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1.1

INTRODUZIONE
Patto dei sindaci e PAES

Il Patto dei Sindaci è il frutto di un percorso evolutivo che ha coinvolto le Politiche Europee in materia
di energia e ambiente. Oggi rappresenta un modello di governance multilivello, messo a disposizione
dalla Commissione Europea, per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione
delle strategie comunitarie in tema di energia sostenibile.
I cambiamenti che si sono verificati all’interno della politica energetica comunitaria negli ultimi
vent’anni sono numerosi. Tuttavia, da un’analisi approfondita dei documenti redatti dalla
Commissione Europea1, si possono identificare quattro tappe cruciali. L’introduzione del principio di
sostenibilità, i cambiamenti climatici che diventano un problema inscindibile dalla questione
energetica, l’importanza dell’azione locale e il ruolo decisivo svolto dalla città, rappresentano “gli
argomenti chiave” che hanno condotto la Direzione Generale Energia a pensare e presentare
l’Iniziativa del Patto dei Sindaci.
A conferma della dinamicità delle politiche europee e dell’alta priorità che viene riconosciuta al tema
dell’energia sostenibile, il 27 Marzo 2013 la Commissione Europea ha fatto il primo passo verso
l'istituzione di "un quadro strategico per le politiche in materia di cambiamenti climatici e energia da
oggi al 2030”, adottando un Libro verde2 che avvia una consultazione pubblica sui contenuti del
suddetto quadro strategico. Tale documento ha il compito di stimolare un dibattito e promuovere lo
sviluppo di riflessioni che, pur considerando le conseguenze della crisi economica in atto, riescano a
definire obiettivi sufficientemente ambiziosi per raggiungere il target a lungo termine di ridurre le
emissioni dell'80-95% entro il 2050. Lungo questo percorso si sta muovendo anche l’iniziativa del Patto
dei Sindaci, che intende far progredire dal punto di vista temporale e quantitativo il target da
raggiungere, ponendo un obiettivo dapprima del 20% al 2020, già riconfermato per il 2030 con uno
quota di riduzione pari al 40%.
Il quadro generale delle politiche comunitarie evidenzia che il Patto dei Sindaci è uno dei principali
strumenti operativi, di medio-lungo termine, che vanno ad agire su specifiche realtà locali in vista del
raggiungimento di obiettivi globali condivisi. Infatti, l’iniziativa prevede il coinvolgimento delle
Amministrazioni Comunali, chiamate ad intervenire nelle loro specifiche realtà urbane, con lo scopo
comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico attraverso delle azioni che incidano sulla
componente energetica.
Per comprendere al meglio l’approccio adottato nel Patto dei Sindaci, è necessario partire da un dato
che, di fatto, caratterizza il fenomeno dei cambiamenti climatici: circa il 60% della popolazione
mondiale vive nelle città3, le quali consumano due terzi dell’energia fossile mondiale e causano il 70%
delle emissioni clima-alteranti. Di fronte a questa situazione, il punto di partenza più indicato sul quale
intervenire risulta essere la città e la gestione delle problematiche ad essa collegate, così da limitare gli
impatti che le aree urbane generano sul clima. Come più volte sottolineato, le autorità locali possono
1

Libri Verdi (sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto
documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito). Libri
Bianchi (sono documenti pubblicati dalla Commissione Europea che contengono una raccolta ufficiale di proposte in settori politici
specifici e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione).
2
COM(2013) 169 final.
3
www.onuitalia.it, 04/04/2013.
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svolgere un ruolo chiave (“ruolo attivo-positivo”4) nel raggiungimento degli obiettivi posti dall'UE in
materia di cambiamenti climatici. Per questo motivo l’UE cerca di coinvolgere le realtà urbane in modo
attivo attraverso il Patto dei Sindaci, un’iniziativa volontaria volta a raggiungere e, possibilmente,
superare gli obiettivi cosiddetti del 20-20-20 stabiliti dal Protocollo di Kyoto. A questo proposito, il
Patto dei Sindaci, lanciato dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008 (nell’ambito della seconda
edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile), rappresenta un passo importante nella
politica comunitaria e locale, in quanto, per la prima volta la Commissione si rivolge direttamente alle
Amministrazioni Comunali per affrontare le problematiche legate al settore energetico e alla crisi
climatica in atto.
L’iniziativa prevede che le città europee si impegnino a predisporre, entro un anno dalla firma del
Patto, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Sustainable Energy Action Plan) con l’obiettivo di
ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che
promuovano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, migliorino l’efficienza energetica e che attuino
programmi ad hoc sul risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia. Il PAES rappresenta così lo
strumento operativo del Patto dei Sindaci, attraverso il quale le Amministrazioni locali traducono gli
obiettivi di riduzione dei consumi finali di energia e di emissioni di CO2 in azioni concrete.

1.2

La politica ambientale di Tenno

Il Comune di Tenno si contraddistingue da una accentuata sensibilità ambientale, che si è tradotta,
negli anni, in una serie di politiche e iniziative legate alla tutela dei valori ambientali del proprio
territorio.
Certificazione Emas
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) è un sistema di certificazione ambientale
volontario, istituito dalla Comunità Europea, inteso a promuovere il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Il Comune di Tenno ha
ottenuto per la prima volta la registrazione EMAS in data 17 febbraio 2005 con il n. I-000287 (primo
Comune nella Provincia di Trento).
In questi anni ha poi sviluppato e portato avanti con continuità un programma ambientale di
miglioramento raggiungendo traguardi importanti relativamente ad aspetti ambientali quali: la
riduzione della produzione di rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata, la tutela delle acque del
lago di Tenno e delle acque superficiali del territorio, il risparmio di risorse idriche e la tutela delle
sorgenti, il recupero dei terrazzamenti e dei muri di sostegno, la promozione dell’educazione
ambientale dei cittadini, con particolare attenzione ai ragazzi delle scuole.
Il sistema di gestione ambientale è stato sottoposto nel novembre 2013 alla terza verifica triennale,
come previsto dal Regolamento EMAS ai fini del mantenimento della registrazione. La Dichiarazione
Ambientale, aggiornata al 30 settembre 2013 è stata convalidata dal verificatore ambientale TUV Italia
in data 11.03.2014.

4
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Agenda 21
“L'Agenda 21 Alto Garda” è un progetto promosso dai Comuni di Riva del Garda
e Tenno con il sostegno della Provincia di Trento che coinvolge i cittadini per
educarli e stimolarli focalizzando l'attenzione sui consumi e sui relativi costi, sia
sociali (inquinamento, emissioni di CO2) sia monetari (che incidono sulla spesa),
nella convinzione che sono soprattutto i comportamenti quotidiani ad avere riscontri oggettivi sulla
qualità dell'ambiente a livello locale.
Il percorso, intrapreso nel 2007, si è articolato in quattro segmenti:
Per studenti e insegnanti è stato sviluppato il “Progetto Scuole Sostenibili”; è stato istituito un EcoComitato composto da studenti ed insegnanti, impegnato nell'esecuzione di un’"analisi ambientale"
sui comportamenti, i consumi, la produzione di rifiuti monitorati presso il Centro Scolastico di Tenno e
l'Istituto Floriani di Riva del Garda: e con l'intento di insegnare ai "frequentatori" come gestire con
maggiore efficacia e risparmio le risorse a scuola e a casa.
Per le persone che abitano e vivono a Riva e Tenno è stata portata avanti l'iniziativa “Condomini
Sostenibili”, finalizzata all'adozione e monitoraggio di buone pratiche di risparmio che coinvolgono
luce, acqua, rifiuti, riscaldamento. La finalità è la stessa dell'esperienza proposta per le Scuole; ma
l'attenzione è rivolta agli ambiti residenziali, dove gli studenti abitano e dove possono trasferire
conoscenze ed entusiasmo dalle aule agli ambienti e alle abitudini familiari.
A questa iniziativa hanno partecipato i residenti della frazione Pranzo di Tenno (che raccoglie circa 50
famiglie) ed i condomini di Via Pigarelli a Riva del Garda, la cui caratteristica è di essere stati realizzati
da Cooperative di Abitazione e di essere ancora abitati per la maggior parte da soci.
Altra iniziativa quella denominata “Turismo Sostenibile”, rivolta invece ad un campione di strutture
ricettive per la sperimentazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del marchio ecologico
europeo Ecolabel del Prodotto Turistico. Le strutture turistiche che si fregiano di questo marchio si
distinguono per l'impegno verso la salvaguardia dell'ambiente e catturano, di riflesso, l'interesse e le
preferenze che molti utenti turistici – specialmente del nord Europa - concedono alle strutture ricettive
che dimostrano di impegnarsi per la salvaguardia delle risorse e del capitale naturale, la vera sorgente
dell'offerta turistica in Trentino.
Il progetto “Agricoltura di Montagna”, in linea con alcune delle finalità di tutela del territorio previste
dal programma ambientale seguito alla certificazione ambientale del Comune di Tenno, ha impegnato
le due Amministrazioni a costituire un Tavolo tecnico con le realtà imprenditoriali e associative locali
impegnate nella riqualificazione della castanicoltura e l'Istituto di San Michele all'Adige, che offre la
propria collaborazione come struttura tecnica di supporto.
Il Progetto “Agenda 21 Alto Garda” ha previsto anche dei momenti trasversali allo scopo di informare
ed amalgamare gli attori presenti sul territorio. I temi principali: risparmio termico, energie rinnovabili
domestiche, rifiuti pericolosi, risparmio energetico, riduzione dei rifiuti all'acquisto, prodotti ecologici ,
risparmio idrico, casa ecologica inquinamento indoor.
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Rete di riserve Alpi Ledrensi
Il Comune di Tenno ha aderito al Progetto di attuazione della Rete di Riserve
“Alpi Ledrensi” tra i Comuni di Ledro, Riva del Garda, Tenno, Storo e Bondone,
(deliberazione consiliare n. 15 del 28 giugno 2013), sottoscrivendo il 25
settembre 2013 il relativo Accordo di programma. Il territorio di Tenno è interessato dal progetto in
misura marginale con una superficie di 190 ettari, pari al 2,6% sull’intero territorio coinvolto. Tra le
attività previste nel prossimo triennio e che interessano il territorio comunale vi sono: la redazione di
un piano di miglioramento ambientale a fini faunistici, l’attività di formazione per scuole o insegnanti e
l’estensione dell’attività di conoscenza del territorio ai comuni limitrofi.
Tutte queste attività e progetti, inseriti nel quadro della Politica Ambientale del Comune di Tenno,
hanno creato una buona base di conoscenze/competenze e di formazione/informazione sia a livello di
Amministrazione (tecnici e politici) sia di comunità locale (cittadini, attori locali), che ora si arricchisce
ulteriormente con la redazione e implementazione del PAES quale strumento operativo per realizzare
gli obiettivi specifici da raggiungere in chiave energetico-ambientale.

1.2.1 Il ruolo della provincia Autonoma di Trento
Il tema dei cambiamenti climatici negli ultimi anni ha suscitato, a ragione, un interesse fondamentale
sia a livello internazionale, che nazionale. Altrettanto la Provincia Autonoma di Trento ha capito la
necessità di far proprio l’argomento e di metterlo in posizione centrale rispetto alle sue scelte politiche
e d’indirizzo nei confronti degli enti locali.
In quest’ottica, a partire dal 2007, è stato avviato un percorso di analisi e conoscenza sul tema, i cui
primi risultati sono stati pubblicati e presentati durante la manifestazione “Trentino Clima” nel
febbraio del 2008. In questa sede si è messo in evidenza come l’ambiente trentino stia subendo, e
subirà sempre più nei prossimi anni, gli effetti del cambiamento climatico che, considerando la fragilità
dell’ecosistema alpino, potranno avere ripercussioni più forti che altrove. In particolare sono stati
evidenziati dei settori maggiormente vulnerabili, come la gestione delle risorse idriche, il turismo,
l’energia, l’ambiente e la pianificazione. Settori dunque centrali nelle future decisioni politiche e
amministrative.
È diventata evidente la necessità di pensare a delle linee direttrici per il futuro, capaci di guidare
l’azione privata, ma anche, e soprattutto, di indirizzare l’attività dei molti enti che operano sul
territorio. Ecco quindi che un coordinamento fra le realtà presenti e attive in questo campo, è apparso
di estrema importanza.
A tal proposito la Provincia ha deciso di dotarsi della prima legge in ambito nazionale specifica per i
cambiamenti climatici, L.P. del 9 marzo 2010 n. 5 “Il Trentino per la protezione del clima”, istituendo
contemporaneamente l’Osservatorio Trentino sul clima e il Tavolo Provinciale di coordinamento e
azione sui cambiamenti climatici, quali luoghi dedicati al tema.
La Legge Provinciale n. 5 è stata successivamente inglobata dalla più recente Legge Provinciale 17
Settembre 2013 n.19 riguardante la “Valutazione d’Impatto Ambientale”. Con questo aggiornamento
normativo si considera anche il clima come fattore chiave oggetto di valutazione, nello specifico: “Per
valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di
5

vista del loro contributo al consumo complessivo di energia e alla diffusione dell'anidride carbonica e
degli altri gas climalteranti, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi, i criteri e le
modalità per la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito del procedimento di
valutazione dell'impatto ambientale”5.
La strategia della Provincia Autonoma di Trento riguarda una complessa serie di iniziative, volte tanto
all’adattamento quanto alla mitigazione dei cambiamenti in atto, seguendo sempre le direttive e le
iniziative proposte dalla Commissione Europea, vista come nodo centrale nella politica energeticoambientale.
In quest’ottica si inserisce la decisione di entrare a far parte della rete di enti che hanno aderito
all’iniziativa del Patto dei Sindaci, lanciata dalla Commissione stessa nel 2008.
“La Provincia Autonoma di Trento è da tempo impegnata nelle politiche volte alla diffusione delle
buone pratiche per il contenimento delle emissioni climalteranti e per lo sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile.
Da ultimo, (…), ha riconosciuto l’importanza del coinvolgimento degli enti locali, e specificatamente del
Patto dei Sindaci, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di incremento
dell’energia prodotta da fonte rinnovabile (…).
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2084 del 5 ottobre 2012 ha aderito alla “Covenant of
Mayors” – Patto dei Sindaci, in qualità di “Coordinatore del Patto”, secondo le modalità definite in
ambito, (…), al fine di contribuire alla migliore efficacia delle azioni dei Comuni.”6
La P.A. di Trento decide quindi di “fare rete” collaborando e sostenendo gli Enti Locali dentro alle
direttive e logiche proprie del Patto. Le attività che in questo senso sono state messe in campo hanno
dato un ottimo supporto alle Amministrazioni. In primis l’aiuto economico alla redazione del PAES,
quale strumento operativo dell’iniziativa, le ha aiutate e spinte a seguire le orme provinciali, siglando il
proprio impegno con la Commissione Europea. Altre iniziative a supporto dei Comuni, concentrate
soprattutto sulla conoscenza del tema e su attività di supporto per la redazione dei piani, sono state
messe in campo nell’ultimo periodo. E’ poi diventato attivo un coinvolgimento della Provincia anche in
sede di pre-valutazione dei piani stessi.
Trento si prefigge un obiettivo comune, la riduzione dei fattori climalteranti e il maggior sviluppo delle
fonti rinnovabili al 2020. Una strada da percorrere con il contributo di tutti, nell’ottica di
mantenimento e conservazione del territorio trentino. La P.A. di Trento ha chiesto agli enti locali di
unirsi e collaborare su questa strada, ma al contempo ha assunto un ruolo di effettivo supporto per
questo cammino.

