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POLITICHE ENERGETICHE del COMUNE DI MANTOVA
Il Comune di Mantova ha avviato un percorso incentrato sulla riduzione delle emissioni climalteranti e la
gestione razionale delle risorse con un focus particolare su quelle energetiche…

Marzo 2013
adesione al Patto dei
Sindaci per ridurre le
emissioni di CO2 del
20% entro il 2020

Luglio 2016
adesione al Progetto
H2020 Innovate per
ridurre i consumi
energetici degli
edifici private
residenziali

Marzo 2014
approvazione del
Piano d’Azione per
l’Energia
Sostenibile (PAES)

Dicembre 2018
approvazione delle
Linee Guida per il
Piano di
Adattamento
Climatico

Anno 2016
adesione al Progetto
Urban Green UP
Soluzioni naturali per
mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici

Febbraio 2019
adesione al Patto
dei Sindaci per il
Clima e l’Energia

Anno 2021
avvio del
Progetto H2020
Eu City Calc

Luglio 2020
approvazione del Piano di
Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima
(PAESC)
e impegno a ridurre del 65%
le emissioni di CO2 entro il
2030

Marzo 2022
avvio del
Carbon Neutrality
network
con l’obiettivo della
carbon neutrality entro il
2050

Anno 2021
adesione al Progetto ACE3T CLIMA: Acqua, Calore ed
Energia, 3 pilastri per la
Transizione climatica del
Mantovano
e approvazione della Strategia di
Transizione Climatica

PROGETTO INNOVATE
Integrated Solutions for ambitious
energy refurbishment of private housing
Horizon 2020 priority EE 25/2016

GLI STAKEHOLDER LOCALI
Tutte le fasi del progetto Innovate, finalizzato alla definizione di strumenti in
grado di facilitare la realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico, hanno previsto il coinvolgimento dei portatori di interesse

✓Proprietari di appartamenti
✓Amministratori condominiali
✓Ordini e collegi professionali, professionisti
✓Imprese e associazioni di categoria dell’edilizia
✓Istituti di finanziamento, banche
✓Utilities e fornitori di energia

PROTOCOLLO DI INTENTI
LUGLIO 2020

Sottoscrizione Protocollo di Intenti per la costituzione del Tavolo BONUS EDILIZI

Soggetti sottoscrittori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Mantova
Comune di Porto Mantovano
Comune di Curtatone
Comune di Borgo Virgilio
Comune di San Giorgio Bigarello
ANCE Mantova (Collegio Costruttori Edili)
Consortium S.R.L.
Apindustria Mantova
CNA Mantova
Confartigianato Imprese Mantova
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Mantova
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Mantova
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Mantova
ANACI Mantova - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
A.I.A.C. Mantova - Associazione Italiana Amministratori di Condominio

TAVOLO BONUS EDILIZI
• Semplificare e uniformare le procedure
per usufruire dei bonus edilizi
Obiettivi
• Promuovere utilizzo delle agevolazioni
fiscali previste dalle normi vigenti per
interventi di recupero del patrimonio
edilizio (Ecobonus, Sismabonus,
Superbonus…)

Semplificare e uniformare le procedure per usufruire dei bonus edilizi
Coordinare a livello locale Istituzioni, Associazioni di categoria,
Ordini e Collegi professionali per permettere il migliore e più ampio
utilizzo degli strumenti incentivanti già disponibili e di nuova
introduzione
Costituzione:
1) Gruppo di lavoro operativo
per rispondere alle richieste pervenute tramite indirizzo mail dedicato e stabilire un primo
contatto con l’utente interessato ad interventi di riqualificazione energetica

2) Gruppo di lavoro con tecnici Sportello Unico Comuni della Grande
Mantova
per semplificare e uniformare iter edilizi

Promuovere utilizzo misure di incentivo per interventi di recupero del
patrimonio edilizio

1) Sito web dedicato

www.bonusedilizimantova.it

2) Sportello telematico info@bonusedilizimantova.it
Orientare il cittadino e aiutarlo ad approfittare al meglio dell’occasione
rappresentata dai bonus
Fornire informazioni per un primo orientamento e facilitazioni per
intraprendere il percorso con piena consapevolezza e chiarezza delle
opportunità e delle modalità

Sito web dedicato www.bonusedilizimantova.it

info@bonusedilizimantova.it

FOCUS

Sito web dedicato

www.bonusedilizimantova.it

SIMULATORE
Descrizione dell’edificio
Indirizzo
Anno di costruzione
Dimensioni (superficie riscaldata)
Numero piani riscaldati
Numero unità abitative
Numero scale
Presenza soffitte non riscaldate
Presenza box piano terra non riscaldati
Tipologia serramenti
Tipologia di impianto (centralizzato/autonomo)
Tipologia terminali di emissione
Servizi (riscaldamento, ACS)
Interventi realizzati negli ultimi 10 anni
Combustibile utilizzato
Consumi
Riferimento consumi (anno solare/stagione termica)

Primo giudizio sull’efficacia di
possibili interventi di
riqualificazione energetica

• Consumo molto alto➢ Intervento necessario
• Consumo medio
➢ Intervento utile
• Consumo basso

➢ Possibile incremento
quota da fonti rinnovabili

Progetto

ACE 3T - CLIMA Acqua Calore ed Energia: 3 pilastri per la
Transizione CLImatica del Mantovano

cofinanziato da Fondazione Cariplo
possibilità di supportare l’evoluzione dello Sportello Bonus Edilizi
ampliandolo alle attuali esigenze del territorio

SPORTELLO BONUS EDILIZI
Settembre 2022
Ottobre 2022

SPORTELLO ENERGIA CLIMA
Riavvio lavori del
Tavolo Bonus Edilizi
Coinvolgimento
nuovi stakeholder
oltre al comparto edilizio
comparto agricolo (Confagricoltura, Coldiretti…)
comparto industriale/artigianale (Confindustria…)

PROSSIME AZIONI
• Tavolo plenario: confronto sul potenziamento delle attività dello
Sportello e trasformazione da Sportello Bonus Edilizi a Sportello
Energia Clima
• Disamina quesiti stakeholder per implementazione FAQ
(Gruppo di lavoro SPORTELLI UNICI dei Comuni per
formulazione risposte quesiti)
• Implementazione sito web / aggiornamento FAQ attinenti al tema
della riqualificazione energetica e al tema della mitigazione e
dell’adattamento al cambiamento climatico
• Gruppo di lavoro con SOPRINTENDENZA + COMMISSIONE
PAESAGGIO (approfondimenti per valutare possibili interventi di
efficientamento energetico in aree vincolate…)

Grazie per l’attenzione
www.bonusedilizimantova.it
info@bonusedilizimantova.it
Ing. Sandra Savazzi Comune di Mantova

