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PREMESSA
Il Piano d’Ateneo di riduzione delle emissioni di carbonio elaborato nel 2018 descrive gli
obiettivi individuati dall'Università Ca’ Foscari per ridurre il proprio impatto ambientale nel
triennio 2018 - 2020; il piano si inserisce all’interno delle attività di Carbon Management
dell’Ateneo e più in generale delle attività di sostenibilità, impegno che l’Ateneo ha stabilito
nello Statuto d’Ateneo (artt. 3 e 53) e ribadito nell’attuale Piano Strategico.
Gli impegni descritti all’interno del Piano d’Ateneo di riduzione delle emissioni di carbonio e
le relative revisioni sono in linea con la programmazione strategica e operativa dell’Ateneo e
ne sono parte integrante.
Gli obiettivi e i relativi indicatori di performance sono suddivisi in quattro macroaree - sedi,
mobilità, acquisti verdi, rifiuti; tale raggruppamento è funzionale da un lato ad agevolarne la
lettura, dall’altro a individuare più chiaramente le attività che hanno impatto nella produzione
di emissioni e/o quelle nelle quali l’Ateneo può agire in misura maggiore.
Il piano redatto ha una valenza triennale e viene aggiornato annualmente in modo da
riallineare gli obiettivi sulla base dell’avanzamento delle attività e di eventuali nuove esigenze
ed evidenze emerse nel lavoro continuo di monitoraggio e revisione. Il presente documento
funge quindi da aggiornamento dell’anno 2019 rispetto al piano iniziale e fornisce una
panoramica dello stato di avanzamento degli obiettivi, evidenziando le modifiche e
integrazioni rispetto alla programmazione iniziale.
Per una visione completa e dettagliata del processo di Carbon Management dell’Università
Ca’ Foscari si rimanda al documento iniziale, presentato al Senato Accademico e al Consiglio
di Amministrazione rispettivamente il 27/03/2019 e il 08/03/2019.

Lo spin-off Green Decision
Il processo di revisione delle fonti e delle linee guida per il calcolo dell’impronta di carbonio
iniziato nel 2017 dall’Ateneo ha coinvolto fin da subito lo spin-off Green Decision quale
partner di progetto. Green Decision si occupa di aggiornare e fornire annualmente la
predisposizione dell’inventario di gas serra dell’Ateneo. Inoltre i membri dello spin-off
partecipano attivamente agli incontri operativi e del GdL RUS sui cambiamenti climatici
contribuendo all’implementazione delle metodologie di calcolo e alle strategie di riduzione.
Data la volontà dell’Ateneo di proseguire nelle attività di carbon management, la
collaborazione iniziale di durata triennale (luglio 2016 - luglio 2019) è stata rinnovata per un
ulteriore triennio, garantendo a Ca’ Foscari il supporto dello spin-off nel calcolo dell’impronta
di carbonio e nelle relative attività di pianificazione e monitoraggio per gli anni 2019, 2020 e
2021.
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Il Gruppo di Lavoro “Cambiamenti Climatici” della RUS - Rete delle
Università per lo Sviluppo sostenibile
A partire dall’anno 2016 l’Ateneo aderisce alla Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile (RUS) che impegna tutti i sottoscriventi a promuovere la cultura della sostenibilità
negli atenei, coinvolgendoli in prima linea sui temi della sostenibilità ambientale e della
responsabilità sociale. Da gennaio 2018 la RUS si è dotata del gruppo di lavoro “cambiamenti
climatici” che ha l’obiettivo di definire i fattori di emissione (FE) sito specifici legati ai consumi
elettrici e ai trasporti da impiegare per la predisposizione degli inventari di emissioni dei gas
serra degli atenei italiani così da rendere le valutazioni delle impronte di carbonio più semplici
da svolgere e confrontabili. Ca’ Foscari partecipa al gruppo con membri dell’Ufficio Ca’
Foscari sostenibile e con lo staff di Green Decision.
In questo processo sono state implementate le “Linee guida operative per la redazione
degli inventari delle emissioni di gas serra degli Atenei italiani” sviluppate dal gruppo di lavoro
e pubblicate a marzo 2019, dove vengono individuate le procedure e i metodi di calcolo
suggeriti, raccogliendo l’eredità delle esperienze pregresse già in atto presso gli Atenei
membri, tra le quali quella di Ca’ Foscari. L’inventario delle emissioni per l’anno 2018
predisposto da Green Decision ha quindi tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee
guida della RUS che sono state implementate nell’analisi. Nonostante non siano nell’elenco
indicato dal GdL RUS, l’Ateneo ha deciso di conteggiare anche l’impatto dei rifiuti e di alcuni
materiali di input nel calcolo dell’impronta di carbonio,, perché questi ambiti sono considerati
prioritari per potenziare il coinvolgimento della comunità cafoscarina sui temi della
sostenibilità ambientale.
I membri del GdL RUS sui cambiamenti climatici stanno attualmente lavorando alla
redazione delle “Linee guida per la redazione dei piani di mitigazione delle emissioni di CO2
degli Atenei” che saranno disponibili nei primi mesi del 2020.
La redazione del nuovo Piano d’Ateneo di riduzione delle emissioni di carbonio, che
seguirà all’attuale, terrà quindi conto delle indicazioni contenute nelle linee guida, ove
applicabili.

Allegati
● Rapporto 2018 - Predisposizione dell’inventario dei gas serra dell’Università Ca’ Foscari
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L’IMPRONTA DI CARBONIO DELL’ATENEO

L’esito del calcolo dell’impronta di carbonio per l’anno 2018 è positivo con una riduzione
dell’impatto rispetto all’anno precedente del 5%, mentre si registra una riduzione del 25%
delle emissioni rispetto allo studio condotto nel 2016.
Le emissioni prodotte dall’Ambito 1 sono diminuite rispetto al 2017. Questa riduzione è
legata ad una diminuzione dei consumi sia di carburante per i mezzi di trasporto di proprietà
sia di gas naturale. Rispetto al 2016 si osserva una riduzione degli impatti derivante dal
consumo di gas naturale e un aumento di circa due volte delle emissioni legate all’utilizzo dei
mezzi di trasporto. L’incremento è dovuto all’aggiornamento dei consumi specifici per l’anno
2018. A tal proposito bisogna ricordare che nel 2016 non era stato possibile recuperare
l’informazione associata ai consumi dei mezzi dell’amministrazione, e di conseguenza nel
calcolo dell’impronta di carbonio è stato utilizzato il dato del 2013.
L’Ambito 2 presenta una riduzione generale delle emissioni prodotte sia rispetto al 2017
che al 2016 grazie ad una riduzione dei consumi pari ad 5% e 1% rispettivamente per il 2016
e 2017. Questa flessione dei consumi si traduce in emissioni ridotte del 6% rispetto al 2016 e
del 3% rispetto al 2017. Sebbene ci sia solo l’1% in meno di consumo di energia elettrica
rispetto al 2016 la riduzione degli impatti è più marcata rispetto al 2017, questa variazione è
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una conseguenza della scelta di utilizzare il FE sito specifico elaborato da ISPRA (che si
riferisce al mix energetico specifico dell’Italia inclusivo della produzione da fonti rinnovabili)
anziché i fogli di lavoro forniti dal GHG Protocol nei quali era inserito un FE relativo ad un mix
energetico cautelativo costituito solamente da fonti non rinnovabili (petrolio, carbone e gas
naturale) risalente al 2012.
L’Ambito 3 contribuisce con il 58,1% delle emissioni complessive generate dall’Ateneo, in
linea con quanto rilevato nel 2016 e nel 2017. Il dato del 2018 è leggermente superiore
rispetto al 56,81% del 2017, questo incremento è attribuibile al fatto che sono state
considerate, in aggiunta agli anni precedenti, le emissioni generate dagli spostamenti dei
dipendenti non strutturati, le emissioni causate dalla gestione dei rifiuti e del consumo di
risme di carta. In via generale tutte le fonti di emissioni dell’Ambito 3 sono diminuite rispetto a
quanto rilevato nel 2017, eccezion fatta per le missioni che hanno un impatto aumentato del
13% a causa di un aumento nel numero delle missioni ( circa 500 in più rispetto al 2017).
Le emissioni evitate dimostrano che l’autoproduzione di energia elettrica mediante
l’impianto fotovoltaico e il telelavoro hanno permesso di non emettere 34 tCO2eq, pari allo
0,27% delle emissioni generate dall’ateneo nel 2018, compensando le emissioni generate
dall’uso dei mezzi di proprietà, dal consumo di materiali di input e della gestione dei rifiuti.
Per il resoconto completo dell’impronta di carbonio 2018 dell’Ateneo si rimanda al
Rapporto 2018 - Predisposizione dell’inventario dei gas serra dell’Università Ca’ Foscari
(allegato 1).
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AVANZAMENTO E MONITORAGGIO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI

Azioni sulle sedi
1.1 Campus Scientifico - Realizzazione di impianto di trigenerazione
L’intervento prevede la realizzazione presso il Campus Scientifico di Via Torino di un
impianto di trigenerazione mediante C.A.R. (Cogenerazione ad Alto Rendimento) con
l’obiettivo di diminuire il consumo di energia elettrica e di gas naturale del Campus Scientifico.
La trigenerazione combina la produzione di elettricità e calore a partire dalla stessa energia
primaria, che nel caso specifico è il gas metano; inoltre, si aggiunge la possibilità di impiegare
parte dell’energia termica per produrre acqua refrigerata per condizionamento. L’impianto
avrà quindi lo scopo di produrre energia elettrica, termica e frigorifera per alimentare gli edifici
Alfa, Beta, Gamma, Delta (già presenti) e Epsilon e Residenza (in fase di realizzazione).
Nel 2018 è stata approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
dell’impianto, stimandone i relativi indicatori di risparmio energetico e i tempi di realizzazione.
Lo studio ha condotto alla scelta di un cogeneratore con potenza elettrica pari a 350 kWe,
una potenza termica recuperata pari a 485 kWt accoppiato ad un assorbitore da 350 kWf.
Nella stagione invernale l’acqua calda prodotta verrà prelevata e reimmessa con temperatura
più elevata nella rete di ritorno della centrale termica mediante nuove tubazioni, dalle quali
verrà convogliata alle caldaie per il necessario eventuale post riscaldamento, in modo da
adeguare il livello termico alle esigenze momentanee delle richieste degli impianti utilizzatori.
D’estate il fluido caldo prodotto dai recuperi termici del cogeneratore verrà deviato al circuito
di alimentazione del nuovo assorbitore frigorifero da 350 kWf.
Viene confermata la stima di un risparmio su base annua del 15% di energia elettrica e del
10% di gas naturale. Il minor consumo di energia e di gas naturale si rifletterà in un risparmio
in termini di emissioni di carbonio del 20% e del 5% rispettivamente per le emissioni da
energia elettrica e per quelle da consumo di gas.
Il quadro economico dell’opera, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di
€1.200.000,00. I risparmi dei consumi previsti saranno tali da consentire il recupero
dell’investimento in un tempo di circa 8 anni.
L’opera è stata inserita nella programmazione triennale e nel piano annuale degli
investimenti; il progetto definitivo, affidato nei primi mesi del 2019, è stato consegnato a luglio
2019 per poter procedere con la successiva fase di appalto integrato (progetto esecutivo ed
esecuzione opere) in modo da avviare l’impianto entro i primi mesi del 2020. Tali tempistiche
sono in linea con quanto previsto dalla timeline iniziale dell’obiettivo.
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Indicatori relativi
all’intervento

(a) Risparmio energia
elettrica (kWh)

Obiettivo triennio

2018

Stimato 15%

2019

--

2020

--

15% su base
annua (da
ripartire in
funzione della
data di avvio
dell’impianto)

(b) Risparmio gas
naturale (sm3)

Stimato 10%

--

--

10% su base
annua (da
ripartire in
funzione della
data di avvio
dell’impianto)

Risparmio in termini di
emissioni (CO2eq) (da
ripartire in funzione della
data di avvio
dell’impianto)

(a) Stima -20%
(b) Stima -5%

--

--

(a) - 20%
(b) - 5%

Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019

2018

Analisi di fattibilità e stima dei relativi indicatori di risparmio e dei
tempi di realizzazione. Inserimento dell’intervento nella
programmazione triennale e piano annuale degli investimenti.

realizzato

2019

Definizione delle fasi di realizzazione in base all’analisi di
fattibilità, gare per la progettazione definitiva, validazione del
progetto e pubblicazione dell’appalto integrato (progettazione
esecutiva ed esecuzione delle opere).

in linea

2020

Affidamento dell’appalto integrato, realizzazione dei lavori,
collaudo e messa in servizio/avvio dell’impianto.