5
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Provincia Autonoma di Trento, L.P. n. 19 del 17/09/13, art.1 comma 4
APRIE – Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia, sito web, sezione Patto dei Sindaci
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2
2.1

VALUTAZIONE DEL QUADRO ATTUALE
Il sistema di pianificazione

Nella redazione del PAES, una delle azioni iniziali consiste nella valutazione del quadro attuale delle
politiche pertinenti7, così da rispondere alla domanda: “a che punto siamo”? In effetti, a volte, in uno
stesso contesto convivono politiche e procedure non sempre coerenti. Per questo è necessario
identificare i piani, i programmi e le politiche esistenti, nei loro vari livelli, che incidono localmente
sulla questione energetico-climatica, così da confrontarle e verificarne la coerenza.

2.1.1 Il sistema di pianificazione extra-comunale
L’analisi che si intende sviluppare in questo paragrafo rappresenta una valutazione di corrispondenza
tra gli ambiti tematici sui quali il PAES intende intervenire e gli indirizzi in materia di energia e clima
contenuti all’interno dei piani e programmi di livello provinciale. Le aree d’intervento del PAES
individuate per la seguente analisi sono: energia, sistema insediativo, mobilità e trasporti.
All’interno di questi ambiti d’azione, i piani sovracomunali valutati prevedono la definizione di linee
guida strategiche, direttive ed indirizzi volti a promuovere una serie di politiche settoriali. L’analisi di
coerenza ha, in primo luogo, lo scopo di valutare il rapporto tra gli obiettivi del PAES e la pianificazione
sovraordinata, ovvero verificare se la pianificazione extra-comunale dà delle indicazioni in merito alle
politiche energetiche e se vi sono dei punti di conflitto tra i livelli.
In secondo luogo, l’individuazione e l’analisi tematica dei piani è un buon punto di partenza per
migliorare l’integrazione delle politiche. Infatti, l’identificazione di indirizzi e direttive, previsti nella
pianificazione sovraordinata, permette di individuare una serie di interventi attuabili a scala locale e,
contemporaneamente, consente di sviluppare delle politiche operative, che trovano una loro
legittimazione in programmi di livello provinciale.
Questa integrazione delle politiche e dei loro obiettivi può incrementare la portata e, probabilmente,
anche l’efficacia delle azioni proposte in ambito di Piano d’Azione. In effetti, gli interventi che saranno
proposti nel PAES di Tenno e che contemporaneamente sono contemplati, seppur in chiave d’indirizzo,
in strumenti di pianificazione di livello superiore potranno godere di una base solida di consenso,
fondata sulle previsioni di documenti di programmazione che travalicano il solo ambito locale.
I documenti di pianificazione e programmazione sono stati scelti sulla base della loro pertinenza con la
questione energetica nella sua definizione più ampia; essi comprendono strumenti di natura diversa,
che variano da prettamente territoriali a socio-economici e ambientali. La lettura di questi piani è stata
compiuta in modo mirato all’individuazione di indirizzi riguardanti le politiche energetiche.

7
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Programma di Sviluppo Provinciale
Il PSP è un documento di carattere economico-sociale, che ha il compito di delineare una strategia di
azioni innovative di natura strutturale. Esso rappresenta lo strumento di programmazione generale
della Provincia, al quale la legge attribuisce una sorta di preminenza logica rispetto a tutti gli altri
strumenti di programmazione. In particolare, il documento individua, articolandoli per aree
strategiche, gli obiettivi da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli
assetti territoriali, nonché delinea gli interventi correlati a tali obiettivi.
La questione energetica è trattata all’interno dell’asse 5 “Capitale ambientale e infrastrutturale”8. In
questo contesto il programma individua la necessità di porre una forte attenzione per quanto
concerne l’educazione ambientale sistematica e diffusa dei cittadini e la formazione di nuove
professionalità per la gestione dell’ambiente e del territorio decentrata a livello di comunità e di
comuni. La valenza di questi elementi per il benessere collettivo della popolazione insediata, per la
responsabilità verso le generazioni future, nonché per le potenzialità che essi offrono per un oculato
sfruttamento in termini economici, ne fanno un ambito centrale del PSP.
Il forte accento che è stato posto sul decentramento della gestione dell’ambiente, fa emergere, in
primo luogo, il ruolo cruciale svolto dalle Comunità di Valle, quali organi di coordinamento intermedi
sotto ordinati alla Provincia, e secondariamente, l’importanza dell’azione locale svolta dai singoli
comuni in termini di tutela ambientale. In linea con questa seconda considerazione e coerentemente
con quanto espresso dal PSR, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile contribuirà ad incrementare la
sensibilità della cittadinanza verso le tematiche ambientali e, allo stesso modo, favorirà lo svilupparsi
di nuove competenze e conoscenze, legate alla questione energetico-ambientale, all’interno delle
amministrazioni comunali.
Le azioni strategiche legate al tema dell’energia proposte dal PSR, possono essere riaccompagnate alla
strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, in attuazione alla L.P. n.5 del 2010 “Il Trentino
per la protezione del clima”.
In linea con questa strategia, il PSR individua una serie di azioni che coinvolgono in modo trasversale la
questione energetica, interessando il sistema insediativo, i trasporti e la produzione di energia. Tali
misure sono sintetizzate nella tabella che segue.
Ambiti d’azione del PAES
Sistema insediativo

Programma di Sviluppo Provinciale



Mobilità e trasporti
8



Implementare, in collaborazione con il Distretto Energia Ambiente,
il sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici.
Definire il Piano quinquennale straordinario per l’adeguamento e/o
ristrutturazione degli edifici di proprietà della Provincia, degli enti
funzionali, delle fondazioni e delle società controllate, secondo i
migliori standard di risparmio energetico e di utilizzo di energie da
fonti rinnovabili.
Assicurare la qualità del territorio e la tutela delle risorse montane
e forestali in particolar modo attraverso lo sviluppo della rete

Provincia Autonoma di Trento, Programma di Sviluppo Provinciale, anno 2010.
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Energia




provinciale dei percorsi ciclopedonali anche ai fini di promuovere
forme di mobilità sostenibile.
Attuare gli interventi per accrescere l’efficienza e la capacità della
ferrovia del Brennero lungo l’asse trentino, attraverso il
potenziamento della rete ferroviaria e la realizzazione di scali merci.
Completare la rete di trasporto e distribuzione del gas naturale nei
comuni del Trentino dove ciò sia economicamente conveniente.
Promuovere il risparmio energetico e la produzione di energia da
fonte rinnovabile, in coerenza con le finalità della L.P. n.5 del 2010,
ampliando le tipologie e gli interventi da finanziare, anche al fine di
adeguarsi all’evoluzione tecnologica.

Tabella 1 - Indicazioni presenti nel PSR coerenti con il PAES.

Piano Provinciale di tutela della qualità dell’aria
Il Piano Provinciale di tutela della qualità dell’aria costituisce uno dei documenti di riferimento per lo
sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali, con particolare riferimento a
trasporti ed energia (settori maggiormente influenti sull’andamento delle emissioni di gas). Data la sua
natura prettamente ambientale, esso considera la totalità dei gas inquinanti, i quali non sono tutti
associabili a dinamiche strettamente connesse alla questione energetico-climatica. Nonostante queste
premesse però, il piano individua anche delle proposte d’azione che coinvolgono direttamente il
settore energetico e le emissioni di CO2.Esse si suddividono in: azioni conoscitive, immediate, di
pianificazione, informative, accordi locali, regionali e transfrontalieri.
I punti di maggior interesse e rilevanti con le tematiche affrontate nel PAES, sono schematizzati nella
tabella che segue.
Ambiti d’azione del PAES
Sistema insediativo

Piano Provinciale di tutela della qualità dell’aria



Mobilità e trasporti














AIc2: Incentivazione alla sostituzione degli impianti a legna domestici più
inquinanti con tecnologie ad alta efficienza.
AIc3: Maggior controllo del rispetto delle temperature massime negli
edifici di proprietà pubblica.
AC8: Valutazione delle tipologie di transiti ciclistici.
AC11: Monitoraggio del miglioramento della qualità dell’aria dovuto allo
snellimento o regolazione della viabilità sulle arterie stradali d’accesso alle
località turistiche.
AIt1: Incentivazione all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.
AIt3: Incentivazione alla rottamazione dei motocicli a 2 tempi più
inquinanti.
AIt4: Incentivazione alla riduzione delle emissioni da veicoli fuoristrada
nell’industria ed in agricoltura.
AIt5: Rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica con veicoli a basso
impatto ambientale.
Alt7: Priorità nell’assegnazione di appalti pubblici alle aziende che
utilizzano veicoli eco-compatibili.
APt1: Favorire la diffusione di una rete di distribuzione del metano per
autotrazione adeguata.
APt2: Realizzazione di parcheggi di attestamento in corrispondenza dei
nodi di interscambio con i mezzi pubblici.
APt5: Promozione di una mobilità ciclistica.
APt6: Implementazione e rafforzamento della rete di mobility manager e
promozione del trasporto pubblico collettivo.
APt7: Trasferimento del trasporto merci extraurbano dalla gomma alla
rotaia.
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ACt4: Accordi con le aziende del settore per l’agevolazione dell’utilizzo del
trasporto pubblico.
AC5: Valutazione della sostenibilità e dell’impatto ambientale dovuto alla
cogenerazione diffusa in ambito provinciale.
AIc2: Incentivazione alla sostituzione degli impianti a legna domestici più
inquinanti con tecnologie ad alta efficienza.
APc1: Completamento della rete di distribuzione del metano per
riscaldamento.
APc2: Favorire la diffusione di impianti di teleriscaldamento a biomassa
nelle località non raggiunte dalla rete del gas metano.

Tabella 2 – Indicazioni presenti nel Piano Provinciale di tutela della qualità dell’aria coerenti con il PAES.

Programma di sviluppo rurale (2007-2013)
Nonostante l’accentuata settorialità di questo strumento, dall’analisi svolta sulla relazione del
Programma di Sviluppo Rurale, sono emerse alcune linee strategiche che entrano di diritto nella
visione prefigurata dal PAES. Infatti, gli obiettivi generali del Programma (migliorare la competitività
del settore agricolo e forestale, valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale, promuovere la
diversificazione delle attività economiche) si interfacciano in modo significativo con la questione
energetico-climatica, in quanto sottintendono la trattazione di alcuni temi come per esempio:
l’efficienza (energetica, economica, ambientale) del settore agricolo forestale, la capacità di
assorbimento del carbonio da parte delle aree boscate, la produzione locale di energia da fonti
rinnovabili (biomassa e biogas).
Lo stesso Programma mette in evidenza le connessioni che intercorrono tra il settore agricolo-forestale
e la questione energetico-climatica, soffermandosi, inizialmente, sull’importante azione di
assorbimento svolta dalle aree boschive (i boschi trentini contengono mediamente 207 tonnellate di
CO2 ad ettaro) e di conseguenza sulla necessità di intraprendere misure volte alla loro tutela e
salvaguardia. Viene inoltre sottolineata la potenzialità provenienti da uno sfruttamento sostenibile
della biomassa legnosa come fonte energetica rinnovabile, che è sempre stata un aspetto importante
dell’economia forestale trentina.
Ambiti d’azione del PAES

Programma di Sviluppo Rurale

Sistema insediativo

ASSE 2: valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del
territorio;
Ob. Prioritari: conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale; riduzione dei gas serra;
Ob. Specifico: salvaguardia dell’agricoltura, degli habitat naturali e delle foreste ad
alta valenza naturale nelle zone di montagna; partecipazione alla riduzione dei gas
serra attraverso la valorizzazione di attività agricole estensive e sostegno ad
attività forestali dalla meccanizzazione specializzata associata; valorizzazione delle
produzioni silvocolturali e incentivazione di pratiche di gestione sostenibili e
conservative.
MISURA 214: Compensare le perdite di reddito o i costi aggiuntivi conseguenti
all’applicazione di metodi di produzione più compatibili con l’ambiente (pagamenti
agro-ambientali).
MISURA 226: Mantenimento di copertura forestale stabile e efficiente con funzioni
protettive, ambientali e produttive.
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Mobilità e trasporti
ASSE 1: migliorare la competitività del settore agricolo e forestale;
Ob. Prioritario: promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle
imprese e dell'integrazione delle filiere;
Ob. Specifico: miglioramento e ottimizzazione delle fasi del processo produttivo
attraverso l’innovazione, per una migliore efficienza economica nel rispetto
dell’ambiente;
MISURA 121: Ammodernamento delle aziende agricole;

Energia

All’interno di questa misura, finalizzata ad aumentare la competitività e il reddito
delle aziende agricole attraverso un sostegno ad investimenti materiali per il loro
ammodernamento, sono previste particolari azioni che entrano di dovere nella
questione energetica, come la realizzazione di impianti per il trattamento di reflui
zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia
commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.
Tabella 3 - Indicazioni presenti nel Programma di Sviluppo Rurale coerenti con il PAES.

