
RELAZIONE FEEDBACK 
Eraclea (IT) 
 
Prefazione 
  
Il presente documento è il rapporto di feedback dal Patto dei Sindaci (CoM) Technical 
Helpdesk dopo aver completato l'analisi del Sustainable Energy Action Plan (SEAP = 
Paes : Piano d’azione per l’energia sostenibile). 
  
L'analisi è essenzialmente incentrata sul rispetto degli impegni sottoscritti e i principi 
contenuti nel SEAP e nel Patto, nonché sulla valutazione della completezza e coerenza i 
dati inseriti nel modello SEAP.  
Quest' ultimo si basa principalmente su un’analisi computerizzata effettuata sui dati inseriti 
nel modello SEAP on- line.  
La selezione e la definizione di azioni adeguate volte a raggiungere il vostro obiettivo di 
riduzione delle emissioni, sono sotto la vostra responsabilità e sono definite in seguito al  
bisogno misurato sul proprio territorio. 
  
Il rapporto di feedback ha lo scopo di informare il firmatario se il suo PAES risponde Ai 
seguenti criteri: 
  
1. Il PAES deve essere approvato da un organismo ufficiale (in linea di massima il 
consiglio comunale); 
2. Il PAES deve specificare in modo chiaro qual è l’ obiettivo di riduzione globale di CO 2 
entro il 2020 (20% come minimo); 
3. I risultati di base delle emissioni (BEI) devono essere forniti e devono coprire i settori 
chiave delle attività; 
4. Il PAES deve includere una serie di azioni nei settori chiave delle attività; 
5. Il modello PAES deve essere compilato in modo corretto; 
6. I dati inseriti nel modello PAES devono essere coerenti e completi. 
  

Il presente rapporto fornisce anche osservazioni e proposte di miglioramento, che 
consigliamo di prendere in considerazione, per quanto possibile. 

Tuttavia, in alcuni casi le nostre osservazioni potrebbero solo sottolineare 
peculiarità che non hanno bisogno di essere affrontate, perché possono essere 
circostanze particolari che non si verificano all'interno del vostro territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione complessiva 
  
Siamo lieti di annunciare che il vostro Piano d'azione per l'energia sostenibile soddisfa i sei 
criteri sopra descritti e quindi è stato accettato. 
Desideriamo congratularci con voi per questo successo!  
Ciò è stato reso visibile sul sito del Patto dei Sindaci. 
 
Tuttavia, alcune questioni che richiedono la vostra attenzione sono stati identificati nel 
modello PAES. 
Questi sono descritti nella sezione seguente insieme ad alcuni suggerimenti per un 
potenziale miglioramento. 
Si consiglia di verificare le nostre osservazioni e, se riscontrate il caso, di procedere alle 
adeguate modifiche. 
  
Quando si modifica il modello on-line, si prega di notare che il sistema di controllo 
integrato è stato recentemente implementato, al fine di garantire una migliore qualità dei 
dati raccolti. 
Pertanto potrebbe essere richiesto di compilare alcuni nuovi campi, principalmente nella 
sezione in cui sono elencate le tue azioni, per rispettare alcuni nuovi controlli automatici. 
  
L’Ufficio Tecnico del Patto dei Sindaci, ringrazia ancora una volta per il tempo trascorso e 
gli sforzi che avete dedicato a produrre il Piano di Azione Energia Sostenibile. 
  
 Con i migliori auguri e cordiali saluti, 
  
 Il Patto dei Sindaci Ufficio tecnico 
 E-mail: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu 
    
Ispra, 19th Gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osservazioni dettagliate sul modello di PAES 
  
CO 2 Baseline Emissions Inventory (BEI) 2005 
 
TABELLA A 
1. Si prega di riempire i totali orizzontali per la FLOTTA COMUNALE, TRASPORTO 
PUBBLICO, PRIVATO E COMMERCIALE e garantire che i subtotali e i totali riflettano 
correttamente questi cambiamenti. 
 
2. Il consumo di energia pro capite (esclusa l'elettricità) negli EDIFICI, ATTREZZATURE / 
IMPIANTI E INDUSTRIE (6,5 MWh pro capite) discosta notevolmente dalla media per il 
2005 nel tuo paese (11,9 MWh capite).  
Anche se i dati locali possono ampiamente variare dalle medie nazionali, questo potrebbe 
evidenziare un errore nell'inventario. 
Si ritiene opportuno controllare nuovamente i vostri dati. 
 
