CORSO € 1.300.300,00 €1.300.000,00 19,0 - 4,0 

ENERGIA VERDE 
SETTORE PUBBLICO  

Altro Fondi comunali 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2008 
2008 

COMPLETATA - - - 907,0 438,0 

EDIFICI/SERVIZI ATTREZZATURE TERZIARIO - 449,0 148,0 

PROMOZIONE SOLARE 
TERMICO SETTORE 
TERZIARIO 

Efficienza 
energetica per il 
riscaldamento e 

l'ACS 

Allegato 
energetico;  

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 
locale 

Ufficio Tecnico 
2013 
2020 

IN CORSO € 4.000,00 € 1.000,00 - 59,0 12,0 

ENERGIA VERDE 
SETTORE TERZIARIO 

Altro 

Campagne di 

informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

IN CORSO - - - 390,0 136,0 

EDIFICI RESIDENZIALE 852,0 3.992,0 1.411,0 

PROMOZIONE SOLARE 
TERMICO SETTORE 
RESIDENZIALE 

Efficienza 
energetica per il 
riscaldamento e 

l'ACS 

Allegato 
energetico;  

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 
locale 

Ufficio Tecnico 
2013 
2020 

IN CORSO € 5.000,00 € 1.000,00 - 1.458,0 296,0 

ENERGIA VERDE 
SETTORE RESIDENZIALE 

Altro 

Campagne di 

informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

IN CORSO - - - 2.534,0 883,0 

EFFICIENZA ENERGETICA 
SETTORE RESIDENZIALE  

Involucro edilizio  Allegato energetico 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

COMPLETATA - - 852,0 - 232,0 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA    

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

Efficienza 
energetica 

Fondi comunali 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2016 
2020 

IN CORSO € 198.000,00 - 143,0 - 50,0 

TRASPORTI 101,0 - 27,0 

30 km/h 
 ZONE 

Altro Fondi comunali 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

POSPOSTA € 2.000,00 - 49,0 - 13,0 

BIKE SHARING Mobilità ciclabile  Bandi e incentivi  
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

POSPOSTA € 10.000,00 - 49,0 - 13,0 

PEDIBUS 
Mobilità 
pedonale 

Fondi comunali 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2010 
2010 

COMPLETATA € 1.000,00 - 3,0 - 1,0 

PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA' - 3.343,0 1.614,0 

FOTOVOLTAICO 
PUBBLICO SCUOLA 
MEDIA  

Fotovoltaico  Bandi e incentivi  
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2011 
2011 

COMPLETATA € 17.506,00 € 17.506,00 - 13,0  
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FOTOVOLTAICO 
RESIDENZIALE  

Fotovoltaico  

Allegato 
energetico;  

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 
locale 

Ufficio Tecnico 
2013 
2020 

IN CORSO € 5.000,00 € 1.000,00 - 2.872,0 1.387,0 

FOTOVOLTAICO 
TERZIARIO  

Fotovoltaico  

Allegato 
energetico;  

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione 

Autorità 
locale 

Ufficio Tecnico 
2013 
2020 

IN CORSO € 4.000,00 € 1.000,00 - 458,0 221,0 

ALTRO - - - 

AUDIT ENERGETICO 
EDIFICI PUBBLICI  

Altro Altro 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2011 
2011 

COMPLETATA - - - - - 

BANCA DATI CONSUMI 
ENERGETICI 

Altro Altro 
Autorità 

locale 
Ufficio Tecnico 

2013 
2020 

IN CORSO - - - - - 

TOTALE € 1.865.300,33 € 362.013,65 1.884 8.691 3.848 
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Si riporta di seguito una tabella con una breve descrizione delle azioni gia  completate:   

AZIONE DESCRIZIONE 
EDIFICI/SERVIZI ATTREZZATURE COMUNALI  

ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO SCUOLA MEDIA L’istituto A. Fogarazzo di via San Carlo è stato 
sottoposto nel corso del 2011 ad alcuni interventi 
di efficientamento energetico che hanno 
riguardato la sostituzione della copertura della 
palestra e dei serramenti di tutto l’edificio. 
L’intervento è stato inoltre valorizzato attraverso il 
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE).  

