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Si è conclusa con 
successo la prima 
fase di AMICA-E, 
progetto ideato e di-
ƍĖơơŧ� ďìŒŒì� �Ļơơý�pĖ-
tropolitana di Venezia 

ĈĶĖ�ƊƍĖǀĖďĖ� Œì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍ-
getica e dei sistemi di illuminazione 

pubblica dei Comuni del proprio 
ơĖƍƍĻơŧƍĻŧ�ĈĶĖ�Ķìŝŝŧ�ǝƍśìơŧ�

il Patto dei Sindaci.

Sergio Zabot, docente – Politecnico di Milano

 ŧŒĻơĻĈĶĖ�ƊƍŧįƍìśśĻ�Ė�ŝŧƍśìơĻǀĖ��

Contratto  
di Prestazione Energetica  
nella Città Metropolitana  

di Venezia



In particolare, questa prima fase ha visto la conclu-
sione di una gara ad evidenza pubblica indirizzata 
ì�«ŧĈĻĖơý�ďĻ�«ĖƍǀĻǑĻ�.ŝĖƍįĖơĻĈĻ�͏.«�ŧ͐̀�ƊĖƍ�Œ͢ìįįĻƩďĻ-
cazione di Contratti di Prestazione Energetica (EPC) 
con Garanzia di Risultato e Finanziamento Tramite 
Ȩ̇ƍǑĻ� ͏E¸¸͐̀� ƊĖƍ� Œì� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ė� Œì�
įĖƕơĻŧŝĖ�ďĻ�ˠ˞�ĖďĻǝĈĻ�ƊƩććŒĻĈĻ̀�ƊƍĻŝĈĻƊìŒśĖŝơĖ�ƕĈƩŧ-
ŒĖ�ďĻ�ƊƍŧƊƍĻĖơý�ďĻ�˘˝��ŧśƩŝĻ̀�ƊĻư�˛�ĖďĻǝĈĻ�ďĖŒŒì��Ļơơý�
pĖơƍŧƊŧŒĻơìŝì�ƕơĖƕƕì̀�ƊĖƍ�Ʃŝ�ơŧơìŒĖ�ďĻ�˘˗˘�ĖďĻǝĈĻ̿�

fì�įìƍì̀�ƕƩďďĻǀĻƕì�Ļŝ�˚�ŒŧơơĻ�Ė�ƍĖìŒĻǑǑìơì�ơƍìśĻơĖ�Ʃŝì�
procedura ristretta, è stata condotta dall’Area Am-
ćĻĖŝơĖ�ďĖŒŒì��Ļơơý�pĖơƍŧƊŧŒĻơìŝì�ďĻ�ÖĖŝĖǑĻì�Ļŝ�ƌƩì-
ŒĻơý�ďĻ�«ơìǑĻŧŝĖ�¿ŝĻĈì��ƊƊìŒơìŝơĖ�ƊĖƍ� Ĉŧŝơŧ�ďĖĻ� ˘˝�
�ŧśƩŝĻ� ĈŧŝƕŧƍǑĻìơĻ́� �ìŧƍŒĖ̀� &ŧŒŧ̀� .ƍìĈŒĖì̀� EĻĖƕƕŧ�
ď͢�ƍơĻĈŧ̀� EŧƕƕìŒơì�ďĻ� ĻìǀĖ̀� bĖƕŧŒŧ̀�rŧìŒĖ̀� ƍìśìį-
giore, San Stino di Livenza, Torre di Mosto, Santa 
Maria di Sala, Mirano, Camponogara, Cona, Fossò, 
ÖĻįŧŝŧǀŧ̀�ƊĻư�Œì��Ļơơý�pĖơƍŧƊŧŒĻơìŝì�ƕơĖƕƕì̿

I costi attuali del raggruppamento, per combustibi-
ŒĻ̀�ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�Ė�ĈŧŝďƩǑĻŧŝĖ�Τ�śìŝƩơĖŝǑĻŧŝĖ�
͏}Τp͐̀�ìśśŧŝơìŝŧ�ì�͵˘̿˞ ˟˗̿˗˗˗�Ė� Œ͢ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ�
minimo richiesto per ottenere almeno il 20% di ri-
ƕƊìƍśĻŧ�śŧŝĖơìƍĻŧ�ĥ�ďĻ�͵�˙̿˞ ˞˗̿˗˗˗̿�

La ESCo che si è aggiudicata la concessione, Ace-
įìƕ�Ɗƕ�śįì� «ĖƍǀĻǑĻ� .ŝĖƍįĖơĻĈĻ� ͏�«.͐̀� Ķì� ŧǗĖƍơŧ�
quasi 11 milioni di Euro di investimento, garantendo 
il 55,5% di risparmio complessivo in termini di ener-
įĻì�ƊƍĻśìƍĻì̀�ďĻ�ĈƩĻ�ĻŒ� ̀˞˜Π�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơŧ�ìĻ��ŧśƩŝĻ�Ė�
ìŒŒì��p͕ÖĖ�ĈĶĖ̀�ƕŧśśìơŧ�ì�Ʃŝ�ìŒơƍŧ�˝̀˜Π�ŧǗĖƍơŧ�
ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧƕơĻ�ďĻ�}Τp�Ɗŧƍơìŝŧ�ì�͵�˞ ̿˞˗˗˗�Œŧ�
sgravio di bilancio immediato annuo per gli Enti del 
raggruppamento, per una durata contrattuale di 15 
anni. Lo schema contrattuale prevede inoltre che il 
˚˗Π�ďĖįŒĻ�Ėǆơƍì�ƍĻƕƊìƍśĻ�ĈĶĖ�ƕĻ�ďŧǀĖƕƕĖƍŧ�ǀĖƍĻǝĈì-
re in caso di over-performance, sia devoluto ai Co-
muni. Il modello contrattuale posto a base di gara 
prevede, infatti, che il risparmio sia condiviso tra la 
ESCo e i Comuni per tutta la durata della concessio-
ŝĖ̿��ŒŒì�ǝŝĖ�ďĖŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ̀�ĻŒ�˘˗˗Π�ďĖĻ�ƍĻƕƊìƍśĻ�ƕìƍý�
di pertinenza dei Comuni e della CM di Venezia. La 
fornitura dei vettori energetici è esclusa dalla Con-
cessione, che verranno acquisiti direttamente dagli 
Enti consorziati, tramite le piattaforme informati-
che delle centrali acquisto della Pubblica Ammini-
strazione.
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Dalla gara al progetto
Tutta la preparazione della gara, è stata sviluppata e realizzata grazie ad 
un contributo erogato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a vale-
re su fondi comunitari, nell’ambito del programma ELENA (European Local 
Energy Assistance) che ha coperto i costi di Assistenza Tecnica (AT), ov-
ǀĖƍŧ́�ďĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̀�ďĖơĖƍśĻŝìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ��ìƕĖŒĻŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�Ėď�
economiche, stesura dei capitolati d’oneri, degli schemi contrattuali, del si-
ƕơĖśì�ďĻ�ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ŧǗĖƍơĖ̀�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ�ďĻ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ̀�ǀĖƍĻǝĈì�ďĖĻ�
risultati e reporting.

fĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�� �̧ƕŧŝŧ�ƕơìơĖ�ĈƩƍìơĖ�ďì�Ʃŝ��ďǀĻƕŧƍ�ĮìĈĖŝơĖ�ĈìƊŧ�ìŒŒŧ�ƕơƩďĻŧ�
fĖįìŒĖ� FĻìŝŝĻ̀� }ƍĻįŧŝĻ̀� FƍĻƊƊŧ̀� �ìƊƊĖŒŒĻ�Τ�  ìƍơŝĖƍƕ� ͏F} ͐̀� ìƕƕŧĈĻìơŧ� ìŒŒì�
«ĻŝŒŧĈ�«Ɗì�ƊĖƍ�įŒĻ�ìƕƊĖơơĻ�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ�Ė�ǝŝìŝǑĻìƍĻ̿�fĖ�ďĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�
ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�Œì�ďĖơĖƍśĻŝìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ��ìƕĖŒĻŝĖ�ƕŧŝŧ�ƕơìơĖ�ìǘďìơĖ�ì�ďĻǀĖƍƕĖ�
ƕŧĈĻĖơý�ŒŧĈìŒĻ�ďĻ�ĻŝįĖįŝĖƍĻì̿�RŝŧŒơƍĖ̀�ƊĖƍ�Œì�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĻ�ơƩơơĖ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĖŒŒ͢Ļ-
niziativa, è stato costituito un apposito team di progetto coordinato dal 
ďĻƍĻįĖŝơĖ�ďĖŒŒ͢�ƍĖì��śćĻĖŝơĖ�Ė�ĈŧśƊŧƕơŧ�ďì�ĮƩŝǑĻŧŝìƍĻ�ďĖŒŒ͢¿ŝĻơý�}ƊĖƍìơĻ-
ǀì�͟ÖìŒƩơìǑĻŧŝĖ�ĻśƊìơơĻ�Ė�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý �͠Ė�ďĻ�ìŒơƍĖ��ƍĖĖ�ďĖŒŒì��p͕ÖĖ�ŝŧŝĈĶė�
da collaboratori esterni specializzati in materie energetiche, economico-
ǝŝìŝǑĻìƍĻĖ�Ė�ŒĖįìŒĻ̿