in linea
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1.2 Campus Scientifico - Realizzazione di un sistema di eco-feedback per aumentare la
consapevolezza ambientale degli utenti del Campus Scientifico e migliorare la qualità
delle segnalazioni
Obiettivo dell’intervento è rendere fruibili agli utenti del Campus Scientifico i dati relativi ai
consumi e alle temperature registrati dai sensori dell’infrastruttura tecnologica, in modo da
informare gli utenti, incentivare comportamenti virtuosi di risparmio e permettere l’invio di
segnalazioni circostanziate di disagio o malfunzionamento. L’intervento prevede lo sviluppo e
la distribuzione dell’applicativo EcoUnive, disponibile gratuitamente per i dispositivi mobile.
Le tempistiche iniziali dell’intervento sono state parzialmente riviste in funzione delle
esigenze emerse attraverso le attività di analisi di UX e UI e di test d’uso da parte degli
studenti del Campus Scientifico coinvolti nel progetto, nonché delle relative attività
amministrative necessarie per garantire una corretta e duratura implementazione del
progetto.
Nel corso del 2018 è stato completato lo sviluppo dell’applicativo EcoUnive e sono stati
posizionati i QR-code in corrispondenza dei locali frequentati dagli studenti e dal personale,
coprendo 4 edifici del Campus Scientifico dotati di sensori multimetrici: Alfa, Beta, Gamma,
Delta.
A marzo 2019 è stato individuato il personale che si occuperà di prendere in carico e
gestire le segnalazioni provenienti dall’app EcoUnive. Nel corso del primo semestre del 2019
è stato svolto un test di utilizzo sul campo della prima versione dell’app mobile destinata agli
utenti del Campus Scientifico. Al test hanno partecipato gli studenti del corso di Interazione
Uomo Macchina per la Laurea Triennale in Informatica.
Sono stati raccolti 83 questionari, composti da un insieme di domande chiuse (scala Likert
a 5 punti) e domande aperte, volte a determinare il livello di soddisfazione degli studenti, le
eventuali criticità e i desiderata per l’implementazione di ulteriori funzionalità. Il test ha
condotto ad un risultato positivo dal punto di vista delle funzionalità. Nessuna criticità è stata
riscontrata nell’utilizzo delle funzioni principali dell’app, ma sono emerse alcune osservazioni
che si possono riassumere nella richiesta di affinamento di alcune componenti dell’interfaccia
e di una migliore strutturazione del sistema di aiuto, al fine di migliorare l’usabilità dell’app. Il
test di utilizzo ha permesso, inoltre, di raccogliere ulteriori suggerimenti volti all’introduzione di
nuove funzionalità (es. la richiesta di poter avere un accesso contestuale alle informazioni
sull’occupazione delle aule).
Visti i risultati dei test si è ritenuto opportuno posticipare la pubblicazione dell’app,
provvedendo all’implementazione delle modifiche principali in modo da garantire fin
un’esperienza di utilizzo ottimale al momento del rilascio dell’app per tutti gli utilizzatori del
Campus. In seguito alla fase di analisi e testing, sono quindi state definite le attività di bug-fix
e sviluppo dell’applicativo affidando la realizzazione dei miglioramenti allo spin-off d’Ateneo
Digital Views (DD 1665/2019) a cui resta il capo il supporto allo sviluppo della piattaforma
EcoUnive per tre anni (luglio 2019 - luglio 2022).
La prima versione dell’app sarà disponibile sul Google Play Store (dispositivi android)
entro la fine di Ottobre 2019 e divulgata agli utenti del campus nei mesi successivi.
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Nel corso del 2020, tra le attività di bug-fix e sviluppo, si prevede la pubblicazione
dell’applicativo anche nell’Apple Store per renderlo disponibile anche ai dispositivi IOS. Verrà
inoltre realizzata una ricognizione dei sensori presenti negli edifici Zeta ed Eta e sarà
effettuata un’analisi di fattibilità per collegare questi due edifici all’interno della rete di sensori
presenti negli altri edifici del Campus per includerli tra quelli utilizzati dall’app EcoUnive.

Indicatori dell’intervento

Obiettivo triennio

2018

2019

2020

Realizzazione
applicativo e messa a
regime

Messa a regime

Realizzazione
dell’applicativo

Messa in opera
e analisi
dell’attività

Messa a
regime

Numero utenti attivi per
l’applicativo

+20% degli utenti

Definizione di
una baseline

+20% degli
utenti rispetto
alla baseline

4 edifici

Analisi di
fattibilità per
estendere
l’area mappata

Numero edifici inclusi nel
sistema di monitoraggio

--

4 edifici

4 edifici

Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019
● Completato sviluppo prima versione
dell’applicativo;

2018

Entro il 31.12 realizzazione applicativo e
avvio sperimentazione.

● Posizionamento QR-code nei locali di 4
edifici
● Individuazione dei responsabili per le
segnalazioni e definizione del relativo
workflow (marzo 2019)
● Attività di analisi di UX e UI e test di utilizzo
con il coinvolgimento degli studenti (giugno
2019)

2019

Messa in opera ed entro il 30.06
report delle prime rilevazioni.

● Definizione delle attività d bug-fix e sviluppo
e relativa RDO per la gestione del servizio
per il triennio 2019-2022 (agosto 2019)
● Disponibilità dell’applicativo sul Google Play
Store (ottobre 2019)
● Promozione e diffusione presso gli utenti del
Campus Scientifico (novembre-dicembre
2019)
● Definizione baseline utenti (dato: dispositivi
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attivi al 31.12.2019)
● Sviluppo e pubblicazione per sistema IOS;

2020

● Valutazione dei sensori presenti in Eta e Zeta
e analisi di fattibilità sull’inclusione degli
edifici all’interno dell’area mappata dall’app;

Messa a regime.

● Attività di promozione

1.3 Campus Scientifico - Interventi di piantumazione e gestione del verde
Nella redazione del Piano di riduzione delle emissioni di carbonio è stato inserito anche
l’utilizzo del suolo per le aree verdi e le relative attività di gestione e manutenzione, pur nella
consapevolezza che le sedi di Ca’ Foscari sono strutturalmente limitate da questo punto di
vista. Attualmente le metrature e le specie a fusto presenti non sono sufficienti per ottenere
un impatto positivo in termini di riduzione delle emissioni, perché il livello di emissioni viene
compensato dalle attività di gestione e manutenzione, tuttavia si è ritenuto di mantenere
questa dimensione sia per monitorarne i relativi indicatori, sia in vista delle evoluzioni delle
sedi dell’Ateneo attualmente in atto. Nel 2018 nel Campus Scientifico di via Torino sono state
realizzate le seguenti attività relativamente alle aree verdi:
● Piantumazione di n. 12 alberature a lato est edificio Zeta:
○ Acer platanoides globosum (Acero) n. 3
○ Albizzia Julibrissin (Acacia) n. 2
○ Tilia Platyphillos (Tiglio) n. 3
○ Quercus robur (Quercia) n. 2
○ Ulmus minor (Olmo) n. 1
○ Populus nigra var. Italica (Pioppo) n. 1
● Piantumazione di n. 3 alberature lato est edificio Eta:
○ Quercus robur (Quercia) n. 1
○ Tilia Platyphillos (Tiglio) n. 2
○ Riordino dell'area e allestimento di un vialetto in ghiaia
● Allestimento di aiuole di perenni (265 mq) antistanti edificio Zeta con le seguenti piante
perenni arbustive e rampicanti:
○ Lavandula hidcote
○ Perovskia atriplicifolia
○ Nepeta fassinii
○ Stachis bizantina
○ Iris germanica
○ Achillea compacta
○ Eryngium planum
○ Echinacea purpurea
○ Stipa tenuifolia
○ Pittosporum tobira nanum
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○ Trachelospernum Jasminoides
○ Vitis vinifera
e le seguenti alberature:
○ Acer platanoides globosum (Acero) n. 2
○ Albizzia Julibrissin (Acacia) n. 1
Con le piantumazioni del 2018 il totale degli alberi e arbusti presenti al Campus Scientifico
supera abbondantemente le 50 unità previste dall’obiettivo.
La copertura totale delle aree verdi dell’Ateneo è di 19.748 mq; la maggior estensione si
trova nel Campus Scientifico di Via Torino con un’area totale di 8.547 mq (43,3% del totale
dell’Ateneo) che sarà ulteriormente estesa in seguito al completamento della residenza
studentesca. Si segnala inoltre che nel 2018 è stata condotta un’attività di rilievo e
ricognizione delle sedi al fine di costituire un database con schede di dettaglio per ogni
edificio, contenenti le informazioni sui volumi riscaldati e raffrescati, oltre ai dettagli costruttivi
e tipologici. L’attività prevede entro il 2020 di includere anche la mappatura delle aree verdi e
delle essenze presenti in ciascuna sede in modo da realizzare un archivio di libero accesso
facilmente divulgabile.
Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria di tutte le aree verdi di pertinenza dell’Ateneo nel corso del 2018 sono stati realizzati
gli interventi previsti dal contratto di manutenzione, dettagliati di seguito:
● Frequenza mensile
○ Sfalcio dell'erba con tosaerba
○ Sfalcio dell'erba con decespugliatore
● Frequenza bimestrale
○ Potatura di contenimento degli arbusti
● Frequenza trimestrale
○ Concimazione d'esercizio dei prati NPK
○ Scerbatura delle aiuole
○ Concimazione della aiuole
○ Diserbo chimico delle aiuole
○ Diserbo chimico delle aree pavimentate
○ Raccolta foglie dalle aree pavimentate
○ Pulizia delle aree pavimentate
○ Taglio in forma delle siepi
● Frequenza semestrale
○ Diserbo chimico dei prati per infestanti a foglia larga
○ Potatura di contenimento dei rampicanti
○ Spollonatura delle alberature
● Frequenza annuale
○ Rigenerazione dei tappeti erbosi
○ Diserbo chimico selettivo di pre-emergenza
○ Concimazione delle siepi
○ Concimazione degli arbusti
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○ Potatura di contenimento delle alberature
○ Pulizia del secco su Palma
○ Accensione/spegnimento impianti di irrigazione.
In merito all’estensione dell’area destinata a verde a seguito del completamento della
residenza studentesca presso il Campus Scientifico, l’obiettivo viene posticipato al 2021 in
quanto durante i lavori di bonifica preliminari per la realizzazione della residenza, avviati nel
mese di maggio 2018, sono state rinvenute parti di amianto. Questo imprevisto ha causato la
variazione della programmazione che ora prevede che la bonifica termini nell’autunno 2019,
posticipando di conseguenza tutte le successive fasi del progetto.
Indicatori
dell’intervento