Piano Urbanistico Provinciale
Il Piano Urbanistico Provinciale, in coerenza con la legge di riforma istituzionale che prefigura il nuovo
sistema di pianificazione articolato su tre livelli (piano urbanistico provinciale, piano territoriale di
comunità, piano regolatore), assume la funzione e i contenuti di un piano territoriale strategico, volto a
privilegiare gli aspetti di indirizzo e di supporto conoscitivo per la pianificazione territoriale e locale,
rispetto a quelli prescrittivi e di immediata applicazione. Attraverso i propri indirizzi il PUP sollecita il
piano territoriale di comunità a individuare una propria dimensione strategica, al fine di integrare
territorio e sviluppo.
In quanto strumento territoriale strategico il Piano Provinciale prefigura una vision che si declina in
quattro obiettivi principali: identità, sostenibilità, integrazione e competitività. L’indirizzo alla
sostenibilità è ovviamente quello che più incide sulla tematica energetico-ambientale, toccando i tre
assi definiti inizialmente (sistema insediativo, trasporti e energia). Naturalmente l’assetto del territorio
rappresenta il tema di fondo trattato dal piano, e allo stesso modo le dinamiche insediative si possono
considerare come un “macro-tema” che racchiude in sé e caratterizza fortemente la questione dei
trasporti e quella dell’energia.
A tal proposito il Piano propone una serie di obiettivi, che partendo dal “perseguimento di uno
sviluppo equilibrato degli insediamenti”9, vanno a toccare anche gli altri temi proponendo un uso
responsabile delle risorse ambientali ed energetiche non rinnovabili e un’efficiente gerarchizzazione
delle reti infrastrutturali. Indirizzi questi, di carattere generale, che devono essere integrati con le
vocazioni e gli elementi caratterizzanti di ogni singola Comunità.
In quest’ottica, per analizzare le indicazioni fornite dal PUP in materia di energia e ambiente specifiche
per la realtà di Tenno, ci si deve focalizzare l’attenzione sugli indirizzi strategici che vengono proposti
per la Comunità dell’Alto Garda e Ledro, aspetto questo che impone una certa concentrazione, in sede
9

Provincia Autonoma di Trento (2007)
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di indicazioni del PUP, rispetto a questi due sistemi, tralasciando talvolta i territori circostanti, come il
Comune di Tenno. In linea generale però alcune considerazioni vengono fatte per l’interezza dell’area,
in particolare riguardanti il turismo e i paesaggi, naturali e agricoli presenti.
Ambiti d’azione del PAES

Piano Urbanistico Provinciale

Sistema insediativo

Perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti;
Perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali, montane e ambientali;
Riorganizzare e ridistribuire in maniera maggiormente equilibrata funzioni e
servizi, sia per i cittadini che per il settore terziario.
Limitare l’espansione degli aggregati urbani, a protezione del sistema agricolo e
ambientale.
Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali garantendo i benefici sia a livello
locale che provinciale;
Migliorare l’offerta di TPL.
Valutare l’integrazione al sistema di mobilità pubblica, di sistemi su ferro.

Mobilità e trasporti

Energia

Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali non rinnovabili ed
energetiche promuovendo il risparmio delle risorse e le energie alternative

Tabella 4 – Indicazioni presenti nel PUP in coerenza con il PAES.

Oltre a queste indicazione, il PUP mette in generale rilievo l’importanza della questione energetico
ambientale, nel momento in cui descrive le attività di misurazione degli effetti territoriali derivanti
dall’attuazione delle strategie a livello di Comunità, e definisce un set di indicatori che comprendono:
consumo di suolo, indicatori ambientali sulla qualità dell’aria, tempi medi di attraversamento del
territorio provinciale nell'ambito dei corridoi, edifici a risparmio energetico, quantità di energia
prodotta da fonti rinnovabili. Questo a conferma delle forti connessioni che legano la pianificazione e il
governo del territorio con la questione energetico-climatica.
Piano Territoriale di Comunità
All’oggi la Comunità di Valle dall’Alto Garda e Ledro sta ancora ultimando la redazione del Piano
Territoriale della Comunità. Di conseguenza quello che verrà analizzato in questa sede è il documento
preliminare adottato nel gennaio 2015. Elaborato dall’arch. A. Cecchetto e dal suo studio, assieme
ovviamente alla collaborazione dell’Ufficio di Piano della Comunità stessa, il PTC si connota come uno
strumento strategico di livello sovracomunale, benché presenti, in alcuni campi, delle indicazione di
azione dirette e operative, con specifiche ai singoli territori.
La logica che viene adottata in tutto il documento preliminare, nei vari ambiti strategici sui quali esso
vuole andare a intervenire, è quella di un’“agopuntura” ovvero “tecniche raffinate di riqualificazione
del materiale urbano esistente”10 in cui la progettazione si concentra in pochi luoghi strategici capaci
però di innescare reazioni indirette migliorative di un più ampio contesto territoriale. Un piano che
punta essenzialmente a valorizzare quanto già presente attraverso attività di riqualificazione e
recupero, non solo architettonico ma funzionale e sociale.
Nonostante il PTC sia particolarmente concentrato su questioni che riguardano principalmente i
territori di Riva del Garda e Arco (come ad esempio la riqualificazione dell’asse viario che li collega),
molte sono le indicazioni rivolte all’intero territorio della Comunità. E grande è l’interesse rivolto alla
questione energetica. Sotto questo aspetto il Documento Preliminare al PTC riserva un capitolo
specifico in cui dichiara come “per il Piano Territoriale della Comunità un ruolo fondamentale è
10
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rivestito dalla pianificazione energetica” 11di livello sovracomunale ma anche locale. Il piano si propone
infatti di creare dei “paesaggi dell’energia, dove la qualità architettonica e la definizione dei modelli di
sviluppo e autosufficienza energetica devono relazionarsi con la cura del paesaggio”12. Il PTC tiene in
particolare considerazione lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili presenti (energia
solare, eolica, biomassa, geotermia, idroelettrica, efficienza nel patrimonio edilizio e la questione
energia e mobilità) al fine di migliorarne e razionalizzarne l’utilizzo. La successiva fase di censimento di
tali risorse e di azione sulle stesse viene però rimandata al piano vero e proprio, ad esclusione della
questione idroelettrica che trova un’analisi dettagliata sullo stato delle risorse idriche e una definizione
di alcune azioni, la maggior parte di intervento laddove vi sia uno stato di mantenimento non
esauriente, direttamente nel documento preliminare.
Per la questione energetica inoltre il PTC fa anche affidamento ai documenti di pianificazione, PAES e
PRIC, presenti nei territori comunali, di cui il piano dovrà tener conto per quanto riguarda strategie e
azioni messe in campo.
Ma la questione energetica, al di là della parte a lei dedicata, è onnipresente in particolar modo per
quanto riguarda la mobilità, ambito strategico sul quale il PTC insiste in modo particolare. La questione
mobilità, sia privata che pubblica, viene infatti minuziosamente analizzata e trova nel documento
preliminare al piano soluzioni migliorative della condizione attuale. In particolare, sia per fattori di
attrazione turistica che per questioni legate a spostamenti interni ai territori, molto si punta su sistemi
ciclopedonali, che diventano protagonisti in particolare nei centri abitanti e nei luoghi della collettività,
e su una mobilità capace di diminuire il flusso veicolare oggi presente. Metodi come il carpooling e
carsharing diventano il nodo centrale sul quale deve ruotare la mobilità privata in automobile a livello
locale. Questi, assieme ad un potenziamento del TPL associato a politiche di integrazione tariffaria e ad
una ridefinizione del traffico locale con sistemi di interscambio fra il mezzo privato e pubblico,
dovranno assicurare un minor impatto decisivo nella lotta al cambiamento climatico.
Al fine di migliorare la comprensione di quanto sopracitato, che è importante integrare nel PAES qui
oggetto di stesura, appare rilevante fissare quelle indicazioni che il documento preliminare al PTC da in
campo energetico suddividendole per gli ambiti d’azione propri del PAES.
Ambiti d’azione

Indicazioni del PTC

Sistema insediativo

_Predisporre un “Piano di recupero edilizio” che migliori le condizioni
del patrimonio presente, anche in un’ottica di consumo di suolo
inferiore;
_Riqualificare e rifunzionalizzare le aree produttive e artigianali oggi
dismesse, attraverso il principio del mix funzionale.
_Migliorare l’integrazione paesaggistica e ambientale dei grandi
stabilimenti produttivi presenti attraverso opere di rinaturalizzazione
degli ambiti.
_ Favorire lo sviluppo di una fitta rete di percorsi pedonali e ciclabili, sia
in chiave “turistica” che come veicolo di spostamento interno ai singoli
comuni.
_Diminuire il traffico presente attraverso una divisione dei flussi, di

Mobilità e trasporti
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breve e lungo raggio, ridefinendo quindi la rete stradale esistente e
integrandola dove necessario.
_ Creare sistemi di scambio intermodale sia fra mobilità pubblica e
privata, che per il traffico merci interno ai centri urbani (terminal
intermodali), migliorandone così la vivibilità.
_ Aumentare l’offerta di trasporto pubblico, valutando anche la reistituzione della linea ferroviaria fra Riva del Garda e la Valle dell’Adige.
_Migliorare l’interscambio con fra mezzo pubblico e privato, favorendo
una maggior capillarità e coincidenza con gli orari di scuola e lavoro,
delle corse presenti.
_Favorire lo sviluppo di sistemi innovativi di mobilità (carpooling e
carsharing) per gli spostamenti interni ai territori di Comunità e nei
territori limitrofi (Valli Giudicarie).
_ Redigere un PSCL (Piano di Spostamenti Casa-Lavoro) territoriale per
capire le reali esigenze della popolazione, e successivamente avviare un
processo di Mobility Management per aumentare l’efficienza del TPL e
altri servizi quali carpooling e carsharing.
_ Avviare un’importante processo di pedonalizzazione dei centri storici.
_ Realizzare una rete di circuiti pedonali e ciclabili come ricucitura di
singoli centri urbani.
_ Censire il potenziale energetico dei territori della Comunità,
prendendo in considerazione tutte le fonti di energia rinnovabile
presenti e il potenziale di efficientamento energetico di strutture e
attrezzature pubbliche e private.
_ Aumentare lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili,
integrando il PTC con altri strumenti di pianificazione energetica di
livello comunale (PAES e PRIC in particolare).

Tabella 5 - Indicazioni contenute nel PTC in coerenza con il PAES.

2.2

Il Piano Energetico Ambientale della Provincia di Trento

Il Piano energetico-ambientale provinciale si apre con una fotografia di quelli che sono i consumi
energetici nella Provincia Autonoma, sottolineando di volta in volta il ricorso ai vari tipi di fonte
energetica (petrolio e derivati, legna, metano, ecc.) nonché l’incidenza di singoli settori su tali consumi.

Tabella 6 - Consumi finali di energia per settore (Fonte: PEAP 2013-2020).
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Nonostante gli importanti obiettivi raggiunti con il primo Piano, la tendenza di consumo energetico, e
conseguentemente quella emissiva, presenta ancora un alto grado di crescita. Tra il 1990 e il 2008 i
consumi energetici della Provincia hanno registrato un aumento del 36% (dovuto in parte alla crescita
della popolazione pari a circa il 16%). Il consumo di combustibili fossili rimane superiore al dato del
1990 (circa il 25% in più) ma in calo rispetto al 2005.
In tutte le considerazioni apportate nel piano viene giustamente messo in evidenza come in realtà in
molte situazioni i consumi finali di energia abbiamo subito un andamento negativo nell’ultimo
quinquennio considerato (2005-2010). Altrettanto si può affermare per le emissioni di CO2 nello stesso
periodo. Il problema rimane ovviamente “il recupero” di quella quota attribuibile agli anni 1990-2005
dove, complici molti fattori, la situazione energetica è decollata con un notevole innalzamento dei
consumi.
I settori investigati (trasporti, usi civili e settore industriale) hanno registrato un lieve calo: nel caso
particolare del settore industriale il calo è stato ben più grande, ma attribuibile a fattori esterni
rispetto alle volontà locali.
Analizzando i consumi finali, tenendo conto dell’intero arco temporale e non solo in riferimento al
2005, si afferma come ci sia stato, in media, un calo nei consumi finali di energia tra il 2005 e il 2010.
Buona parte di questo risparmio è stato notevolmente favorito dai finanziamenti e dalle azioni
provinciali messe in campo a partire dal 2003.
Si stima che, solamente per quanto riguarda i consumi termici, le opere di efficientamento energetico
sostenute dalla Provincia, abbiano portato ad una riduzione di circa 70ktep dal 2010.

Figura 1 - Andamento dei consumi finali di energia per settore di impiego (Fonte: PEAP 2013-2020)

Questo dato è stato ottenuto principalmente grazie all’utilizzo di fonti quali la biomassa e il solare
termico.
Tutti gli interventi finanziati dall’ ex -APE (Agenzia per l’Energia, ora APRIE, Agenzia per le Risorse
Idriche e l’Energia) della Provincia di Trento hanno permesso di registrare un risparmio di energia
finale pari a circa 86 ktep al 2010 (l’obiettivo è 90 ktep al 2020).
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L’obiettivo che il piano vuole raggiungere al 2020, così come stabilito dal decreto Burder Sharing, è
quello di mantenere invariati i consumi energetici finali dal 2010 al 2020. Obiettivo non così facile ma
sicuramente doveroso, afferma il piano, raggiungibile solo con le misure e gli interventi giusti.
Gli obiettivi che in sintesi si pone il nuovo piano energetico-ambientale sono:








garantire la disponibilità di energia occorrente per un armonico sviluppo sociale ed economico
della società trentina;
ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti attraverso un progressivo minor impiego di fonti
energetiche fossili;
promuovere il risparmio energetico attraverso azioni dirette, valorizzando laddove possibile
l’energia recuperabile da impianti e sistemi di utilizzo;
promuovere la mobilità sostenibile;
promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle risorse
energetiche locali;
promuovere attività di ricerca sul campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;
diffondere la cultura dell’efficienza energetica e delle potenzialità delle fonti rinnovabili sia nei
confronti della cittadinanza che degli operatori del settore.