3. Nessun consumo di biocarburanti è stato inserito nel modello per il settore dei trasporti. 
Tuttavia, la media nazionale per il 2005 è stata dello 0,8%.  
Vorremmo ricordare che, a causa di obblighi nazionali, le raffinerie spesso miscelano 
biocarburanti con carburanti fossili prima della loro commercializzazione.  
Questo caso non è stato preso in considerazione nel preparare l’inventario. 
 
 
TABELLA B 
4. Le emissioni di gas serra riportati in Tabella B per il gasolio utilizzato in EDIFICI, 
ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE non corrispondono alla moltiplicazione del 
corrispondente consumo energetico riportati nella tabella A con il fattore di emissione per il 
DIESEL. 
Si prega di rivedere i vostri calcoli. 
 
5. Il totale orizzontale relativo alla FLOTTA COMUNALE non corrisponde alla somma di 
vettori energetici individuali. 
Si prega di rivedere questa incoerenza.  
La deviazione è -26,7%. 
 
 
SEAP 
6. La riduzione di CO2 stimata nel 2020 indicata per il settore dei trasporti è pari a 12 t di 
CO2 equivalente che, secondo la tabella B della BEI, rappresenta il 0,05% del emissioni di 
tale settore.  
Vi consigliamo di fare in modo che le misure previste per questo settore siano abbastanza 
ambiziose per contribuire al vostro obiettivo di riduzione totale. 
 
7. Il risparmio energetico stimato per il settore EDIFICI, ATTREZZATURE / IMPIANTI E 
INDUSTRIE al 2020 (MWh) sono uguali al 1468 MWh. 
Si ricorda che, in base ai dati inseriti nella tabella A della BEI, questo solo rappresenta 
l'1,3% del consumo totale di energia in questo settore. 
Analogamente, la riduzione di CO2 stimata nel 2020 per gli edifici, attrezzature/ strutture e 
industrie è pari a 392 t di CO2 equivalenti che, secondo TABELLA B della BEI, 
rappresenta il 1,2% delle emissioni di tale settore.  



Consigliamo di fare in modo che le misure previste per questo settore siano 
sufficientemente ambiziose da contribuire al vostro obiettivo di riduzione totale. 
 
8. Nessuna delle azioni/misure riportate nel modello contiene informazioni sull’ organismo 
responsabile, mentre alcuni di loro non contengono informazioni sul costo, previsto 
risparmio energetico/produzione di energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni 
stimate. 
Consigliamo vivamente di compilare questi campi per pianificare al meglio l'attuazione del 
PAES. 
 
9. Tutte le misure contenute nel PAES continuano fino al 2020 (tranne uno che si è 
conclusa nel 2013). Per Favore tenere presente che, per assicurare la visibilità per il 
piano, è importante che alcune azioni vengono attuate anche nel breve periodo. 
  
  
  
 
-------------------------- 
Il Patto dei Sindaci Tecnico Helpdesk è gestito congiuntamente dall'Istituto per l'Energia e 
Trasporti e l'Istituto per l'Ambiente e la Sostenibilità della Commissione Europea centro 
comune di ricerca e il Patto dei Sindaci a Bruxelles. 
*** 
Si prega di notare che questo documento e la conseguente eventuale accettazione del 
PAES è relativa a disposizioni di valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 
2001/42 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente o a qualsiasi altra 
valutazione possibile: questo feedback è da intendersi solo per gli scopi previsti nel 
contesto dell’iniziativa del Patto dei Sindaci. 
*** 
L'uscita di questo rapporto si basa su una analisi automatica dei dati forniti nel modello 
PAES e non implica alcuna approvazione dei suoi contenuti da parte della Commissione 
Europea. La responsabilità delle misure e dei dati riportati nei documenti del Paes è dei 
suoi autori. 
*** 
La responsabilità per il contenuto di questo documento e le informazioni relative spetta al 
autori.  
Essa non riflette necessariamente il parere della Commissione europea.  
La Commissione Europea non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle 
informazioni contenute in esso. 