Ob. triennio

2018

2019

2020

Aumento della
superficie ad aiuola

+265mq

100%

--

--

Numero di
alberi/arbusti presenti al
Campus Scientifico

50 circa

100%

--

--

Realizzazione
mappatura aree verdi

70% sedi coperte

--

30%

70%

Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019

2018

Realizzazione aiuola e piantumazione
presso il Campus completata.

Realizzato

2019

Manutenzione del verde esistente.

In linea

2020

Estensione dell’area destinata a verde a
seguito del completamento della
residenza studentesca.

Mappatura delle aree verdi esistenti e inventario
delle essenze presenti suddivisi per sede

1.4 Campus Scientifico - Implementazione dei sistemi di monitoraggio
L’implementazione del sistema di monitoraggio Siemens mediante l’aggiunta di multimetri
dedicati alla parte impiantistica ha come obiettivo la distinzione dei consumi riferibili a energia
elettrica (forza motrice e illuminazione) ed impianti meccanici.
A fine 2018 sono stati integrati e sostituiti i multimetri per la misura in tempo reale e la
storicizzazione del dato su sistema Siemens-Navigator. I multimetri sono stati attivati a partire
dal 1 gennaio 2019, completando così il quadro di dettaglio dei consumi: infatti, se da un lato
risultano identificabili i consumi del tipo Luce e Forza Motrice, dall’altro non risultano associati
i consumi per singolo edificio della parte tecnologica (ovvero centrali di trattamento aria, etc.).
Tale implementazione permette un monitoraggio maggiormente puntuale e a cadenza
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mensile, che offre un quadro dei consumi completo ed esaustivo su cui basare le azioni di
miglioramento ed efficientamento. Si segnala inoltre che a partire dal 30/09/2019 anche il
Campus di Via Torino verrà incluso nel contratto Servizio Integrato Energia 3 (SIE 3) già
attivo per le altre sedi. L’attuale contratto non ha tra i propri obblighi la necessità di contenere
i consumi entro determinati limiti, bensì la soddisfazione dell’utente finale; per questo motivo
un sistema di monitoraggio dettagliato e storicizzato che permetta di individuare anomalie in
modo puntuale è fondamentale per le strategie di contenimento dei consumi e riduzione delle
emissioni.
Durante l’anno 2018 è stata inoltre realizzata un’analisi delle criticità esistenti e delle
migliorie attuabili, che prevede una serie di interventi suddivisi per singolo piano di edificio e
che verranno valutati e pianificati nei prossimi mesi, sulla base della quantificazione dei costi
attualmente in corso e del grado di priorità assegnato.
Indicatori dell’intervento

Ob. triennio

2018

2019

2020

Realizzazione
intervento

100%

100%

--

--

Individuazione migliorie
su criticità riscontrate

100%

50%

100%

--

Esecuzione migliorie
impiantistiche

70%

--

20%

70%

Aggiornamento 2019

Fasi di realizzazione

2018

Individuazione dei multimetri mancanti e
loro implementazione.

Realizzato

2019

Monitoraggio dei dati raccolti ed
individuazione degli ambiti di intervento.

In linea

In linea

2020

Realizzazione degli interventi
significativamente utili, in previsione
della successiva stagione termica.

15

Piano d’Ateneo di riduzione delle emissioni di carbonio – Aggiornamento 2019

1.5 Interventi sulle altre sedi
Per quanto riguarda gli interventi presso le sedi dell’Ateneo (ad esclusione del Campus
Scientifico) è attivo il contratto Consip Servizio Integrato Energia Lotto 3 (SIE3): assegnato
inizialmente ad Engie Spa, a partire dal 26/02/2019 il servizio è gestito da SIRAM Spa. Il
contratto prevede che l’assuntore, oltre alla manutenzione, fornisca anche elettricità e gas,
venendo ricompensato sulla cubatura dell’edificio: in questo modo esso è incentivato ad
intraprendere azioni di miglioramento energetico (migliore gestione, sostituzione di
apparecchiature poco efficienti, etc.) poiché potrà godere di un beneficio diretto sui propri
costi di esercizio.
All’inizio del 2018 Engie Spa, gestore da marzo 2017 a febbraio 2019, ha effettuato
un’analisi degli interventi di riqualificazione energetica delle sedi dell’Ateneo, definendo le
azioni da realizzare nel triennio 2018-2020, focalizzando l’interesse verso quelli più utili dal
punto di vista energetico e/o di comfort interno; tali interventi rientrano nell’ambito di
applicazione del Piano Tecnico Economico (PTE) al fine di raggiungere gli obiettivi
contrattuali di risparmio energetico oltre che migliorare la funzionalità degli impianti e degli
edifici stessi.
Nel 2018 sono stati realizzati il 45% degli interventi programmati nel piano triennale, in
linea con quanto previsto dall’analisi iniziale, per un importo di € 502.278,15+iva. I lavori
eseguiti hanno riguardato soprattutto la parte relativa alla climatizzazione invernale, i cui
risultati sono ampiamente riscontrabili nella riduzione dei consumi di gas e nelle relative
emissioni che sono state calcolate in 1.372 tCO2eq, con una diminuzione del 19% rispetto al
2017.
Ad oggi il nuovo gestore, SIRAM Spa, non ha ufficializzato gli interventi complessivi previsti
nell’analisi per gli anni 2019 e 2020 per cui l’obiettivo viene sospeso in attesa
dell’aggiornamento della programmazione da parte del gestore. Dalle indicazioni ricevute
finora le attività che dovrebbero essere poste in essere riguarderanno il miglioramento degli
apparati di regolazione degli impianti, l’installazione di sensori di presenza per l’illuminazione
e la sostituzione di lampade esistenti con lampade a led ad alta efficienza.
Per completezza si riportano gli interventi realizzati nel 2018 da parte di Engie Spa. Per
l’elenco degli interventi programmati e non realizzati si rimanda alla relazione sui consumi
dell’Ateneo nell’anno 2018 (pagg. 13 - 15).
Sede

Intervento realizzato

Ca’ Foscari

Interventi di Riqualificazione energetica - Sostituzione pompe di
circolazione e regolazione fancoil

Calle Saoneria

Regolazione e interblocco aerotermi

San Giobbe

Sostituzione ventilatori UTA e Regolazione circuiti.