Da rilevare come ASE abbia interpretato correttamente lo spirito del bando 
che richiedeva e premiava, da una parte il design globale con riferimento 
all’equilibrio tra interventi sugli involucri, sugli impianti e il ricorso a fon-
ơĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ̀�Ė�ďìŒŒ͢ìŒơƍì�ƊìƍơĖ�ĻŒ�įƍìďŧ�ďĻ�͟ďĖǝŝĻơĻǀĻơý�ƊƍŧįĖơ-
tuale” per ognuna delle 101 facilities. Infatti, il progetto vincitore prevede 
ĈĻƍĈì�˛˙̿˝˗˗�ś˙�ďĻ�ĻƕŧŒìśĖŝơĻ�ơƍì�ĈìƊƊŧơơĻ̀�ƕŧơơŧơĖơơĻ�Ė�ƕŧŒĖơơĖ̀�˚̿˟˗˗�ś˙�
di nuovi serramenti a taglio termico e vetri antisfondamento con trasmit-
ơìŝǑì�įŒŧćìŒĖ�¿ǁ�ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ�ì�˘̀˚�×͌ś˙d̀�˛˙˗�ś˙�ďĻ�ĈŧŒŒĖơơŧƍĻ�ƕŧŒìƍĻ�ơĖƍśĻĈĻ�
Ļŝ�˙˝�ƕĈƩŧŒĖ͂�˙˗˗�ŏ×�ďĻ�ƊìŝŝĖŒŒĻ�ƕŧŒìƍĻ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈĻ�ďĻƕơƍĻćƩĻơĻ�ƕƩ�˙˚�ĻśƊĻìŝơĻ̀�
Œ͢ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�ďĻ�˙˚�ƕĈìŒďì�ìĈƌƩì�ì� ŧśƊì�ďĻ��ìŒŧƍĖ�Ļŝ�ƕŧƕơĻơƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ìŒ-
trettanti boiler elettrici. Sul lato prettamente termico sono previste nuove 
ĈìŒďìĻĖ�ì�ĈŧŝďĖŝƕìǑĻŧŝĖ�Ļŝ�˛˛�ƕĻơĻ�ƊĖƍ�Ʃŝì�ƊŧơĖŝǑì�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀì�ďĻ�ˠ̿˙˗˗�
ŏ×̀�Œ͢ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�ďĻ�˚˙˗�ŏ×�ďĻ� ŧśƊĖ�ďĻ��ìŒŧƍĖ�Ė�ďĻ�ƌƩìƕĻ�˛̿˗˗˗�ǀìŒǀŧŒĖ�
termostatiche. Per l’illuminazione degli spazi, il progetto prevede la sosti-
ơƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ŧŒơƍĖ�̇ ˛̿˗˗˗�ĈŧƍƊĻ�ĻŒŒƩśĻŝìŝơĻ�Ĉŧŝ�ŒìśƊìďĖ�ì�f.&�Ė�Œ͢ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�
di sensori di presenza e regolatori elettronici. Inoltre è prevista l’installa-
ǑĻŧŝĖ�ďĻ��ƩĻŒďĻŝį�.ŝĖƍįǇ�pìŝìįĖśĖŝơ�«ǇƕơĖśƕ�͏�.p«͐�ƕƩ�ơƩơơĻ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�
l’adeguamento normativo ove necessario. 
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fì� ƊƍŧƊŧƕơì� ƊƍŧįĖơơƩìŒĖ� ƊƍĖǀĖďĖ� ĻŝǝŝĖ�
Œ͢ƩƊįƍìďĖ�ďĻ�ďƩĖ�ĖďĻǝĈĻ�ì�ĖŝĖƍįĻì�ƌƩìƕĻ�ǑĖƍŧ̀�
ďĖǝŝĻơĻ�ŝç.��͏ŝĖìƍŒǇ�çĖƍŧ�.ŝĖƍįǇ��ƩĻŒďĻŝį͐̿�
fì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĻŝơĖƍĖƕƕĖƍý�Ʃŝì�ƕĈƩŧŒì�
primaria e una scuola per l’infanzia, dove gli 
interventi proposti renderanno quasi nullo 
il fabbisogno stagionale di energia fossile. 
 Ėƍ�ìŒơƍĻ�˙�ĖďĻǝĈĻ̀��«.�ƊƍŧƊŧŝĖ�Œì�ĈĖƍơĻǝĈì-
ǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ƕĖĈŧŝďŧ�ĻŒ�ƊƍŧơŧĈŧŒŒŧ�
f..&�ƊĖƍ�įŒĻ� ĖďĻǝĈĻ� ĖƕĻƕơĖŝơĻ� ͏f..&�ǀ˛� Įŧƍ�
Building Operations and Maintenance).