Il piano viene concepito in un’ottica dinamica, soggetto quindi a continui aggiornamenti. Esso si pone
degli obiettivi d’intervento non facili ma che si presentano coerenti con gli impegni assunti dall’Italia
attraverso il D.M. 15 marzo 2012, c.d. Burden Sharing, e laddove possibile, obiettivi ad hoc fissati dalla
Provincia Autonoma di Trento.
Per comprendere i margini d’intervento sul versante del contenimento dei consumi energetici, si
prosegue analizzando i singoli comparti presi in considerazione precedentemente (trasporti, usi civili e
produzione di energia). Questo perché sono tali settori quelli maggiormente energivori e che
presentano costantemente un fattore di aumento.
Il settore civile
Fin dalla prima scrittura del piano questo è stato il settore di maggior attenzione della P.A. sia perché
principale responsabile della crescente domanda di energia (pari circa al 41% del totale) sia perché è
quello che presenta margini di miglioramento più ampi. Solo con gli interventi messi in campo grazie ai
finanziamenti provinciali negli anni 2003-2010 si è registrata una diminuzione della domanda finale di
energia pari a circa l’8% rispetto ai valori tendenziali. Quello che ci si aspetta di ottenere in questo
nuovo arco temporale è una diminuzione del 20% rispetto ai consumi tendenziali per il 2020, un valore
2,8 volte superiore rispetto ai risparmi registrati per il periodo 2000-2008.
Sia per quanto riguarda le nuove costruzioni che per l’esistente, la linea d’azione della Provincia si rifà
all’idea di puntare costantemente sulla riqualificazione energetica degli edifici attraverso una rete di
finanziamenti per l’attivazione di tali interventi, metodi già presenti anche nei precedenti strumenti di
pianificazione.
La prosecuzione di queste misure porterebbe ad una riduzione stimata di 70 ktep. In aggiunta a questi
si possono sommare altri 30-35 ktep ottenibili grazie al sistema dei certificati bianchi (per ulteriore
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approfondimento si veda il documento PEAP 2013-2020, redatto dalla P.A. di Trento).Con questi
scenari “l’ipotesi di riuscire a stabilizzare i consumi energetici al 2020 sembra ragionevole”13.
Il settore trasporti
Per quanto riguarda l’altra realtà altamente energivora, i trasporti, bisogna premettere come
l’andamento del consumo energetico dipenderà da una serie di variabili di carattere generale, ma
“risentirà ugualmente anche di scelte locali in particolare per quanto riguarda la mobilità urbana”.14
Uno dei miglioramenti di punta di questo piano sarà il potenziamento della tratta ferroviaria della linea
Valsugana. Ma anche il miglioramento della mobilità ciclistica, con la nuova congiunzione della sezione
ciclo-pedonale nella zona di Calliano e una rete di percorsi di circa 326 km di piste ciclabili, nonché un
investimento pubblico di circa 1 milione di euro nel bike-sharing ormai presente in ampie zone del
capoluogo.
La produzione di energia
Altro grande settore presente da sempre negli impegni internazionali presi, ma anche nella politica
provinciale è la produzione di energia. Il Trentino, grazie alla sua conformazione territoriale e alle
risorse naturali presenti, ha da tempo avviato reti e infrastrutture principalmente per la produzione
elettrica, tanto da confermarsi al di sopra della media nazionale con una produzione che si aggira
attorno al 30% dell’intero fabbisogno provinciale.
Il principale settore di produzione in questo caso è l’idroelettrico, altamente sviluppato in Provincia,
che punta a rimanere con produzione costante fino al 2020.Un altro caso è quello del solare termico e
del fotovoltaico, settori che ancora possono espandersi a differenza dell’idroelettrico.
Molta importanza viene data all’utilizzo della biomassa, specialmente per quanto riguarda quella
legnosa. Un prodotto presente e troppe volte scartato. La linea che la P.A. vuole prendere in questo
caso si articola su due punti fondamentali:



promuovere il recupero e l’utilizzo delle biomasse;
individuare i processi e le tecniche di trattamento e di valorizzazione migliori, a seconda della
tipologia di biomasse compatibili.

Il PEAP in azioni
Gli obiettivi che questo piano si prefigge, che coincidono con un mantenimento dei consumi finali di
energia allo stesso livello del decennio scorso associati a un aumento nella produzione di energia
green, vengono tradotti in una serie di azioni che riescano a fissare all’interno delle singole realtà
operanti sul territorio, la via da seguire.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica sarà necessario:


13
14

proseguire nelle operazioni di efficientamento energetico con particolare concentrazione sul
settore civile (“un giacimento energetico virtuale”) e sul patrimonio pubblico, facendo leva sui
sistemi di agevolazione nazionale e su nuove realtà quali le EsCo, sulle quali il Piano punta per
favorire la nascita di nuove soluzioni in questo campo;

Provincia Autonoma di Trento, Gennaio 2012
Ibidem
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assumere un ruolo maggiormente attivo nel controllo e nelle direttive, soprattutto per le
nuove edificazioni, che sempre di più dovranno andare verso un target di energia “quasi zero”
e che entro il 2019 verranno costruite solo in classe energetica B+;
ideare nuovi sistemi di finanziamento per l’efficientamento energetico delle strutture, anche
con l’utilizzo di sistemi privati.

Sul fronte delle energie rinnovabili invece la Provincia punta innanzitutto a migliorare la quota di
produzione delle nuove edificazioni, ma anche allo sviluppo in particolare di reti di teleriscaldamento
legate allo sfruttamento della biomassa, estremamente disponibile in un territorio come quello
trentino. Il tutto corredato da uno snellimento nelle pratiche di autorizzazione per la creazione di
impianti di produzione di energia da FER che dovrebbe ulteriormente facilitare la popolazione e
intraprendere questo tipo di scelte.
Infine il settore dei trasporti, in parte ostico viste le peculiarità territoriali, molto viene speso per
migliorare la mobilità sostenibile con il rafforzamento della Valsugana, arteria di distribuzione interna
alla Provincia, e per aumentare alcuni servizi quali il bike e car sharing. Contemporaneamente però
anche una miglior distribuzione del metano sul territorio provinciale dovrebbe agevolare la possibilità
di un nuovo parco circolante.
A corredare questo insieme di azioni la costante informazione e il supporto all’azione tanto dei singoli
cittadini (specialmente sulle possibilità di finanziamento nazionali ed europee) quanto degli enti locali,
andando a incidere anche sui comportamenti personali specialmente degli addetti pubblici.
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati la Provincia intende sfruttare al meglio tutte le risorse
all’oggi disponibili, assumendo spesso il ruolo di mediatore fra le realtà locali e enti nazionali /
internazionali. Mantenendo la linea intrapresa finora, si prosegue, in larga parte, attraverso
l’intelligente sfruttamento delle risorse proveniente dalla CE e dalla politica nazionale come i certificati
bianchi e i TEE (Titoli di Efficienza Energetica).

2.3

Il sistema di pianificazione comunale

Il Comune di Tenno presenta un Piano Regolatore Generale, la cui ultima variante, attualmente in
vigore, è stata approvata dall’organo provinciale nel 2011.
E’ bene premettere come in questa trattazione il sistema di pianificazione comunale verrà considerato
solamente dal punto di vista energetico. Nonostante nel sistema di pianificazione e programmazione
vigente a Tenno non ci sono specifici rimandi alla questione energetica, sussistono comunque alcune
indicazioni che di riflesso vanno ad agire sul tema in questione.
Nel PRG vigente, una cosa che appare chiara, è il tentativo di evitare le nuove espansioni andando
invece ad agire sul recupero del patrimonio edilizio esistente. In questo senso molti sono gli elementi
che nel PRG vengono indicati come soggetti ad attività di restauro, anche a titolo conservativo laddove
di pregio storico. Con tutta probabilità un’attività di questo tipo, fatta nei giorni nostri non può esulare
da interventi riferibili anche alla questione energetica. Tuttavia il fatto che molti di questi elementi
ricadano all’interno del centro storico identificato, diminuisce potenzialmente l’impatto che attività di
recupero possono avere in termini di efficientamento energetico degli involucri, benché nelle NTA
all’art. 38 venga dichiarato come sia per i centri storici che per gli insediamenti sparsi “sarà posta cura
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particolare nell’inserimento degli impianti tecnologici o nella loro sostituzione”15 quali ad esempio
“collettori solari e fotovoltaici”16. Ma altri interventi quali ad esempio la realizzazione di cappotti
termici non è consentita, nel caso di coibentazioni esterne. E’ questa una situazione nella norma.
Il contenimento dell’espansione urbana viene tradotto all’interno del PRG con la chiara tendenza alla
densificazione dei centri abitati, in particolar modo quelli maggiormente sviluppati come Tenno e la
frazione di Cologna-Gavazzo, dove sono presenti delle previsioni di nuova espansione, e dove il sistema
delle funzioni, sia pubbliche che private, trova maggior sviluppo. Anche in questo caso si tratta però di
aree di consolidamento più che di nuove lottizzazioni, date le dimensioni esigue dichiarate nel PRG.
Molto spazio e importanza trova invece il sistema del verde, tanto naturale quanto urbano. Le parti a
vocazione agricola, che rivestono la maggior parte del territorio comunale di Tenno, vengono
mantenute tali e talvolta vincolate dato il loro valore di pregio. Contemporaneamente trova un ruolo di
rilievo il verde urbano che, in particolare nella parte meridionale dell’aggregato di Tenno e in parte
nella frazione di Pranzo, è ben presente.
Altra connotazione da sottolineare riguarda il sistema viario. In primis è importante affermare come vi
siano delle previsioni di potenziamento dell’arteria principale in concomitanza degli aggregati urbani.
Questo aspetto renderà il traffico più fluido, migliorando l’accessibilità al territorio comunale.
Contemporaneamente non ci sono rimandi alla situazione ciclopedonale, oggi poco sviluppata in
Comune. Questa situazione è in parte giustificata dalla morfologia territoriale che contraddistingue
Tenno, che rende quasi impossibile una mobilità di questo tipo dati gli elevati dislivelli presenti.
Tuttavia, il fatto che la questione non venga neanche accennata, neppure per quanto riguarda gli
spostamenti interni ai singoli aggregati, all’oggi rimane un punto lacunoso. Quest’ultimo aspetto
inoltre, non concorda con quanto affermato nella pianificazione extracomunale, in particolare nel PTC
dell’Alto Garda e Ledro, che vede nella creazione di circuiti di mobilità lenta non solo una nuova
accessibilità al territorio per i residenti della zona ma soprattutto un nuovo motore per il settore
turistico.
Al di là di queste indicazioni di massima, non sono presenti, oltre che negli elaborati del PRG neppure
nel REC, altri rimandi alla questione energetica, che ad ogni modo non trova una trattazione specifica
nei documenti di pianificazione comunale.

15
16

Comune di Tenno, Norme Tecniche di Attuazione, 2011.
Ibidem.
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2.4

Il contesto territoriale

Immagine 1 -Inquadramento territoriale

Il Comune di Tenno si stende nella zona meridionale della Provincia Autonoma di Trento. Con i suoi
2.038 abitanti (dato ISTAT al 2014) e una superficie di 28,3 kmq, presenta una densità di circa 72
ab/kmq, sicuramente bassa ma non atipica per la realtà trentina.
Tenno, situato ad un’altitudine di 428 metri s.l.m., si compone di cinque frazioni: Cologna – Gavazzo,
situato leggermente a sud dell’agglomerato centrale, Tenno, il capoluogo, Pranzo, spostato verso
ovest, e infine Calvola e Ville del Monte. La conformazione del Comune è fortemente vincolata dalla
presenza della SS421, via storicamente molto trafficata, che congiunge non solo Tenno con i comuni
confinanti e la zona del Lago di Garda, ma più in generale l’area del Garda con la zona delle Valli
Giudicarie attraverso il passo del Ballino. L’arteria, proprio per questo motivo e contando l’importanza
delle Giudicarie principalmente come zona d’alpeggio, riveste una certa rilevanza, e quindi non
stupisce che quasi tutti gli agglomerati che compongono il Comune si attestino sulla stessa. Unica
frazione che rimane isolata da questo sistema è Pranzo, situata sulla SP37, arteria di pura congiunzione
locale.
Tenno fa parte della Comunità Alto Garda e Ledro, ente amministrativo intermedio fra le
amministrazioni locali e la Provincia Autonoma di Trento.
Il Comune si attesta in una posizione isolata ma in qualche modo strategica, almeno storicamente,
data la sua vicinanza con la realtà turistica del Lago di Garda, che si staglia proprio al limitare sud del
Comune stesso, senza toccarlo. Tenno infatti confina a sud con il comune di Riva del Garda e ad est con
Arco, mete turistiche a livello internazionale, a nordest con Comano Terme e nordovest con il Comune
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di Fiavè, mentre nella parte sud-ovest con Ledro. Sono queste tutte località che, sebbene in misura
nettamente differente, hanno una buona attrattività turistica.
Ma il Comune di Tenno stesso può godere di altrettanta notorietà grazie alla presenza dell’omonimo
lago, situato nella parte centrale del territorio amministrativo, e di una serie di siti storici di rilevanza. A
tal proposito all’interno del territorio comunale è situato il borgo medievale di Canale di Tenno, piccolo
agglomerato risalente al 1200 che oggi ospita la “Casa degli artisti”, una frequentata residenza per
artisti e centro di produzioni legate al mondo dell’arte (spettacoli, mostre e corsi), e una
manifestazione ormai conosciuta denominata “Borgo Medioevo” che attira non pochi turisti
principalmente provenienti dalla zona del Lago di Garda. Ma anche la presenza di un sito archeologico
di epoca preromana, oggi completamente visitabile, situato nella frazione di Pranzo, aumenta la
visibilità e notorietà del Comune.
Ultimo sito d’interesse, è il Parco Grotte Cascata del Varone, un ambito importante a livello
paesaggistico e ambientale. Proprio quest’affluenza turistica, conciliata con la presenza e la
valorizzazione di alcuni prodotti tipici, hanno fatto crescere un sistema di attività commerciali e
turistiche abbastanza corposo, in proporzione alle dimensioni del Comune, nella frazione di Cologna –
Gavazzo.

Grafico 1 - Andamento del movimento turistico – Anno 2008 (fonte: Dichiarazione ambientale certificazione EMAS, Comune di
Tenno)

Il turismo presente è principalmente di tipo extralberghiero, e si concentra principalmente nei mesi
estivi di luglio e agosto, quando a Tenno, visto il suo carattere montano, si possono godere
temperature migliori rispetto alla zona di pianura del Garda.
A supporto di questa interessante offerta turistica sono presenti, sia in generale nel Comune ma
principalmente presso il lago di Tenno e di Cologna - Gavazzo, alcune attività di tipo alberghiero che
soddisfano sicuramente la richiesta in loco.
A livello morfologico il Comune di Tenno si presenta complesso, dove gli aggregati urbani si attestano
in una zona parzialmente valliva, creata dalla presenza del torrente Magnone – Varone, e la rimanente
ampia parte di territorio si presenta scoscesa e caratterizzata da pendii e dislivelli importanti.
Ovviamente queste aree sono lasciate per lo più al bosco e alle attività agricole, che nel Comune
possono vantare la presenza anche di prodotti DOP, quali l’olio di oliva e il marrone. Le colture infatti
che identificano la zona sono per lo più olivi, vigneti e castagneti, con una parte esigua a seminativo.
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L’agricoltura riveste ancora un ruolo importante nella vita del Comune, anche sotto un aspetto
paesaggistico. L’area ospita infatti un sistema di terrazzamenti, dovuti proprio alla morfologia del
territorio, di vigneti e uliveti che per la loro tipicità e importanza sono soggetti a tutela, grazie
all’istituzione del cosiddetto “Parco dei Terrazzamenti” nato nei primi anni 2000. Anche il sistema di
pianificazione comunale conferma questa vocazione agricola, e in generale opera verso un
accentramento dei sistemi urbani a fronte di ampie aree boschive e agricole.
Per quanto riguarda invece gli insediamenti urbani presenti, va notato come la loro morfologia sia
ampiamente dettata del sistema infrastrutturale. La SS421, già citata in precedenza, detta ancor oggi le
regole insediative, risalendo tortuosamente il pendio che ospita l’intero territorio comunale. Tutte le
frazioni, esclusa Pranzo, si attestano al suo limitare e si sono storicamente sviluppate lungo l’asse. Da
essa gli agglomerati si estendono poi seguendo una logica “a pettine” che si adatta ai dislivelli presenti.