Ca’ Bernardo

Installazione di nuovi generatori di calore, installazione di nuovi
circolatori, installazione di valvole termostatiche.

Ca’ Bembo

Implementazione e messa a punto del sistema regolazione.
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Ca’ Foscari Zattere

Installazione di nuovi generatori di calore, installazione di nuovi
circolatori, installazione di valvole termostatiche.

Campus Scientifico Via
Torino (Zeta e SPPR)

Installato batteria di recupero per espulsione cappe, regolazione e
modifica circuito di recupero, implementazione e messa a punto del
sistema di regolazione, nuovi regolatori fan coil.

Palazzina Briati

Regolazione e contabilizzazione calore.

Palazzo Cosulich

Installazione di nuovi generatori di calore, installazione di nuovi
circolatori, installazione di valvole termostatiche.

Palazzo Moro

Installazione di nuovi generatori di calore, installazione di nuovi
circolatori, installazione di valvole termostatiche.

Rio Nuovo

Implementazione e messa a punto del sistema di regolazione.

Villa Mocenigo

Installazione di nuovi generatori di calore, installazione di nuovi
circolatori, installazione di valvole termostatiche.

Indicatori relativi
all’intervento

Obiettivo triennio

% di realizzazione degli
interventi di
riqualificazione
programmati

Realizzazione del
100% degli interventi
programmati

2018

Fasi di realizzazione

45%

2019

2020

--

--

Aggiornamento 2019

Realizzazione del 45% degli interventi
programmati a seguito dell’analisi fatta
dal gestore.

Realizzato

2018

2019

Realizzazione del 70% degli interventi
programmati a seguito dell’analisi fatta
dal gestore.

Subentro del nuovo gestore per i servizi di
manutenzione e condivisione dell’analisi fatta
dal gestore precedente

2020

Completamento del 100% degli
interventi programmati.

Sospeso
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Mobilità
2.1 Monitoraggio delle abitudini di mobilità degli studenti e campagne di promozione di
mobilità sostenibile
Per monitorare le abitudini di mobilità degli studenti sono state inserite all’interno del
questionario annuale alcune domande specifiche relative agli spostamenti casa-università;
l’elaborazione di tali risposte forniscono dati utili per un’elaborazione più puntuale della
carbon footprint di Ateneo.
Il questionario si trova online nell’area riservata dello studente e rimane aperto per circa 6
mesi: per l’a.a. 2017/18 è rimasto aperto dal 1/8/2018 al 31/1/2019.
La popolazione oggetto del questionario per l’anno considerato è di 18.760 studenti ed è
composta da studenti delle lauree di I e II livello e vecchio ordinamento iscritti all'a.a. 2017/18
che non si sono laureati, hanno abbandonato o si sono trasferiti in corso d'anno.
Hanno risposto al questionario 10.620 studenti pari al 56,6% della popolazione.
I dati sono stati analizzati suddividendo gli studenti delle sedi di “terraferma” - Campus
Scientifico a Mestre e Campus di Treviso e quelli delle sedi in centro storico. L’analisi
evidenzia che la maggior parte degli utenti utilizza una combinazione di più mezzi e quella più
frequente per entrambi gli insiemi è “treno + mezzi a 0 emissioni (piedi/bicicletta)”. Nel caso
della terraferma la combinazione “treno + mezzi a 0 emissioni (piedi/bicicletta)” viene
utilizzata dal 23,7%, mentre per le sedi in centro storico la percentuale sale al 30%. In centro
storico il 12,7% del campione dichiara di utilizzare solo mezzi a emissioni 0 per recarsi
all’università (piedi/bici) mentre questa percentuale cala al 6,8% per le sedi in terraferma.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’auto sia per le sedi di terraferma che per quelle in centro
storico viene utilizzata per coprire un tratto del viaggio casa-sede di studio (rispettivamente
nel 22,6% e nel 19% dei casi), mentre per le sedi di terraferma si registra un 8,7% di studenti
che utilizzano l’auto come unico mezzo per recarsi all’università. È interessante notare che in
caso gli studenti che utilizzano esclusivamente l’auto per recarsi presso la propria sede,
dichiarano che essa dista tra i 10 e i 30 km dal proprio luogo di domicilio, mentre per distanza
maggiori vengono utilizzate combinazioni di mezzi che includono treno e/o autobus.
I dati totali sono tendenzialmente in linea con quelli dell’anno precedente, ma si registra un
aumento del 3,6% nell’utilizzo dell’autobus (principalmente nelle sedi di terraferma) e una
flessione delle tratte in cui l’auto viene utilizzata in combinazione ad altri mezzi. Questo si
riflette a livello di emissioni relative alla mobilità studentesca in una diminuzione del 5%
rispetto al 2017, per un totale di 5.035 tCO2eq.
Per quanto riguarda le campagne di comunicazione, nel 2018 è stata realizzata sulla
pagina facebook di Ca’ Foscari sostenibile una campagna di promozione della mobilità
sostenibile durante la settimana europea della mobilità (17 - 21 settembre 2018).
La campagna ha visto la pubblicazione di 5 post per un totale di 950 persone raggiunte e
87 interazioni registrate. La campagna 2019 è prevista a settembre, sempre in occasione
della settimana europea della mobilità.
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Indicatori
dell’intervento
Analisi delle risposte
sulle abitudini di mobilità
degli studenti.
Campagne realizzate

Ob. triennio

2018

2019

2020

ON

ON

ON

ON

3

1

1

1

Aggiornamento 2019

Fasi di realizzazione

Realizzato

2018

Analisi dei dati e realizzazione
campagna di promozione sulla
mobilità sostenibile.
Analisi dei dati e realizzazione
campagna di promozione sulla
mobilità sostenibile.

In linea

2019

In linea

2020

Analisi dei dati e realizzazione
campagna di promozione sulla
mobilità sostenibile.