Interessante e sicuramente all’avanguar-
dia il sistema proposto per il controllo delle 
prestazioni e la contabilizzazione dei con-
sumi basato su un sistema BEMS (Building 
Energy Management System) interfaccia-
ơŧ�Ĉŧŝ�ơƩơơĻ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�ìďĖƍĖŝơĖ�ìŒŒĖ�ŒĻŝĖĖ�
guida dell’International Performance Mo-
ŝĻơŧƍĻŝį�Τ�ÖĖƍĻǝĈìơĻŧŝ� ƍŧơŧĈŧŒ� R͏ pÖ ͐̿

 ƍĖįĖǀŧŒĻ�ĻŝǝŝĖ�ŒĖ�śŧďìŒĻơý�ƊƍŧƊŧƕơĖ�ƊĖƍ�
Œ͢ìơơƩìǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� ƊƍŧįƍìśśĻ� ďĻ� śŧďĻǝĈì�
comportamentale per la popolazione sco-
lastica. Tali programmi prevedono cam-
pagne informative, anche tramite “Street 

Art” volte a mantenere integri i luoghi e gli 
ĻśśŧćĻŒĻ̀� ƕśìŒơĻƍĖ�ĈŧƍƍĖơơìśĖŝơĖ� Ļ� ƍĻǝƩơĻ̀�
realizzare risparmi di energia e di acqua. 
Sono previste comunicazioni dinamiche 
tramite schermi LCD installati in tutti e 
˘˝� Ļ�pƩŝĻĈĻƊĻ�Ė�ƊƍĖƕƕŧ� Œì�ƕĖďĖ�ďìŒŒì��Ļơơý�
Metropolitana, che riporteranno in tempo 
reale l’andamento dei parametri climati-
ci, di consumo e di produzione di energia 
rinnovabile. Saranno realizzati incontri di 
sensibilizzazione con la cittadinanza in 
tema di risparmio energetico, corsi di for-
mazione per il personale dipendente, do-
cente e per gli allievi; laboratori didattici 
ĻŝơĖƍďĻƕĈĻƊŒĻŝìƍĻ�Ė�ĻŝǝŝĖ�ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĻ�
competizioni tra le scuole con l’obiettivo 
di trasformare le scuole stesse, in fun-
zione del livello di Istruzione, in incubato-
ƍĻ�ƊĖƍ�Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĻ�Ʃŝì�ŝƩŧǀì�śĖŝơìŒĻơý�
ŧƍĻĖŝơìơì�ìŒŒì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�Ė�ìŒ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�
ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ̿� ÖĖƍƍìŝŝŧ̀� ĻŝǝŝĖ̀�śĖƕƕĻ� ì� ďĻ-
sposizione di ogni scuola 5 power meter, 
apparecchiature che consentono di misu-
ƍìƍĖ� Œ͢ĖǗĖơơĻǀŧ� ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ĈĶĖ�ƕĻ�ƊƩŵ� ƍìį-
giungere mettendo in pratica comporta-
menti virtuosi.
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Disaggregazione per Comune