2.5

Inquadramento climatologico

Tenno ha un clima caratterizzato dall’incontro del clima del Garda, di tipo mediterraneo, e quello
dell’entroterra alpino dell’area del lago di Tenno.
La presenza di zone climatiche diverse tra loro influisce sulla vegetazione naturale per cui il carattere
mediterraneo degli oliveti che si affacciano sul lago di Garda (frazione di Cologna-Gavazzo) si alterna a
quello prettamente alpino nelle stazioni più elevate della frazione di Ville del Monte. Si riportano di
seguito i dati climatici che per semplicità e chiarezza di intenti sono stati riassunti per i diversi periodi
stagionali.
Il comune ricade nella Fascia Climatica F con 3.058 gradi giorno. Per questo motivo per l'accensione
degli impianti termici non c’è nessuna limitazione di tipo temporale. Il grado-giorno (GG) di una località
è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole
nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di
20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.
Le informazioni sulle temperature e precipitazioni che seguono si riferiscono ai dati elaborati
dall’Agenzia Provinciale Clima Trentino riferiti alla stazione di rilevazione di Tenno.

Temperature
Per descrivere le temperature si è analizzato un arco temporale di 15 anni che va dal 2000 al 2015.
Sul territorio di Tenno i mesi più caldi sono Luglio ed Agosto con massime che normalmente superano i
32°, in alcuni casi come nell’estate 2013 si possono superare i 35°. I periodi più freddi invece sono
quelli di Dicembre, Gennaio e Febbraio con minime che oscillano dai -1° del 2014 ai -9° del 2009.
Come si nota dal grafico che segue, le medie massime mensili in un anno variano da 4° a 30°, mentre le
medie minime mensili dai -3° ai 18°. Se si valuta l’intero arco temporale si può notare un generalizzato
aumento delle temperature medie tra il 2012 e il 2015.
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Precipitazioni

Grafico 2 -Temperature massime e minime medie .- Stazione di Tenno (fonte: Clima Trentino)

Per ciò che riguarda gli eventi di precipitazione, in un anno cadono mediamente 1.100 mm d’acqua,
con minimo registrato nel 2006 (703 mm) e massimo nel 2010 (1.550 mm). I mesi più piovosi
risultano essere settembre-ottobre e aprile-maggio, classico andamento pluviometrico di tipo
equinoziale, con due massimi in primavera e in autunno e due minimi estivo-invernali.
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2.6

Situazione demografica, occupazionale e produttiva

La realtà comunale di Tenno, a livello demografico, si presenta con tratti stabili e consolidati.
2008
1.945
14
19
-5
104
82
22
0
70
67
3
0
34
29

Popolazione residente
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti
da altri comuni
dall'estero
altri
Cancellati
per altri comuni
per l'estero
altri
Saldo Migratorio
Saldo tot. (valori assoluti)
Saldo tot. (valori percentuali)

2012
1.976
26
16
10
122
96
8
18
98
94
3
1
24
34
31
1,6%

Tabella 7 - Bilancio demografico – Anni 2008,2012, 2014 (fonte: ISTAT)

2014
2.038
31
14
17
111
71
11
29
91
80
5
6
20
37
62
3,1%

Come si può notare dalla tabella sovrastante, i residenti presenti in Comune, hanno subito, negli anni
interessati, un lieve aumento in particolare nell’ultimo triennio. In realtà questo lento ritmo di crescita,
è un fattore che caratterizza il Comune a partire dalla fine del decennio scorso. In particolare si noti
come l’apporto di nuovi iscritti, principalmente da altri Comuni italiani, contribuisce notevolmente a
mantenere la situazione demografica in positivo. Sicuramente la posizione “strategica” di Tenno, in
particolare della frazione di Cologna-Gavazzo, rispetto a centri quali Riva del Garda e Arco che ancor
oggi fungono da polo attrattore nella zona, assieme ai minori prezzi immobiliari e ai vantaggi climatico
– territoriali della zona, rendono Tenno un ambito adatto alla residenza.
2008
1945

Pop. Residente
di cui straniera

Saldo pop. Straniera
Peso pop. Straniera sul tot. Pop.

2012
1976

2015
2038

147

135

134

-

-12

-1

7,6%

6,8%

6,6%

Tabella 8 - Popolazione straniera residente (fonte: ISTAT)

Ciò che invece varia in particolare nell’ultimo periodo è la presenza di popolazione straniera che, come
si nota in tabella, presente un lieve ma continuo calo, particolarmente marcato fra l’anno 2008 e 2012.
Il peso che presenta la popolazione straniera rispetto al totale della popolazione residente, risulta
inferiore rispetto alla media provinciale, benché similare ad altri contesti territoriali analoghi. Come in
altre situazioni ciò che appare evidente dai dati ISTAT è il progressivo invecchiamento della
popolazione straniera residente.
La popolazione residente così composta, vive totalmente in famiglia. Le famiglie presenti a Tenno al
2015 sono 912 e con una media di 2,2 componenti per nucleo familiare ricomprendono la totalità della
popolazione presente. Il dato inoltre rimane invariato a partire dal 2001, con il 100% della popolazione
residente in famiglia.
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La popolazione risiede principalmente nel nucleo capoluogo di Tenno. Il resto del territorio comunale,
ospita poco più del 10% della popolazione residente.
Nonostante le piccole dimensioni demografiche, il Comune di Tenno presenta un corposo sistema di
imprese e attività terziarie in loco, complice sicuramente l’attrazione turistica che esercita.
140
120
100
80

industria

60

terziario

40
20
0

2001

2011

numero unità attive

2001

2011

numero addetti

Grafico 3 - Imprese e addetti – Comune di Tenno - 2001, 2011 (fonte: ISTAT)

Nel 2011 nel Comune di Tenno erano presenti circa 95 imprese, di cui 70 attive nel settore terziario.
L’aumento che si denota anche dalla tabella sovrastante, avuto fra il 2001 e il 2011 è pari a 11 attività,
ovvero il 10% del totale al 2001.

Grafico 4 - Imprese presenti al 2011 per categoria ATECO - Comune di Tenno (fonte: ISTAT)

Come si nota, il settore che maggiormente incide su questo sistema è il campo riferibile al turismo. Il
numero di unità presenti nel settore alberghiero e di ristorazione ricopre il 26% del totale, ma in
quanto a numero di addetti si attesta al 43% del totale.
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Altri settore protagonisti sono le attività commerciali e il settore edile, che mantengono una posizione
invariata tanto in termini di unità locali che di addetti. Esigua invece l’occupazione e la presenza del
settore agricolo e di silvicoltura nonostante le caratteristiche territoriali e morfologiche di Tenno.
Se, come abbiamo visto in precedenza, dal 2001 al 2011 aumenta il numero di imprese presenti sul
territorio, altrettanto non si può dire per gli addetti impiegati in questo sistema. Rispetto al 2001,
infatti, gli addetti presenti diminuiscono di circa 20 unità. Questo calo tuttavia riguarda quasi
solamente il settore produttivo e artigianale, che negli anni considerati, è passato da 34 a 25 unità
locali attive, e da 80 a 45 addetti impiegati. Contrario invece lo sviluppo del terziario, in particolare del
settore turistico e commerciale, che nello stesso periodo ha quasi raddoppiato il numero di unità attive
(+40%) e aumentato l’impiego (+13%).

TOT.
Occupata/o

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

In cerca di occupazione

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

Studente

Forza lavoro

Non forza lavoro

975
927
95%
48
5%

697
55%
3%

104
15%
153
22%
378
54%
62
9%

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

Casalinga/o

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

Pensionata /o

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

In altra condizione

% sul tot pop. Attiva

val. assoluti
% sul tot. Forza lavoro

6%
9%
23%
4%

Tabella 9 - Composizione della popolazione attiva al 2011 (fonte: ISTAT)

Nonostante queste premesse, la condizione professionale della popolazione si presenta come positiva,
con un tasso di occupazione locale leggermente più alto sia della media provinciale (pari al 53% della
popolazione attiva) che al dato comunale del 2001.

2.7

Parco edilizio

Tenno attualmente conta 761 edifici residenziali (ISTAT 2011), che contengono a loro volta 1400
abitazioni, le quali presentano una superficie media di 89 mq per gli alloggi occupati da persone
residenti nel Comune. A tal proposito, sono 871 le abitazioni occupate da persone residenti e di queste
l’81% sono di proprietà. Questo è un dato di notevole importanza in quanto la proprietà dell’abitazione
è in stretta correlazione con la possibilità di realizzare degli interventi migliorativi degli immobili in
questione.
numero di abitazioni (valori assoluti)

Tipo dato

edifici residenziali

Tipo di edificio
1918 e
Epoca di precedenti
costruzione
Tenno

473

19191945
16

19461960
43

19611970
204

19711980
216

19811990
168

19912000
126

20012005
67

Tabella 10 – Abitazioni per epoca di costruzione – Comune di Tenno (fonte: ISTAT)

26

2006 e
tutte
successivi le voci
87

1400

Dai dati esposti nella tabella 10, si evince come la maggior parte delle abitazioni oggi presenti a Tenno
siano state costruite tra gli anni ‘60 e la fine degli anni ’90. Infatti, in questo periodo si è sviluppata più
della meta del patrimonio edilizio oggi esistente. Tuttavia, non passa inosservata la componente più
storica dello stock edilizio, ovvero quella costruita nei primi del ‘900 e negli anni precedenti, che conta
più di 470 abitazioni.
Il fatto di avere un parco edilizio generalmente associato agli anni del “boom” dovrà indirizzare la
strategia del Comune verso un processo di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. E’ infatti
noto come, mentre gli edifici dei primi del ‘900 sono caratterizzati da tecniche costruttive e materiali
più prestanti dal punto di vista energetico e che con molta probabilità hanno già subito degli interventi
di riqualificazione, le abitazioni costruite dagli anni ’60 in poi molto spesso presentano degli standard
energetici relativamente bassi e necessitano di opere rigenerative.
Dal punto di vista degli approvvigionamenti di combustibili a servizio delle abitazioni per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, solo la frazione di Gavazzo è servita dalla rete
di distribuzione del Gas metano (gestita dalla Società Alto Garda Servizi) con 200 utenze domestiche
(autonome e condominiali) e 10 utenze legate al settore terziario. Le abitazioni ricadenti nelle frazioni
di Villa del Monte, Canale, Calvola, Pranzo, Cologna e Tenno non essendo servite alla rete del gas
metano utilizzano Gasolio e GPL come vettori energetici per il riscaldamento invernale.

Sistema della mobilità

2.8

La mobilità pubblica
Il servizio di trasporto pubblico locale (TPL), gestito all’azienda TrentinoTrasporti S.p.a. che serve tutto
il territorio provinciale, comprende solamente una linea che interessa tutto il Comune e in particolare
la frazione capoluogo. Le linee presenti nel dettaglio sono:




Linea 861 e 862 (hanno le stesse caratteristiche) _ Circolare RIVA DEL GARDA – VARONE –
ARCO – RIVA DEL GARDA.
La linea interessa solamente la frazione di Cologna – Gavazzo in quanto è stata pensata per
congiungere l’area del Parco della Cascata del Varone con la zona di Riva del Garda e Arco. La
frequenza della linea è di un collegamento ogni ora fino alle 20. Il tragitto compiuto tocca i
maggiori punti di attrazione degli altri comuni interessati.
Linea 211 _ RIVA DEL GARDA – TENNO – FIAVE’ – PONTE ARCHE (vedi immagine 2).
Il servizio in questo caso tocca l’intero territorio comunale nel tracciato della SS 421,
escludendo quindi la frazione di Pranzo. La linea serve le fasce d’orario scolastico grazie a sei
corse durante l’arco dell’intera giornata, tre per senso di marcia.

E’ da precisare come fra le due linee vi sia coincidenza di orario, così da rendere possibile un
interscambio fra le stesse.
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Immagine 2 - Mappa del sistema di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Tenno

Come si nota la situazione del TPL impedisce un suo utilizzo per motivi di lavoro ma anche per
particolari esigenze scolastiche. Questo fattore acquisisce maggior rilevanza se si pensa alla vicinanza
del Comune di Tenno con Riva del Garda, polo attrattore della zona e di snodo del servizio extraurbano
di Trentino Trasporti S.p.a..
Contando che, da dati ISTAT, risulta che gli spostamenti quotidiani interessino il 57% della popolazione
residente pari a 1.089 persone, di cui un 16% per motivi di studio e 41% per lavoro, si capisce come
l’inefficienza del TPL si riversi sulla condizione ambientale del territorio comunale dove, per forza di
cose, circoleranno mezzi privati che riescono a soddisfare le esigenze della cittadinanza.
La mobilità privata
Visto quanto dichiarato in precedenza per il TPL, un’analisi maggiormente dettagliata del parco
circolante privato si pone necessaria.