2.2 Rinnovo delle convenzioni per la mobilità del personale
Per incentivare la mobilità sostenibile del personale dipendente, l’Ateneo offre la possibilità
di sottoscrivere gli abbonamenti annuali in convenzione ai principali mezzi pubblici che
servono le sedi universitarie, con prelievo mensile sullo stipendio erogato.
I dati vengono analizzati al fine di monitorare e incentivare l’adesione del personale al
progetto. Gli abbonamenti vengono offerti in due periodi dell’anno (inizio abbonamento
annuale al 01/06 e al 01/12) a tutto il personale strutturato a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Nel 2018 sono stati sottoscritti abbonamenti con 7 diversi vettori per un totale di impegno di
spesa di € 251.298,57. Gli utenti che ne hanno usufruito sono stati 589 con un incremento del
3,7% rispetto al 2017.
Il dato funge da baseline per l’anno 2019, in cui si mira ad aumentare gli utenti beneficiari
di tale misura. Si è tuttavia deciso di modificare il numero di metriche monitorate introducendo
anche il rapporto tra personale che aderisce all’iniziativa e personale che può aderire, in
modo da avere una fotografia più realistica dei margini dell’intervento. Verranno inoltre
analizzati i dati anche per tipologia di ruolo e in relazione alla distanza tra sede e domicilio.
Nella prima metà del 2019, come previsto dall’obiettivo, è stato realizzato un flyer che
illustra i principali vantaggi per il personale che aderisce all’iniziativa; il documento è
pubblicato online sulla pagina dedicata e verrà distribuito durante la prossima campagna
abbonamenti nei mesi di ottobre-novembre.
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L’impronta relativa alla mobilità del personale strutturato per il 2018 è stata di 385 tCO2eq,
con una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente. Si segnala infine che nel corso del
2019 per la prima volta sono state calcolate le emissioni non emesse nel 2018 dal personale
in telelavoro, grazie al quale l’Ateneo ha risparmiato 26 tCO2eq.

Indicatori dell’intervento

Ob. triennio

2018

2019

2020

Personale che
sottoscrive gli
abbonamenti in
convenzione su totale
del personale
strutturato

+3%

Definizione
baseline

+2% rispetto
alla baseline

+3% rispetto
alla baseline

Realizzazione di
materiale informativo
per comunicare i
vantaggi delle
convenzioni e del
trasporto pubblico per
il personale
cafoscarino

Materiale a stampa
e comunicazione
dedicata sul sito

Analisi delle
convenzioni
attive

Realizzazione
brochure e
pagina dedicata
sul sito di
Ateneo: ON

--

Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019

Analisi dei dati e definizione della
baseline. Analisi delle convenzioni
attive.

Realizzato

2018

2019

Realizzazione materiali di
comunicazione.

In linea

2020

Da definire

Revisione degli indicatori per permettere
un’analisi migliore e strategie più efficaci
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Acquisti verdi
3.1 Aumento della quota di spesa per gli acquisti con criteri verdi
Al fine di aumentare la quota di spesa per gli acquisti con criteri verdi l’Ateneo sta
predisponendo il monitoraggio delle procedure di acquisto in modo da individuare la
percentuale di acquisti verdi realizzati dall’Ateneo e promuovendone l’incremento realizzando
una raccolta di best practice e linee guida rivolte alle diverse strutture dell’Ateneo.
Nel corso del 2018 sono state valutate le diverse opzioni per rendere la mappatura degli
acquisti efficace e sufficientemente rappresentativa nonché per gestirla in modo il più
possibile automatizzabile, implementandone la funzionalità sul sistema U-GOV gestito da
CINECA. Il processo ha evidenziato diverse criticità sia di ordine tecnico sia di ordine
metodologico, motivo per cui l’individuazione degli acquisti verdi non è stata ancora avviata,
di conseguenza non è stato possibile definire la baseline degli acquisti verdi.
Contemporaneamente il processo è stato esteso, includendo nel dialogo su queste
tematiche anche la Regione del Veneto con la quale l’Ateneo collabora da diversi anni per la
condivisione di buone pratiche relative al GPP. In particolare nel 2018 la collaborazione si è
formalizzata con il protocollo d’intesa sul GPP (approvato in Giunta Regionale a febbraio
2019) che coinvolge, oltre alla Regione e a Ca’ Foscari, tutte le università del Veneto (UniPD,
UniVR e IUAV), la Camera di Commercio Delta Lagunare di Venezia e Rovigo e l’ARPAV.
L’obiettivo è aprire un tavolo permanente per la modifica dei CAM - Criteri Ambientali Minimi e
la condivisione di buone pratiche tra enti.
Il protocollo ha portato alla costituzione di due tavoli operativi: uno sui bandi GPP e l’altro
sul tema dei rifiuti. Per quanto riguarda il primo, l’obiettivo è di costituire una banca dati a
partire dalle buone pratiche degli enti partecipanti al tavolo al fine di avere un “catalogo” di
bandi verdi per diverse categorie merceologiche, condividendone il metodo e il processo di
assegnazione. Questo costituirà la base per strutturare un documento di sintesi di linee guida
che verranno pubblicate nel corso del 2020.
Sulla base dei documenti condivisi e dell’esperienza a livello regionale, Ca’ Foscari sta
predisponendo un breve manuale per aiutare i centri d’acquisto dell'Ateneo a includere i
criteri verdi e sociali nelle fasi di redazione e assegnazione dei bandi. In quest’ottica Ca’
Foscari prevede di organizzare nel corso del 2020 specifici incontri e attività di formazione sul
tema, che saranno anche l’occasione per divulgare quanto verrà sviluppato nell’ambito del
protocollo GPP regionale.
Ca’ Foscari ha inoltre collaborato con la Regione del Veneto per bandire la prima edizione
del Premio CompraVerde Veneto - Università destinato agli studenti che avevano discusso
una tesi di laurea magistrale sulla tematica del Green Public Procurement (GPP) presso una
delle Università pubbliche della Regione Veneto, con 3 premi per il valore totale di 6.000
euro, partecipando anche alla giuria di selezione. Ha infine contribuito alla stesura e alla
diffusione dei bandi CompraVerde per stazioni appaltanti e per imprese, partecipando alla
giuria di selezione per il 2018.
Nel corso del 2019 il tema degli acquisti verdi si è intersecato con quello dei rifiuti, grazie
alla campagna #StopSingleUsePlastic promossa dalla CRUI - Conferenza dei Rettori delle
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Università Italiane, che prevede una drastica riduzione dell’utilizzo della plastica monouso da
parte degli Atenei. Ca’ Foscari ha aderito convintamente al progetto avviando nel 2019 una
serie di processi che prevede entro il 2020:
-

aumento degli erogatori di acqua presso le sedi (attualmente 8);

-

distribuzione di borracce in metallo a tutti i nuovi immatricolati dell’a.a. 2019/20 e al
personale (si stima di raggiungere circa 9.500 tra studenti e dipendenti);

-

sostituzione dei bicchieri di plastica nei distributori automatici con bicchieri in
carta/materiale compostabile;

-

eliminazione negli incontri degli organi e progressivamente in tutti gli eventi dei
bicchieri e delle bottigliette in plastica monouso.