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – CASA DI RIPOSO  L’edificio della casa di riposo “Casa degli Anziani” 
di Baveno è stato sottoposto nel corso degli ultimi 
anni a numerosi interventi di efficientamento 
energetico:  

- Sostituzione del generatore di calore obsoleto 
con un modello di nuova generazione (2014);  

- Realizzazione di un cappotto isolante su 
sull’intero edificio (2014); l’intervento è stato 
valorizzato attraverso il meccanismo dei TEE.   

- Sostituzione di tutti i serramenti dell’edificio 
con modelli più performanti (l’intervento è 
stato realizzato grazie ad una donazione 
privata).  

ENERGIA VERDE SETTORE PUBBLICO 
Acquisto di energia elettrica verde certificata per 
gli edifici pubblici e l’illuminazione pubblica. 
L’acquisto di energia è stato equivalente alla spesa 
corrente.  

SETTORE RESIDENZIALE   

EFFICIENZA ENERGETICA SETTORE RESIDENZIALE 
L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio è 
stato approvato con DCC n. 47 il 28 settembre del 
2011; il documento è stato redatto sulla base 
dell’Allegato Energetico Ambientale tipo 
predisposto dalla Provincia di Torino con il 
supporto tecnico e scientifico del Politecnico di 
Torino, Dipartimento di Energetica. L’Allegato 
rappresenta uno degli strumenti con cui 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
promuovere gli interventi di riqualificazione 
energetica degli involucri e degli impianti degli 
edifici privati. 

TRASPORTI  

PEDIBUS L’azione ha previsto l’istituzione di due percorsi, il 
primo nella frazione di Feriolo e il secondo a 
Baveno.  

La realizzazione dell’azione ha consentito il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- Gli obiettivi Riduzione del traffico legato agli 
spostamenti casa-scuola 

- Promozione di modalità di spostamento 
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alternative al mezzo privato 
- Riduzione dell’inquinamento acustico nel 

centro abitato 
- Diffusione tra i bambini di una cultura 

dell’attività fisica 

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA  

FOTOVOLTAICO PUBBLICO SCUOLA MEDIA L’impianto è stato realizzato nell’ambito del DLgs 
29/12/2003 n. 387 in attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta mediante fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato dell’elettricità, e dei 
successivi decreti del Ministero delle attività 
produttive.  
Finanziato attraverso i fondi stanziati dal bando 
triennale per l’edilizia scolastica 2015 -2017 
(MUTUI), l’impianto la cui potenza installata è pari 
a 20 kW di picco è stato installato con lo scopo di 
fornire una quota importante di energia elettrica 
alla pompa di calore e all’utenza dell’istituto 
comprensivo.  
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Conclusioni 

La fase di monitoraggio del PAES consente ai firmatari del Patto dei Sindaci di poter 

modificare la strategia definita in sede di approvazione del documento, ad esempio in 

funzione di: 

 valutazioni sulla reale possibilita  di implementare determinate azioni nel proprio 

contesto territoriale; 

 introduzione sul mercato di tecnologie nuove o piu  efficienti; 

 volonta  da parte dell’Amministrazione Comunale di privilegiare determinati 

strumenti di attuazione rispetto ad altri; 

 reperimento di nuovi fonti di finanziamento; 

Il primo monitoraggio realizzato dal Comune di Baveno nel 2016 ha consentito di 

effettuare un’analisi qualitativa dello stato di fatto delle azioni inserite nel PAES; l’analisi 

quantitativa, con il calcolo dello stato di avanzamento delle emissioni di CO2 effettivamente 

ridotte, verra  condotta nel corso del secondo monitoraggio del 2018. 