Gli EPC, sviluppati inizialmente nel 1998 dallo 
«ơìơŧ�EĖďĖƍìŒĖ�ďĖŒŒ͢�ƕƕĻì�ƊĖƍ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ƕơìơìŒĻ�
e poi adottati massicciamente a Berlino dopo 
Œì� ĈìďƩơì� ďĖŒ�śƩƍŧ� ƊĖƍ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìƍĖ� ĻŝįĖŝơĻ�
stock edilizi pubblici, appartengono a quella 
sfera dei Partenariati Pubblico Privati (PPP) 
dove il Concessionario progetta, investe e 
ƍĖìŒĻǑǑì�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖ-
tica e gestisce, “d’intesa” con l’Amministra-
ǑĻŧŝĖ� ƩććŒĻĈì�ĈŧŝĈĖďĖŝơĖ̀� ŒĖ�ŧƊĖƍĖ�ìǘďì-
te e i servizi correlati.  Come compenso ogni 
�ŧśƩŝĖ�ĈŧƍƍĻƕƊŧŝďĖƍý�ìŒ�ĈŧŝĈĖƕƕĻŧŝìƍĻŧ�Ʃŝ�
ĈìŝŧŝĖ�ĻŒ�ĈƩĻ�ìśśŧŝơìƍĖ�ƕìƍý�ƊƍŧƊŧƍǑĻŧŝìŒĖ�
ìŒ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ĖǗĖơơĻǀìśĖŝơĖ�Ĉŧŝ-
ƕĖįƩĻơŧ͂�ƊĖƍ�ĈƩĻ�ƕĖ�ĻŒ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ĖǗĖơơĻǀŧ�ƕìƍý�
ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ� ì� ƌƩĖŒŒŧ� įìƍìŝơĻơŧ̀� ĻŒ� ĈìŝŧŝĖ� ƕìƍý�
decurtato dell’ammontare del mancato ri-
ƕƊìƍśĻŧ̿�� Ėƍ�ǀĖƍĻǝĈìƍĖ�Ļ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�Ė�ĈìŒĈŧŒìƍĖ�
i Canoni annui, i Comuni si dovranno dotare 
di un sistema di Controllo con cui attivare e 
įĖƕơĻƍĖ�Ļ�ƊƍŧơŧĈŧŒŒĻ�ďĻ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ̀�ǀĖƍĻǝĈì�Ė�
reporting delle prestazioni delle opere e dei 
servizi dati in concessione. 

Troppo spesso, infatti, gli Enti pubblici delega-
ŝŧ�Œ͢ĖƕĖĈƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ�Ė�Œì�ǀĖƍĻǝĈì�
dei risultati allo stesso concessionario, o peg-
įĻŧ�ŝŧŝ�ƕĖ�ŝĖ�ŧĈĈƩƊìŝŧ�ìǗìơơŧ̀� Ĉŧŝ� ĻŒ� ƍĻƕƩŒ-
tato di non essere poi in grado di controllare 
ĖǘĈìĈĖśĖŝơĖ�Œ͢ŧƊĖƍìơŧ�ďĖŒŒĖ�.«�ŧ̿�=�ĖǀĻďĖŝơĖ�
che l’adozione di un rigoroso sistema di con-
trollo genera inevitabilmente dei costi, anche 
notevoli. Ma tali costi possono essere coperti 
utilizzando parte dei risparmi ottenuti, assu-
mendo e formando, all’interno delle Ammini-
ƕơƍìǑĻŧŝĻ̀�ơĖĈŝĻĈĻ�ƕƊĖĈĻìŒĻǑǑìơĻ�ŝĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�
śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ̀�ǀĖƍĻǝĈì�Ė�ƍĖƊŧƍơĻŝį̿

Le Amministrazioni comunali hanno bisogno 
ďĻ�ĖǀŧŒǀĖƍƕĻ�Ė�ìďĖįƩìƍƕĻ�ìŒŒĖ�ŝƩŧǀĖ�śŧďìŒĻơý�
gestionali e l’adozione generalizzata di con-
trattualistiche prestazionali in tutti i loro am-
ćĻơĻ�ĈŧśƊĖơĖŝǑì̀�ƊƩŵ�ƍĻǀĖŒìƍƕĻ�ƩơĻŒĖ�Ė�ƊƍŧǝĈƩŧ�
per gli interessi dei propri cittadini.

 Ėƍ�ƩŒơĖƍĻŧƍĻ�ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĻ́� 
massimo.gattolin@cittametrolpolitana.ve.it 