Tali misure favoriranno la riduzione della quantità di rifiuti e in particolare di quelli plastici.
L’Ateneo potrà inoltre calcolarne i benefici in termini di CO2 non emessa.
Indicatori dell’intervento

Redazione di linee
guida per la definizione
dei criteri per
acquisti/appalti verdi

Incremento degli
acquisti verdi sul totale
degli acquisti
dell’Amministrazione
Centrale

Incremento degli
appalti verdi sul totale
degli appalti
dell’Amministrazione
1
Centrale

Incremento degli
acquisti verdi sul totale
degli acquisti delle
strutture decentrate

1

Ob. triennio

2018

2019

2020

Redazione e
approvazione
manuale di
supporto per gli
acquisti verdi

Condivisione
del manuale e
incontri di
formazione con
tutti i centri di
acquisto
dell’Ateneo

Definizione della
baseline

attività di
analisi e
confronto su
metodologie e
tecnologie a
disposizione

Lavoro di
confronto
nell’ambito del
protocollo GPP

Definizione
della baseline

Definizione della
baseline

attività di
analisi e
confronto su
metodologie e
tecnologie a
disposizione

Lavoro di
confronto
nell’ambito del
protocollo GPP

Definizione
della baseline

Redazione linee
guida e condivisione
con i vari centri di
acquisto

--

Da definire sulla base
dei risultati del
protocollo GPP

--

--

--

Il dato su cui ipotizzare un aumento di obiettivo è da riferire ai valori di percentuale di appalto verde
conseguente alla redazione delle note operative per la definizione della baseline.
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Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019
●

Analisi delle possibilità tecniche e
metodologiche per la mappatura degli acquisti
verdi dell’Ateneo.

●

Avvio dei lavori con Regione, Università del
Veneto, CCIAA, ARPAV attraverso il
protocollo GPP

2018

Individuazione degli elementi che
costituiscono la baseline per gli anni
2017 e 2018.

●

Formalizzazione
protocollo
partecipazione ai lavori.

2019

Definizione della baseline riferita all’anno
2018 di acquisti e appalti verdi
dell’Amministrazione Centrale.
Redazione
linee
guida
per
gli
acquisti/appalti verdi.

●

Redazione manuale di supporto per i centri di
costo dell’Ateneo sugli acquisti verdi (entro
31.12.2019)

●

Definizione baseline acquisti/appalti verdi;

2020

Condivisione linee guida per le diverse
aree della Amministrazione Centrale e
delle strutture decentrate di Ateneo.
Monitoraggio applicazione linee guida e
calcolo dati 2019.

●

Incontri di formazione con il personale;

●

prosecuzione attività protocollo GPP.
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Gestione rifiuti
4.1 Pesatura delle frazioni di rifiuto
L’Ateneo ha deciso di includere anche i rifiuti tra gli elementi che concorrono alla
definizione della propria carbon footprint sebbene il dato non sia incluso nelle linee guida
redatte dal GdL RUS sui cambiamenti climatici. La scelta è motivata dall’importanza che
questo ambito riveste nelle fasi di educazione ed engagement della comunità universitaria.
Contemporaneamente a partire da gennaio 2018 il sistema conta-sacchi, sperimentato in
alcune sedi nel 2017, è stato esteso a tutte le sedi dell’Ateneo, per un totale di circa 800
cestini. Il sistema consente di stimare il peso dei rifiuti raccolti suddivisi in secco,
vetro/plastica/lattine e carta. Il dato rilevato per l’anno 2018 è stato di 84,141 tonnellate totali
di rifiuti che hanno generato 2 tCO2eq e che risultano così suddivise:
-

34,425 tonnellate di carta

-

27,636 tonnellate di secco indifferenziato

-

18,08 tonnellate di tonnellate di vetro/plastica/lattine

L’analisi ha evidenziato che in quasi tutte le sedi la frazione maggiormente presente è la
carta, mentre la sede in cui viene prodotta maggiore frazione di secco indifferenziato è il
Campus Scientifico.
Si ricorda che il gestore dei rifiuti Veritas non ha previsto per il centro storico la raccolta
della frazione umida, che viene quindi conferita assieme al secco indifferenziato. Inoltre, i dati
sui rifiuti non sono stati raccolti per il Campus di Treviso in quanto la sede è gestita da una
differente ditta delle pulizie.
Nel 2018 si è svolta la gara per l’affidamento del servizio di pulizia. In linea con l’obiettivo
del presente piano nel bando di gara, aggiudicato mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sono stati inseriti elementi volti a ridurre l’impatto
ambientale, tra i quali anche la fornitura di sistema di monitoraggio e pesatura dei rifiuti,
suddivisi per sede e per frazione.
Nei primi mesi del 2019 la ditta vincitrice del bando, B&B Service, ha presentato e fornito
accesso alla piattaforma in cui vengono raccolti i dati sulla raccolta differenziata, suddivisi per
sede e frazione. Da un primo confronto con quanto raccolto dal sistema conta-sacchi per
l’anno 2018, l’andamento presenta delle anomalie e non risulta del tutto coerente, motivo per
cui, in attesa di approfondire dettagliatamente la tematica con la ditta B&B Service, i dati
raccolti con i due sistemi appaiono non comparabili.
Per questo si è deciso di avviare una serie di verifiche circa il peso del sacco “standard” e
di ridefinire la baseline nell’anno 2019, così da mantenere il confronto dei prossimi anni sulla
base dello stesso sistema di raccolta dati, avendo in questo modo un valore di riferimento
maggiormente affidabile per i futuri calcoli e per le misure di contenimento.
Inoltre nel corso del 2019 è stata modificata l’afferenza del waste manager, che ha avviato
una serie di azioni di ricognizione per quanto riguarda i cestini presenti nelle sedi e la relativa
segnaletica. Questo, unitamente al cambio di gestore dell’appalto delle pulizie, posticipa la
realizzazione del vademecum per il corretto conferimento al 2020.
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Indicatori dell’intervento

2018

2019

Messa a regime

Inserimento nel
bando di gara

Affidamento del
servizio e
individuazione
sistema di
condivisione
dei dati su base
mensile

Implementazione del
sistema di pesatura e
misurazione delle
frazioni di rifiuto.

Messa a regime

Raccolta dati
anno 2018 su
base mensile e
individuazione
baseline

Raccolta dati
2019 su base
mensile e
definizione
baseline

% di riduzione della
frazione di rifiuto
indifferenziato

Riduzione della
frazione del rifiuto
indifferenziato

Inserimento del sistema
di pesatura all’interno
dell’appalto per il
servizio di pulizie di
Ateneo

Ob. triennio

Definizione
baseline della
frazione di
rifiuto
indifferenziato

2020

Raccolta dati
2020 su base
mensile ed
eventuale
armonizzazione
del sistema
-10% fraz.
Indifferenziata;
-10% plastica.

Aggiornamento 2019

Fasi di realizzazione

●

Realizzato

2018

Raccolta dati attraverso sistema contasacchi.
Inserimento nel bando di gara per il
servizio di pulizia di elementi volti a
ridurre l’impatto ambientale, da
aggiudicare mediante il criterio
dell’Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa (OEPV).

●

2019

Raccolta dati sistema conta-sacchi e
definizione nuova procedura in seguito
ad appalto. Verifica delle eventuali
azioni migliorative proposte in fase di
gara da parte dell’aggiudicatario,
divenute successivamente vincolo
contrattuale.
Realizzazione materiale informativo e
vademecum per il corretto
conferimento.

Raccolta dai 2018 (sistema conta sacchi) e
confronto dati con il nuovo sistema definito da
B&B service;
Attività di verifica rispetto al sistema di
conteggio delle frazioni di rifiuto;
Attività di mappatura e ricognizione rispetto
alla situazione attuale.