2008
2010
2012
2014

Autovetture

Veicoli industriali
(pesanti e leggeri)

Motocicli

Totale

1.158
1.201
1.202
1.240

91
92
99
98

372
392
408
433

1.621
1.685
1.709
1.771

Tabella 11 - Composizione del parco mezzi privato (fonte: ACI)

Il parco mezzi privato, composto per il 70% da autovetture negli anni considerati, è aumentato a
partire dal 2008 fino ad oggi in tutte le categorie considerate. Questo aumento va di pari passo con
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l’aumento demografico registrato. Non a caso il rapporto, per quanto riguarda solamente le
autovetture, rispetto alla popolazione residente rimane invariato ad uno 0,6 auto per abitante. Dato
questo lievemente inferiore rispetto ad altre situazioni locali riscontrate.
Visto il peso dato dalla categoria “autovetture” è necessario andare ad esplorare meglio la stessa
partendo dalla tipologia di alimentazione impiegata. In questo caso è bene però specificare che, vista
l’assenza di dati a livello comunale, si procederà attraverso una rielaborazione di dati provinciali sul
parco mezzi riscontrato a Tenno.
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Grafico 5 - Parco auto privato per tipologia di alimentazione al 2014 (fonte: ACI)

Nel corso del periodo considerato possiamo assistere ad un passaggio dalla predominanza della
benzina, come sistema di alimentazione, progressivamente sostituita dal gasolio. Altro dato
importante da sottolineare è la presenza, e il graduale aumento, di soluzioni ibride (benzina e gas
liquido / metano), categorie queste che assumono un peso sempre maggiore. La cosa che qui è
importante sottolineare non è tanto il peso assoluto delle stesse, ma il loro continuo aumento.
Da un punto di vista invece delle classi ambientali, come è comune, anche a Tenno si assiste ad un
miglioramento delle stesse dovuto essenzialmente a progressi in campo tecnologico del settore
automobilistico.
2008
2010
2012
2014

EURO 0
87
77
72
68

EURO 1
64
46
39
25

EURO 2
302
252
186
153

EURO 3
307
282
244
225

EURO 4
398
505
490
483

Tabella 12 - Parco auto privato per classi ambientali (fonte: ACI)

EURO 5
39
171
279

EURO 6
7

Le classi maggiormente emissive, come gli EURO 0,1,2, hanno subito un potente calo nel corso del
periodo 2008 – 2014 a discapito invece dell’aumento e talvolta della comparsa di nuove categorie a
impatto minore. Gli EURO 5 in particolare sono la classe che in proporzione è aumentata
maggiormente, contando che non era presente al 2008.
Al di là del trasporto privato su gomma, non sono stati riscontrati altri sistemi di mobilità privata.
Infatti è completamente assente a Tenno una pianificazione e progettazione ciclopedonale sia per
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quanto riguarda una circolazione interna ai singoli aggregati che di congiunzione fra gli stessi. Unico
tratto presente è una via pedonale, a carattere turistico, che congiunge il Lago di Tenno con il Borgo
Medievale di Canale nella frazione di Ville del Monte.
Chiaramente questa situazione è giustificata dalla morfologia territoriale, caratterizzata da forti
dislivelli su tutto il territorio. Questa morfologia, benché escluda quasi totalmente la possibilità di vie
ciclabili, non fa altrettanto per quelle pedonali. Contando la situazione del TPL, il fenomeno del
pendolarismo presente e la vicinanza, in particolare per la frazione di Cologna – Gavazzo, con i comuni
di Riva del Garda e Arco, sarebbe importante colmare questa lacuna.
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3

INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI

L’inventario di Base delle Emissioni (IBE) costituisce la parte fondamentale che chiude la fase di analisi
al piano sulla quale basare e ponderare le azioni a venire. L’IBE di fatto mette in luce la quantità di CO2
emessa all’interno del territorio comunale secondo i settori considerati dall’iniziativa del Patto dei
Sindaci.
Il lavoro che sta alla base di questo inventario, è sicuramente uno dei momenti fondamentali e
maggiormente delicati di tutto il Piano, in quanto dalla bontà e accuratezza dei dati dipende
l’attendibilità dell’IBE e quindi delle successive azioni.
Esso inoltre rappresenta anche la prima esplicitazione della mole di consumi registrata sul territorio
comunale, di conseguenza la prima presa di coscienza, da parte dell’Amministrazione Comunale e
dell’intera comunità locale, della reale situazione contingente.
E’ sulla base dell’IBE che si andrà a fissare l’obiettivo di riduzione specifico per il Comune, ed è
attraverso l’IBE che l’Amministrazione può rendersi conto se le azioni intraprese negli ultimi anni in
termini di sostenibilità energetica e ambientale hanno avuto un riscontro nella realtà locale.
Altrettanto importante è la definizione minuziosa della metodologia utilizzata per la sua realizzazione,
la definizione della fonte dei dati, i metodi di normalizzazione e disaggregazione, laddove presenti, che
sono stati adottati. Questo è un punto fondamentale, necessario per la successiva fase di
monitoraggio, da farsi a due anni dall’adozione del PAES stesso. Migliore sarà la descrizione della
metodologia impiegata, più facilitato e coerente risulterà il monitoraggio successivo.

3.1

Fonte dei dati e scelte metodologiche

Riferendosi all’anno base, l’IBE rappresenta la fotografia della situazione di partenza, rispetto alla
quale le autorità locali possono misurare l’impatto degli interventi definiti nel Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES).
Le emissioni di CO2 conteggiate nell’Inventario dipendono dai consumi energetici complessivi del
territorio, sia di competenza degli Enti Locali sia dei soggetti privati.
L’Unione Europea individua alcuni settori chiave da includere obbligatoriamente nell’IBE e nel PAES,
mentre altri possono essere inclusi a discrezione dell’autorità locale, che valuta autonomamente la
volontà/possibilità di prevedere azioni ad hoc per la riduzione delle emissioni di tali settori.
In particolare, i settori chiave sono:

 edifici, attrezzature/impianti comunali;
 illuminazione pubblica comunale;
 parco autoveicolare comunale;
 trasporto pubblico all'interno del territorio di riferimento;
 trasporti privati e commerciali;
 edifici residenziali;
 edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali).
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I settori opzionali sono invece:

 agricoltura;
 industrie non coinvolte nell’Emission Trading System17 (ETS);
 trattamento dei rifiuti urbani;
 trattamento delle acque reflue.
Per il Comune di Tenno si è deciso di non includere alcun settore opzionale, a causa della scarsa
possibilità di controllare fattori esterni di grande influenza sui consumi di alcuni settori, in particolare
le condizioni macro economiche.
Le azioni del PAES possono agire sia sul lato della domanda, riducendo i consumi energetici finali che
causano direttamente o indirettamente le emissioni, sia sul lato dell’offerta, incrementando ad
esempio la produzione locale di energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale. Ecco perché l’IBE
considera anche la produzione di energia elettrica e termica, nonché eventualmente la quota di
energia elettrica verde acquistata.
Anno di riferimento
Per anno di riferimento si intende l’anno rispetto al quale saranno confrontati i risultati della riduzione
delle emissioni nel 2020.
Come anno di riferimento dell’Inventario di Base è stato scelto il 2008 per due principali motivi: il
primo è la disponibilità delle informazioni confrontabili e ripetibili da parte dei diversi fornitori di dati;
il secondo è la ricerca di uniformità con quanto in precedenza scelto da altri Comuni della Provincia di
Trento, al fine di creare così interessanti opportunità di confronto e valutazione comparata, sia in fase
di IBE sia nelle successive fasi di monitoraggio.
Fattori di emissione
Il passaggio da consumi energetici in termini di usi finali (espressi in MWh/anno) a emissioni di CO2
(espresse in tonnellate/anno) si ottiene attraverso i fattori di emissione, coefficienti che quantificano
le emissioni per unità di attività. Le emissioni sono stimate moltiplicando il fattore di emissione per i
corrispondenti dati di attività.
Gli approcci possibili nella scelta dei fattori di emissione sono due:
1. metodo "standard" (IPCC): si basa sulle quantità di carbonio contenute in ciascun
combustibile/vettore energetico, e considera pari a zero nulle le emissioni di CO2 derivanti
dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde certificata.
2. metodo LCA (analisi del ciclo di vita): considera l'intero ciclo di vita del vettore energetico,
includendo le emissioni prodotte lungo tutta la catena di approvvigionamento dello stesso,
anche esternamente al territorio comunale; ecco perché, diversamente dall’approccio
17

Emission Trading Scheme, ovvero il sistema di scambio delle emissioni di CO2, predisposto a livello di Unione Europea per le aziende con impianto
termico con una potenza calorifica di combustione maggiore di 20 MW, quali impianti di produzione di energia elettrica, di produzione e
trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, di produzione di pasta per carta, di raffinazione, cementifici, ecc. Questi impianti
definiscono gli obiettivi annuali di emissioni direttamente con l’Unione Europea e quindi non rientrano negli obiettivi di riduzione degli Stati
Membri, né tantomeno negli obiettivi di riduzione del PAES.

32

“standard”, anche le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità
verde certificata sono diverse da zero.
Si è preferito orientarsi sull’approccio "standard", lo stesso su cui è costruito lo strumento IPSI, messo
a disposizione dalla Regione Emilia Romagna con il supporto tecnico di Arpa e di Ervet, come
successivamente descritto.
Di conseguenza, sono stati adottati i Fattori di emissione presentati nella tabella seguente:
COMBUSTIBILE
Gas naturale
Oli combustibili residui
Rifiuti urbani
Benzina per motori
Gasolio, diesel
Liquidi di gas naturale
GPL
Oli vegetali
Bioetanolo, Biodiesel
Antracite
Altro carbone bituminoso
Carbone subbituminoso
Lignite

FATTORE DI EMISSIONE STANDARD [tCO2/MWhfuel]
0,202
0,279
0,330
0,249
0,267
0,231
0,227
0
0
0,354
0,341
0,346
0,364

Tabella 13 - Fattori di emissione standard (IPCC)

Il fattore di emissione per l’elettricità risente invece del fatto che l’energia elettrica consumata sul
territorio di un Comune in realtà proviene da impianti localizzati altrove, che coprono il fabbisogno di
territori anche molto ampi. Quantificare da quali precisi impianti provenga l’elettricità di un Comune
sarebbe un compito gravoso e poco utile, specie perché il Comune non ha comunque alcun potere di
influenzare le emissioni prodotte. Perciò, le Linee Guida del Patto dei Sindaci propongono di partire da
un fattore medio nazionale per determinare un fattore locale, indicando il seguente metodo di calcolo:
FEE =((TCE-LPE)*NEEFE+ CO2LPE)/TCE
FEE = fattore di emissione di CO2 locale per l’elettricità [t CO2 /MWhe]
TCE = consumo totale di energia elettrica nel territorio Comunale [MWhe]
LPE = produzione locale di energia elettrica [MWhe]
NEEFE = fattore di emissione medio nazionale di CO2 per l’energia elettrica [t CO2/MWhe]
CO2LPE = emissioni di CO2da produzione locale di elettricità [t CO2]
Il fattore di emissione nazionale varia di anno in anno in dipendenza del mix energetico utilizzato nelle
centrali di produzione: le variazioni sono causate dall’entità della domanda, dalla disponibilità di
energia da fonte rinnovabile, dalla situazione del mercato dell’energia, dal saldo tra import ed export,
etc. (elementi sui quali il Comune non può agire). Nell’IBE di Tenno è stato utilizzato il fattore di
emissione nazionale (National Inventory Report 2008) pari a 0,448 tCO2/MWh.
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Industrie e agricoltura
Secondo le Linee Guida del Patto dei Sindaci, l'inclusione del settore industriale è volontaria,
riconoscendo che si tratta di un settore altamente influenzabile da politiche a scala più ampia
(nazionali o regionali) e da ciclicità difficilmente controllabili dagli enti locali. L'inclusione del settore
produttivo, sia esso industriale cha agricolo, avrebbe implicato la valutazione di contesti
macroeconomici difficilmente prevedibili (crescita, stagnazione o recessione economica di lungo
termine). Si è pertanto deciso di non includere i settori industria e agricoltura nel bilancio energetico e
delle emissioni. Tale scelta non si traduce nella totale esclusione delle attività produttive o agricole
dalle iniziative per lo sviluppo della sostenibilità ambientale del Comune. Al contrario, l’obiettivo sarà
quello di identificare comunque le opportunità di intervento esistenti, al fine di poter operare più
efficacemente in seguito.
Unità di misura di energia primaria
Essendo necessario convertire i dati energetici in quantità equivalenti di un solo tipo di energia
primaria, si è scelto il Megawattora (MWh), essendo l’unità di misura prevista nei modelli di
reportistica per il Patto dei Sindaci. Per l’energia elettrica si tratta dei MWh all’utenza finale, le unità
fisiche di consumo (tonnellate, litri, m3, etc.) sono invece state convertite in energia primaria
equivalente grazie al software IPSI, che contiene uno specifico foglio per i fattori di conversione
utilizzati.
Il processo di acquisizione dei dati
La ricostruzione del sistema energetico comunale ha comportato un’attività di reperimento di
informazioni e dati presso vari enti e istituzioni, che è stata possibile anche grazie all’indispensabile
supporto del personale tecnico-amministrativo del Comune.
Utenze comunali
I dati dell’Amministrazione comunale sono stati raccolti con la collaborazione attiva dell’Ufficio
tecnico. Le informazioni sui consumi energetici degli edifici, attrezzature e impianti comunali sono stati
reperiti grazie anche a un sistema di gestione ambientale già in uso dal 2005.
Consumi privati
I dati di consumo registrati in ambito privato, invece, sono stati il risultato di un approccio “misto” (top
down e bottom-up). Sono stati utilizzati, a seconda dei casi, tramite servizi web di diffusione dati
(Ministero Sviluppo Economico, ACI) e richiesta diretta ai distributori territoriali di energia. In Tabella
14sono riassunte le fonti di dati di consumo utilizzate.
Fonte energia

Sorgente dei dati di consumo

Energia elettrica

Dato fornito da Trenta Spa. e AGSa livello comunale (diviso per settori).

Gas metano

Dato fornito da AGS per la porzione di territorio comunale in cui è presente la rete di
distribuzione, con specifica su settori e numero utenze.

GPL e Gasolio
(riscaldamento)

Dato di vendita dei carburanti a livello provinciale (Ministero Sviluppo economico)
disaggregato a livello comunale in base alla popolazione, calibrato sulla base dei consumi
termici effettivamente registrati in altri comuni montani e pede-montani, sui quali è stato
raccolto un questionario energetico di supporto al PAES
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Fonte energia

Sorgente dei dati di consumo

Biomassa legnosa
(riscaldamento)

Dato medio di consumo di un campione significativo, proveniente dai “questionari energetici”
raccolti in altri comuni montani e pedemontani del Veneto e del Trentino .

Carburanti
(trasporti)

Dato di vendita dei carburanti a livello provinciale (Ministero Sviluppo economico)
disaggregato a livello comunale in base al parco circolante comunale (ACI).

Energia FER

Dato comunale fornito dal GSE ed Enea.
Tabella 14 - Elenco delle fonti per tipo di dato/informazione

Energia elettrica
I dati relativi ai consumi finali di energia elettrica sono stati reperiti da Trenta Spa e dal distributore
locale Alto Garda Servizi Spa (AGS), che serve alcune porzioni del territorio comunale, in particolar
modo Ville del Monte, Calvola, Canale e Pranzo.
Gas naturale
Per quel che riguarda il gas metano, va specificato che sul territorio comunale di Tenno la rete di
distribuzione serve solo una piccola parte di urbanizzato, la frazione di Gavazzo. Per questa porzione di
territorio AGS ha fornito le informazioni riguardanti i consumi annuali e il numero di utenze allacciate
alla rete, suddivisi per categoria di utilizzo, quali: domestico, condominiale e altri usi (quest’ultimo
associabile al settore terziario).
Prodotti petroliferi
Per quanto concerne i prodotti petroliferi (benzina, GPL, gasolio), si è scelto di rifarsi ai dati di vendita
provinciale disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, suddivisi per tipo di
combustibile e per utilizzo. I valori sono stati allocati al territorio comunale in base a:
-

numero di autovetture per il settore dei trasporti;

-

popolazione residente, per i consumi relativi al settore residenziale.