2020

Campagne di sensibilizzazione ed
armonizzazione del sistema e messa a
regime.
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●
●

●
●
●

Monitoraggio dati 2019 e definizione baseline;
Realizzazione del vademecum per il corretto
conferimento;
Campagne di sensibilizzazione e
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armonizzazione del sistema;
Predisposizione contenitori dell’umido nel
campus scientifico;
Predisposizione raccolta ad hoc per bicchieri
compostabili nelle sedi di centro storico

●
●

4.2 Sistema di segnalazioni e monitoraggio delle aree di raccolta rifiuti
Per gestire al meglio il sistema di segnalazioni e monitoraggio delle aree di raccolta rifiuti
previsto da questo obiettivo, si è deciso di integrarlo nell’applicativo EcoUnive già previsto per
la fruizione dei dati sui consumi e per la segnalazione di malfunzionamento o disagio nella
sede del Campus Scientifico.
Il sistema prevede una mappatura puntuale dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui è
stata avviata una revisione nel corso del 2019. I contenitori verranno poi associati con un
codice univoco in modo da permettere all’utente segnalazioni puntuali ed efficaci.
Nel 2018 è quindi stata effettuata l’analisi funzionale del sistema ed è stato definito il
workflow di responsabilità; infine è stata calendarizzata la sua implementazione
nell’applicativo nel corso del 2020.
Data la complessità dell’azione e la necessità di verificarne il funzionamento e l’effettiva
efficacia per garantire un intervento tempestivo, ma che non appesantisca inutilmente
l’apparato di supporto tecnico alle sedi, si è deciso di prevedere nel 2020 la sperimentazione
nel solo Campus Scientifico, e di valutare l’eventuale estensione alle altre sedi a valle
dell’analisi dei primi 12 mesi di attività. L’obiettivo viene rimodulato di conseguenza.
Indicatori
dell’intervento

Ob. triennio

2018

Creazione di un
sistema di segnalazioni

Messa a regime

Definizione
workflow e
definizione
applicativo

Numero
segnalazioni inviate

Riduzione del numero
di segnalazioni

--

Numero interventi
realizzati a partire da
segnalazioni degli utenti

Copertura del 70%
delle segnalazioni

Numero di sedi
incluse nel sistema di
segnalazioni

Mappatura di almeno
due sedi e l'analisi di
fattibilità per
l'estensione a queste
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2019

Individuazione
ed eventuale
sviluppo
applicativo

2020
Messa a
regime
all’interno
dell’applicativ
o EcoUnive

--

Fase di test

--

--

Fase di test

--

Analisi di
fattibilità

2 sedi
mappate;
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ultime delle relative
funzionalità dell'app

analisi di
fattibilità per
sviluppo app

Fasi di realizzazione

Aggiornamento 2019

2018

Definizione workflow e definizione
applicativo per le segnalazioni.

2019

Implementazione e test
dell’applicativo da avviare presso il
Campus Scientifico di Mestre.

2020

Estensione dell’applicativo al 70%
delle sedi.

●

Realizzato

●

Mappatura dei contenitori per i rifiuti
presenti al campus Scientifico;
Attività di analisi dell’applicativo e
valutazione per includerlo all’interno
dell’app EcoUnive

●

●

Mappatura cestini tramite qrcode per il
Campus Scientifico ed almeno un’altra
sede;

●

Implementazione dell’applicativo all’interno
dell’app EcoUnive e attivazione presso la
sede del Campus Scientifico;
Monitoraggio segnalazioni e
funzionamento.
Analisi di fattibilità, definizione workflow e
programmazione di estensione funzionalità
app alle sedi di centro storico

●
●

4.3 Iniziative di coinvolgimento per incentivare una corretta raccolta differenziata
L’intervento mira a informare gli utenti delle sedi dell’Ateneo dell’importanza della corretta
raccolta differenziata, in modo da diminuire la quantità totale di rifiuti prodotta e in particolare
la frazione di rifiuti indifferenziata.
Nel 2018 è stata sviluppata una segnaletica specifica da apporre nelle aree ristoro, che
illustra il corretto conferimento dei rifiuti. L’apposizione in tutte le aree ristoro prevista dal
presente piano per il 2019 e 2020 è attualmente sospesa in seguito all’adesione dell’Ateneo
alla campagna StopSingleUsePlastic, che prevede di ridurre l’utilizzo di plastica monouso.
Sono attualmente in corso le verifiche con il fornitore delle vending machine e con il gestore
dei rifiuti per definire le azioni implementabili, in modo da individuare di conseguenza le
corrette informazioni da dare all’utente finale attraverso la cartellonistica. L’obiettivo viene
quindi rimodulato prevedendo la diffusione delle comunicazioni nel corso del 2020.
Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione, è stata realizzata una campagna
informativa sui social network di Ca’ Foscari sostenibile in occasione della SERR - Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti che ha visto la pubblicazione di alcuni post dal 15 al 20
novembre 2018 che hanno raggiunto un totale di 2.963 persone e generato 407 interazioni.
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Inoltre il 19/11/2018 è stato realizzato un incontro con Veritas dal titolo “Sulle tracce dei
rifiuti” in cui il dott. Carlo Scibilia di Veritas - gestore dei rifiuti per il comune di Venezia - ha
illustrato la filiera dello smaltimento e riciclo dei rifiuti e fornito indicazioni sul corretto
conferimento dei rifiuti. All’incontro hanno partecipato 30 persone.
L’Ateneo prevede di partecipare anche nel 2019 alla SERR e di organizzare analoghe
attività di sensibilizzazione. I dati del 2018 (suddivisi tra online e offline) fungeranno da
baseline per il confronto con il livello di engagement generato.

Indicatori dell’intervento

Ob. triennio

2018

2019

2020

Rimodulazione
della
segnaletica
sulla base della
campagna
StopSingleUse
Plastic

Copertura del
40% delle sedi

Segnaletica sul corretto
conferimento dei rifiuti
nelle aree ristoro

Copertura 80% delle
sedi

Sviluppo e
creazione della
segnaletica.

Realizzazione di
iniziative specifiche di
coinvolgimento attivo

Realizzazione di tre
iniziative

1

Partecipanti alle
iniziative

+20% rispetto alla
baseline

Definizione
baseline

Fasi di realizzazione

1

+10% rispetto
alla baseline

1

+20% rispetto
alla baseline

Aggiornamento 2019

2018

Definizione segnaletica per aree
ristoro; realizzazione di una
iniziativa specifica.

Realizzato

2019

Installazione segnaletica nel 60%
delle sedi; realizzazione di una
iniziativa specifica.

Rimodulazione della segnaletica e
realizzazione di una iniziativa specifica.

2020

Installazione segnaletica nel 80%
delle sedi; realizzazione di una
iniziativa specifica.

Installazione segnaletica nel 40% delle sedi;
realizzazione di almeno due iniziative
specifiche.
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ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha inserito all’interno del proprio Piano Strategico
l’impegno a promuovere l’adozione sistematica dell’agenda degli Obiettivi Sostenibili delle
Nazioni Unite.
Il presente documento concorre all’attuazione di 5 obiettivi, elencati di seguito; in
particolare vengono segnalati i traguardi maggiormente investiti dalle attività previste nel
Piano.
Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni
7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix
energetico globale
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica
Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'efficienza delle risorse globali nel
consumo e nella produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal degrado
ambientale, in conformità con il quadro decennale di programmi sul consumo e la
produzione sostenibili, con i Paesi sviluppati che prendono l'iniziativa
Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in
particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti
11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e
accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità
Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai
cambiamenti climatici
13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce
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