Nel caso dei trasporti, si è optato per questa allocazione poiché il disallineamento tra luogo d’acquisto
e luogo di consumo è tanto più marcato quanto più ridotta è la scala territoriale (è più probabile cioè
che carburante venduto in un comune sia usato fuori dai confini dello stesso, mentre è meno probabile
che si esca dai confini provinciali).
Per quanto riguarda, invece, i consumi di GPL e gasolio legati al riscaldamento degli edifici residenziali,
si sono considerati inizialmente i dati a livello provinciale disaggregati a scala comunale, ma dato
l’elevato numero di abitazioni non servite dalla rete del gas metano (circa il 90% degli alloggi), si è
deciso di calibrare questa informazione sulla base dei consumi termici medi riscontrati su altri comuni
montani e pedemontani, su cui sono stati acquisiti i consumi attraverso un questionario rivolto ai
cittadini.
Altri combustibili
Non esistono dati precisi per il consumo di biocombustibili. La direttiva sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) dispone che in ogni Stato membro, nel settore dei
trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di
energia in questo settore. In Italia, la legislazione sui biocarburanti ha fissato una quota minima su
base energetica dell’1% per il 2007. La quota minima obbligatoria è stata poi incrementata
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gradualmente, arrivando al 5% per il 2014, sempre su base energetica. Tuttavia, non essendo tale
variazione imputabile agli enti locali o in qualche modo influenzabile, si è scelto di non considerare il
contributo dei biocombustibili.
Produzione locale di energia
In riferimento alla produzione locale di energia elettrica sono state consultate le banche dati
disponibili a livello nazionale (come GSE-ATLASOLE per gli impianti fotovoltaici).
Si segnala che la banca dati GSE-ATLASOLE riporta la lista degli impianti presenti sul territorio
comunale, con la rispettiva data di entrata in esercizio e la potenza installata, ma non fornisce la
produzione elettrica annua effettiva, che è stata invece stimata a partire dalla producibilità annua
locale da fotovoltaico, ricavata dal portale web sviluppato dal JRC, PVgis (http://photovoltaicsoftware.com/pvgis.php).
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3.2

Quadro generale dei consumi e delle emissioni

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei consumi in MWh del Comune di Tenno, suddivisi per
settore di utilizzo e per vettore, così come previsto dalle Linee Guida del JRC:
Categoria

elettricità

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti
161,4
comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari
1.051,3
(non comunali)
2.448,3

Edifici residenziali

Gas
naturale

Gas
liquido

Diesel

Benzina

0,0

69,4

424,0

654,8

313,0

58,7

1.616,6

3.039,6

2.220,2

221,7

6.391,9

3.670,0 14.952,1
193,9

193,9

Illuminazione pubblica comunale

3.854,9

Totale parziale

Altre
Totale
biomasse

2.533,3

349,8

8.432,5

0,0

3.670,0 18.840,4

15,5

21,7

37,2

59,6

59,6

567,3

5.998,8 5.269,4

11.835,5

567,3

6.014,3 5.350,7

0,0 11.932,3

917,2 14.446,8 5.350,7

3.670,0 30.772,7

TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale parziale
Totale

0,0

0,0

3.854,9

2.533,3

Tabella 15 – IBE di Tenno: Consumi energetici finali [MWh] – 2008

I suddetti consumi, moltiplicati per gli opportuni fattori di emissione, si traducono in emissioni di CO2,
come segue:
Categoria

Elettricità

Gas
naturale

Gas
liquido

Diesel Benzina

Altre
Totale
biomasse

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari
(non comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Totale parziale

72,3

0,0

16,2

113,2

201,7

471,0

63,2

13,7

431,6

979,6

1.096,8

448,5

50,3 1.706,6

3.302,3

86,9
1.727,0

86,9
511,7

80,3 2.251,5

4.570,4

TRASPORTI
4,1

Parco auto comunale

5,4

9,5

14,8

14,8

128,8 1.601,7 1.312,1

3.042,5

Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale parziale
Totale

1.727,0

511,7

128,8 1.605,8 1.332,3

3.066,9

209,1 3.857,3 1.332,3

7.637,4

Tabella 16 - IBE di Tenno: Emissioni di CO2 [t] – 2008

Nei grafici successivi si mostrano le distribuzioni percentuali delle emissioni di CO2 nel comune di
Tenno, distribuite per settore e per vettore energetico.
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Edifici Comunali
3%

Terziario
13%

Trasporti
40%

Residenziale
43%

Illuminazione
pubblica
1%

Grafico 6 - Ripartizione percentuale delle emissioni di CO2 per settore, Tenno - 2008

Il settore predominante risulta essere il residenziale, a cui si associa una quota pari al 43% delle
emissioni complessive, seguito dal settore dei trasporti con il 40% delle emissioni e da quello Terziario
con il 13%. La quota direttamente attribuibile al Comune è pari a circa il 4%.
Benzina
17%

Elettricità
23%
Gas naturale
7%

Gas liquido
3%
Diesel
50%
Grafico 7 - Ripartizione percentuale delle emissioni di CO2 per vettore, Tenno - 2008

Dall’analisi vettoriale si può notare come la quota maggiore delle emissioni totali sia attribuibile in
maniera preponderante a diesel (50%), Energia elettrica (23%) e benzina (17%). Va evidenziata la
scarsa incidenza del gas naturale, causata dalla ridotta disponibilità della rete di metanizzazione a
servizio delle abitazioni, che si traduce in bassi consumi di questo vettore energetico a favore del
gasolio e GPL.

38

Le utenze comunali
Gli edifici pubblici
Il patrimonio edilizio del Comune di Tenno comprende complessivamente circa 20 utenze (elencate
nella Tabella seguente solo quelle con effettivi consumi nel 2008), più una serie di impianti di
pompaggio e potabilizzazione delle acque, responsabili di consumi energetici perlopiù elettrici. La linea
scelta è stata quella di considerare i consumi di competenza comunale laddove i costi energetici sono a
carico dell’Amministrazione stessa, indipendentemente dalla proprietà formale degli edifici.
Elettricità

Utenze Comunali

kWh

Gasolio

GPL

tCO2e MWh tCO2 MWh tCO2

Ex Municipio (Palazzina Pre')

17.198

8

126

34

0

0

Vigili del Fuoco

19.417

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Municipio Palazzo Brocchetti (attiva dal 2009)

12.389

6

193

51

0

0

Ambulatorio via dei laghi 17

2.280

1

0

0

0

0

Casa sociale Cologna

4.944

2

26

7

0

0

Casa anziani Piazza S. Maria n. 1

2.593

1

0

0

0

0

Campi tennis Via dei laghi n. 24 - attiva

1.100

0

27

7

0

0

Campo sportivo P.za S.Zenone

1.012

0

0

0

0

0

Campo calcio Teatro Via A. Brocchetti 55

4.494

2

0

0

0

7

Ex scuole ville del Monte

107

0

0

0

29

0

Sede Alpini Via S. Pellico n. 32

687

0

0

0

0

0

Casa sociale Pranzo Via N. Pernici n. 6

3.013

1

48

13

0

10

Casa Artisti Villa Canale n. 49

8.502

4

0

0

41

0

Ex canonica - Ascensore Villa Pastoedo n. 4

3.927

2

0

0

0

0

Ex canonica - Locali Villa Pastoedo n. 4

2.112

1

0

0

0

0

Pinacoteca Europa Villa Canale n. 72

2.104

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

Scuola e Palestra via dei laghi 49

Cimitero Ville D/M
Teatro Parrocchiale

7.434

3

0

0

0

0

Potabiliz. Lago di Tenno

21.564

10

0

0

0

0

Potabiliz. Loc. Lepesina

20.591

9

0

0

0

0

Pompa loc Canale

25.923

12

0

0

0

0

161.391

72

424

113

69

16

Autoclave località Mattoni

TOTALE

Tabella 17 - Consumi energetici ed emissioni di CO2 degli edifici comunali di Tenno – 2008

La pubblica illuminazione
I dati dei consumi relativi all’illuminazione pubblica riguardano esclusivamente il consumo di energia
elettrica. Attraverso i dati in possesso del Comune è stato possibile individuare tutti gli impianti
presenti sul territorio comunale (vedi Tabella 18) determinarne il consumo annuo e ricostruire il trend
di consumo di energia elettrica legato all’illuminazione pubblica dal 2008 al 2014 (vedi Grafico 8).
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Impianti di illuminazione

Via S. Antonio (Semaforo)
Via dei Capitelli
Chiesa via Mazzini
via Mazzini
Chiesa p.zza s. Zenone
loc. piazze
loc. Volta de Nò
Gavazzo Bassa - Via Bozzoni
via dei laghi
Mattoni
Calvola
S. Antonio
Pastoedo
Pranzo
TOTALE

Elettricità
kWh

tCO2e

4.567

2

44.167

20

345

12

27.090

0

745

0

9.202

4

5.883

3

3.518

2

961

0

11.274

5

7.214

3

23.514

11

23.158

10

32.239

14

193.878

87

Tabella 18 - Consumi di energia elettrica associati agli impianti di illuminazione pubblica Tenno – 2008

Come si può osservare nella figura seguente, il consumo complessivo è aumentato dal 2008 al 2011, in
corrispondenza di alcuni interventi di ampliamento della rete, tuttavia, dopo il 2011 è in diminuzione a
fronte di una serie di misure di efficientamento in atto. A tal proposito il Comune ha approvato il PRIC,
che prevede l’implementazione di un piano di efficientamento e manutenzione sugli impianti
comunali.
250.000,0
200.000,0

229.573
193.878 198.877 189.617

213.194 215.698 210.746

150.000,0
100.000,0
50.000,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grafico 8 - Evoluzione dei consumi per la pubblica illuminazione [kWh] Tenno – 2008/2014

Il parco auto comunale
Il parco veicolare di proprietà del Comune è composto da 6 mezzi, tre dei quali sono degli autocarri,
due autovetture e un escavatore
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automezzo

alimentazione

FIAT PANDA 4X4
FIAT PANDA YOUNG
AUTOCARRO PORTER PIAGGIO
AUTOCARRO PORTER PIAGGIO
TERNA VENIERI (percorrenza ad ORE)
AUTOCARRO BREMACH T-REX

benzina
benzina
benzina
benzina
gasolio
gasolio

Tabella 19 - Automezzi comunali Tenno

I consumi totali associati all’utilizzo del parco veicolare del Comune sono 1.416 litri di gasolio e 2.255
litri di benzina, che, moltiplicati per i relativi fattori di emissione, corrispondono rispettivamente a 4 e
5 tonnellate di CO2.
I trasporti pubblici locali
Il territorio comunale di Tenno è servito da una sola linea di trasporto pubblico, ovvero dall’autobus
extraurbano che percorre la linea Riva del Garda – Ponte Arche, passando per Tenno e Fiavè. Per
calcolare l’incidenza dei consumi e delle emissioni di CO2 associabili al trasporto pubblico locale, è
stato calcolato il percorso (in Km) compiuto in un anno dalla linea di autobus extraurbani, all’interno
del territorio comunale, e moltiplicato per un fattore di emissione medio associato al 2008, definito da
uno studio condotto dal Politecnico di Milano sull’impatto del traffico stradale sulle emissioni di CO2.
I consumi del territorio
Si riportano nelle tabelle seguenti le analisi settoriali relative a Residenziale, Terziario e Trasporti, con
le ripartizioni percentuali di consumi ed emissioni per vettore.
RESIDENZIALE
Consumi 2008 [MWh]

Elettricità

Gas naturale

2448

2220

16%
Emissioni 2008 [t CO2]

TERZIARIO

Diesel

1%
448

2%

Elettricità

Gas naturale

Gas liquido

35%
Emissioni 2008 [t CO2]

Gpl

Consumi 2008 [MWh]

1%

Diesel

5%
Emissioni 2008 [t CO2]
4%

432

980

Totale
5.269

11.836

1.312

3.043

45%
1.602

53%

3.040

Benzina

51%
129

1617

44%

5.999

567

Totale

53%
14

6%

48%

Diesel

2%
63

3302

0%

59

10%
471

0

52%

313

14952

25%

1707

14%

Totale

3670

43%
50

33%

1051

Legna

6392

222

15%

1097

Consumi 2008 [MWh]

TRASPORTI PRIVATI

Gas liquido

43%

Tabella 20 - I consumi del territorio e le emissioni di CO2 per vettore e settore di attività Tenno – 2008

In verde sono evidenziati i vettori che pesano maggiormente in termini di consumi ed emissioni. Nel
Residenziale, il vettore preponderante è il gasolio; nel Terziario la situazione è più equilibrata con
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l’elettricità, che causa la quota maggiore di emissioni; nei Trasporti infine, il Diesel è il principale
responsabile sia per consumi che per emissioni. Rapportando i consumi al numero di famiglie del
territorio (878 nel 2008), ogni famiglia risulta consumare:

2.800 kWh di energia elettrica e circa 10.00 kWh di gasolio o gas naturale

La produzione locale di elettricità
La banca dati nazionale del GSEATLASOLE, fornisce numero, potenza e data di entrata in esercizio degli
impianti fotovoltaici installati nel territorio comunale, beneficiari del sistema incentivante denominato
“Conto energia”. La situazione di Tenno è illustrata nel grafico e nella tabella successiva. In particolare,
nella prima tabella è riportata la potenza complessiva installata sul territorio dal 2008 al 2013, da cui
risulta evidente come le installazioni siano iniziate essenzialmente nell’anno di riferimento:
Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Potenza installata [kW]
25,88
76,41
26,19
13,34
51,85
15,67

Potenza installata cumulata [kW]
25,88
102,29
128,48
141,82
193,67
209,34

Tabella 21 - Potenza degli impianti fotovoltaici installati nel territorio di Tenno

A tutto il 2013 compreso, risultano installati 39 impianti per circa 210 kWp di fotovoltaico, con
l’incremento massimo di potenza registrato tra il 2008 e il 2009.
Numero impianti

Potenza installata

135
74
36
3
<20 kW

0

0

20<100 kW

>100kW

Grafico 9 - Numero di impianti e potenza installata per classe di potenza nel 2013 nel territorio di Tenno

Come rappresentato nel grafico 9, 36 impianti hanno potenze installate inferiori ai 20 kW, per 135 kW
complessivi (64% del totale); 3 impianti hanno potenza compresa tra 20 e 100 kW, per 74 kW
complessivi (36% del totale); non vi è nessun impianto con potenze maggiori o uguali a 100 kW. La
maggior parte della potenza installata è riconducibile ad impianti di piccole dimensioni e dunque
integrati agli edifici (potenza inferiore a 20 kW).
Per quantificare la produzione di elettricità complessiva degli impianti fotovoltaici, utilizzando le stime
di producibilità rese disponibili dal sito PvGIS per il Comune di Tenno(1.210 kWh per kWp), nel 2013 si
arriva a 253,2 MWh elettrici.
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3.3

Definizione dell’obiettivo

A fronte dei risultati emersi dall’Inventario di Base delle Emissioni, il Comune di Tenno intende portare
avanti un Piano d’Azione che consideri tutti i settori chiave previsti dal JRC, inseriti nell’IBE, escludendo
i settori facoltativi quali l’industria e l’agricoltura in quanto soggetti a dinamiche non gestibile dall’ente
comunale. La strategia che il Comune ha articolato comprende azioni sia sul lato della domanda
(risparmio ed efficienza energetica), sia sul lato dell’offerta (produzione locale di energia da FER).
Nel 2008 (baseline) sono state registrate 7.637,4 tonnellate di CO2 all’interno del territorio comunale.
Così come definito dall’iniziativa del Patto dei Sindaci e dagli impegni presi in sede comunitaria, il
Comune di Tenno deve ridurre le proprie emissioni di almeno il 20% entro il 2020, rispetto alla mole
registrata all’anno base.
In riferimento alla strategia sviluppata dal Comune (vedi capitolo 4.1), che comprende azioni già
realizzate (dal 2008 ad oggi) e interventi previsti per i prossimi anni, che coinvolgono l’Ente Pubblico e
gli attori privati del territorio, Tenno mira a raggiungere una riduzione del 28% rispetto alle emissioni
registrate nell’anno base 2008. In termini assoluti le azioni che verranno messe in campo nei vari
settori produrranno una riduzione di 2.207,4 tCO2.
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4
4.1

AZIONIE MONITORAGGIO
Piano d’Azione

Come anticipato nel paragrafo precedente, di seguito vengono definite le azioni puntuali che verranno
implementate sul territorio di Tenno a partire dal prossimo periodo, necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione prefissato per il 2020. Ai fini di migliorare non solo l’efficacia, ma anche la
gestione e il monitoraggio del PAES, verranno seguiti gli assi d’intervento definiti dal JRC, ricoprendo
tutti i settori chiave indicati nella stesura del PAES, corrispondenti all’articolazione contenuta nel
template on-line fornito dalla CE.
I settori identificati, sui quali si è concentrata la pianificazione delle singole azioni esposte di seguito,
sono i seguenti:
1. Edifici comunali
L’azione sul patrimonio pubblico si concentra principalmente sulla riqualificazione della sede
municipale, nucleo centrale del patrimonio pubblico esistente. Oltre a questo intervento di
riqualificazione, il Comune di Tenno ha deciso di sfruttare le coperture del proprio patrimonio
edilizio per produrre energia da FER, attraverso l’installazione di una serie di impianti
fotovoltaici.
2. Terziario
Le attività che si andranno a svolgere nel settore, puntano da una parte ad aumentare la
consapevolezza dei consumi attraverso campagne informative e di sensibilizzazione, e
successivamente a sponsorizzare e stimolare l’azione in termini di efficientamento delle
strutture e di gestione dei consumi. E’ bene specificare come questa attività verrà svolta in
un’ottica di aumento di visibilità per gli esercizi commerciali coinvolti, così da stimolare
ulteriormente l’efficientamento di strutture e attrezzature impiegate nel settore. Per quanto
riguarda in particolare il settore turistico-ricettivo è volontà dell’Amministrazione offrire agli
attori locali la possibilità di migliorare la propria offerta turistica e visibilità rispetto al cliente,
conciliandola con l’efficientamento di strutture e attrezzature impiegate. Il ruolo del Comune
sarà quindi quello di coinvolgere attivamente gli attori locali in modo da comprendere le loro
esigenze specifiche e programmare strumenti di supporto ad hoc.
3. Edifici residenziali
L’Amministrazione ha deciso di agire su diversi fronti contemporaneamente. Da una parte,
infatti, si fa leva sull’aumento di consapevolezza da parte della cittadinanza rispetto ai propri
consumi ed emissioni, offrendo la strumentazione e le informazioni necessarie al settore
privato. Tale consapevolezza riguarda anche il Comune che implementerà un gestionale delle
pratiche edilizie (modello SCI) utile ad identificare i reali interventi di efficientamento effettuati
sul comparto edilizio residenziale.
Altro punto fondamentale riguarda la promozione di attività di efficientamento degli involucri,
impianti e attrezzature domestiche. L’obiettivo che l’Amministrazione vuole raggiungere in
questo senso è aumentare la portata di questi interventi, lavorando sull’informazione e la
sensibilizzazione della cittadinanza, ma anche creando dei Gruppi d’Acquisto capaci di
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abbassare il costo di tecnologie e impianti per i privati cittadini. Rispetto a questo tema un
punto fondamentale sarà l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale dove troverà
spazio la componente energetico-ambientale.
Allo stesso modo il Comune intende incentivare la diffusione di sistemi di produzione da FER.
4. Illuminazione pubblica
La rete di illuminazione pubblica del territorio comunale è attualmente interessata da una
serie di interventi già programmati grazie alle indicazioni emerse dal PRIC, strumento di
pianificazione adottato dal Comune nel 2013.
5. Trasporti
È questo uno dei settori in cui l’implementazione di azioni è più difficoltosa. Per ottenere i
massimi risultati l’Amministrazione scende in campo seguendo vie diverse ma
complementari. Da una parte si intende minimizzare l’impatto del parco auto privato
favorendo il suo rinnovo e indirizzandolo verso sistemi green. Secondariamente è
intenzione dell’Ente riuscire a diminuire il numero di veicoli circolanti sul territorio
comunale, intervenendo sul fenomeno del pendolarismo per motivi lavorativi identificato.
Per quanto riguarda il primo punto l’attività dell’Amministrazione, che anche in questo
caso stimola il naturale rinnovo del parco mezzi, vuole essere quella di informare i cittadini
sulle nuove tecnologie in campo automobilistico attraverso le attività di sportello ed eventi
pubblici ad hoc, e contemporaneamente mettendo a disposizione della popolazione le
infrastrutture necessarie allo sviluppo dei sistemi elettrici.
Per quanto riguarda invece la diminuzione dei mezzi circolanti sul territorio, è importante
ricordare come, per questioni morfologiche sia difficile sviluppare strategie riguardanti la
mobilità ciclopedonale all’interno di Tenno. L’Amministrazione ha quindi deciso di
propendere per sistemi quali il carpooling, capaci ugualmente di diminuire la mole di mezzi
circolanti. Sarà in questo caso cura dell’Amministrazione coinvolgere gli attori del sistema
produttivo e terziario non solo del Comune di Tenno, ma anche le grandi realtà di
attrazione dei vicini comuni di Riva del Garda e Arco.
6. Produzione locale di elettricità
L’azione si concentra sullo sviluppo di sistemi di produzione di elettricità nel settore
privato, dove il Comune gioca un ruolo di facilitatore e motivatore (serate informative,
creazione di gruppi di acquisto, supporto nelle scelte, etc.) nei confronti dell’azione dei
cittadini. Come già accennato, l’Amministrazione da anni sta portando avanti progetti che
prevedono l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da ultima
una centrale idroelettrica sul torrente Magnone.
Di seguito verranno proposte le singole azioni, articolate, come previsto dalle linee guida JRC, in
apposite schede descrittive. Il quadro generale delle azioni comprese nel PAES di Tenno è riassunto
nell’Allegato 2.
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4.1.1 Schede d’azione
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EC1 – Riqualificazione energetica dell’ex
municipio
Settore

Edifici Pubblici

Area di intervento

Efficienza energetica impianto termico

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Uffici tecnico comunale- LLPP

Data inizio

2016

Data fine

2017

OBIETTIVO: Ridurre i consumi energetici dell’ex sede municipale (Palazzina Pre’) del 30%, attraverso
interventi che prevedono la sostituzione della centrale termica dell’edificio.
INTERVENTI SPECIFICI: L’ex municipio attualmente è dotato di due generatori a gasolio, il primo è fuori uso,
il secondo è obsoleto e presenta degli standard di efficienza energetica piuttosto bassi. Si rende pertanto
necessario sostituire l’impianto attuale con una centrale termica ad alta efficienza.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende realizzare questo intervento di riqualificazione
energetica. Rimane compito degli Uffici comunali monitorare gli andamenti dei consumi pre e postintervento, al fine di monitorare l’azione.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’obiettivo specifico da raggiungere con questa azione si è
stimato di poter ridurre i consumi energetici registrati nel 2008 del 30%.

Costi stimati [€]

12.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

38

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

10

Attori coinvolti

Comune, Fornitori, Consulenti

Strumenti di finanziamento

Risorse interne, ESCO, finanziamenti esterni

Indicatori per il monitoraggio

Consumi energetici registrati
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EC2 – Impianto solare termico sul centro
scolastico
Settore

Edifici Pubblici

Area di intervento

Fonti rinnovabili per il riscaldamento e ACS

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Uffici tecnico comunale- LLPP

Data inizio

2012

Data fine

2013

OBIETTIVO: Incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata ad autoconsumo, in
modo da ridurre i consumi di combustibile per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
INTERVENTI SPECIFICI: Il centro scolastico è stato interessato da un progetto che ha previsto
l’installazione di un impianto fotovoltaico e di uno solare termico. Quest’ultimo è composto da tre
collettori solari di 1 metro per 2,1.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione ha provveduto a realizzare l’intervento per ridurre il proprio
impatto ambientale ma anche per dare il buon esempio ai cittadini.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’energia prodotta dall’impianto in oggetto si è utilizzato un
valore di producibilità medio, pari a 600 kWh/mq anno.

Costi stimati [€]

6.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

4

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

1

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne finanziamenti esterni

Indicatori per il monitoraggio

Consumi energetici registrati
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TER1 – Campagna “L’ospitalità
sostenibile”
Settore

Edifici Terziari

Area di intervento

Intervento integrato

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico comunale

Data inizio

2016

Data fine

2018

OBIETTIVO: Ridurre i consumi elettrici dei piccoli esercizi commerciali, prevalentemente di tipo alberghiero
e di ristorazione (negozi, bar, ristoranti, alberghi),
attraverso
l'educazione
ad
un
consumo
consapevole da parte degli utenti.
INTERVENTI SPECIFICI: Con la “campagna dei negozi
sostenibili” verranno distribuiti 15 sistemi di
monitoraggio (misuratori display del consumo
elettrico) che verranno installati all’interno di
piccoli esercizi commerciali, soprattutto turisticoalberghieri. Gli esercizi aderenti all’iniziativa
dovranno “controllare” i propri consumi al fine di ridurli rispetto all’anno precedente. All’attività
commerciale che ridurrà di più i propri consumi verrà assegnata la targa di “negozio sostenibile”.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione, in collaborazione con i tecnici del settore, condurrà il
progetto, assegnando i 15 sistemi di monitoraggio agli esercizi che aderiranno all’iniziativa. Il progetto sarà
accompagnato da adeguate attività di comunicazione in modo da promuovere l’iniziativa e dare il giusto
risalto alle realtà impegnate.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’obiettivo specifico da raggiungere con questa azione si è
considerato un consumo elettrico medio per esercizio commerciale pari a 50.000 kWh/anno. A fronte
dell’installazione dei sistemi di monitoraggio, si ipotizza che i 15 esercizi riducano del 5% i propri consumi
elettrici.

Costi stimati [€]

3.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

37

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

17

Attori coinvolti

Negozi, ristoranti, alberghi, Comune

Strumenti di finanziamento

Bilancio proprio, Finanziamenti esterni

Indicatori per il monitoraggio

Numero di sistemi di monitoraggio installati
Consumi energetici pre e post installazione
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TER2 – Efficienza e risparmio nel settore
terziario
Settore

Edifici Terziari

Area di intervento

Intervento integrato

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico comunale

Data inizio

2017

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre i consumi energetici termici delle attività del
settore terziario (uffici, esercizi commerciali, settore
alberghiero/ristorazione, etc.).
INTERVENTI SPECIFICI: La riqualificazione potrà comprendere sia
interventi di tipo strutturale che misure di carattere più
gestionale, per l’ottimizzazione degli usi termici.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende organizzare
degli incontri con gli attori locali appartenenti al settore terziario,
in primo luogo per comprendere qual è lo stato di fatto in termini
di sensibilità al tema energetico e di implementazione di
interventi di efficienza. Successivamente il Comune offre ai titolari
di attività terziarie l’opportunità di sottoporre la sede della propria attività a diagnosi energetica o ad
un’analisi termografica gratuita, allo scopo di individuare le aree di maggior inefficienza e di definire in linea
di massima gli interventi da realizzare. Inoltre, sarò compito dell’Amministrazione ricercare collaborazioni
con soggetti terzi (es. associazioni di categoria) per promuovere ulteriori diagnosi.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’obiettivo specifico da raggiungere con questa azione si
assumono dei potenziali di risparmio pari al 10% dei consumi termici del settore.

Costi stimati [€]

6.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

161

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

43

Attori coinvolti

Imprese del settore terziario, Comune, Associazioni
di categoria

Strumenti di finanziamento

Bilancio proprio, Finanziamenti esterni

Indicatori per il monitoraggio

Numero di interventi di riqualificazione realizzati
associati a un risparmio energetico medio (SCI)
Consumi energetici del settore terziario
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RE1 – Riqualificazione energetica degli
involucri edilizi nel settore residenziale
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Involucro edilizio

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio comunale Edilizia Privata

Data inizio

2008

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre al minimo le dispersioni termiche delle abitazioni, in
modo da incrementare le loro performance energetiche e ridurre i consumi
di combustibile (gas metano, GPL, gasolio) e quindi le emissioni di CO2.
INTERVENTI SPECIFICI: I cittadini riqualificheranno le proprie abitazioni
attraverso l’installazione di cappotto termico alle pareti opache, la
coibentazione della copertura e la sostituzione dei serramenti con
tecnologia ad alta efficienza energetica.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende promuovere
quest’azione come segue:
- offrendo l’opportunità di sottoporre le abitazioni a check-up energetici,
allo scopo di individuare le aree di maggior inefficienza e di definire in linea
di massima gli interventi da realizzare;
- istituendo uno “sportello energia” al servizio dei cittadini.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’obiettivo da raggiungere si sono
considerati gli interventi di riqualificazione già realizzati sul territorio
comunale dal 2008 al 2012 (Report ENEA) e successivamente è stato
applicato lo scenario proposto dal Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza
Energetica (PAEE 2014).

Costi stimati [€]

1.800.000 a carico dei privati

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

1.062

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]]

212

Attori coinvolti

Cittadini, Istituti di credito, Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne, Istituti di credito, detrazioni fiscali

Indicatori per il monitoraggio

Numero di interventi di riqualificazione realizzati
associati a un risparmio energetico medio (SCI)
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RE2 – Progetto “Cittadini energia attiva”
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Azione integrata

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico comunale

Data inizio

2016

Data fine

2018

OBIETTIVO: Sensibilizzare e informare i cittadini sulle
possibilità d’intervento (in termini di investimento
iniziale, risparmio energetico-economico conseguibile,
tecnologia da utilizzare, etc.) al fine di orientarli
razionalmente e accompagnarli nell’azione.
INTERVENTI SPECIFICI: I cittadini riqualificheranno le
proprie abitazioni attraverso interventi che riguardano
gli involucri, gli impianti termici e gli impianti e
attrezzature elettriche.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione offre ai cittadini l’occasione di sottoporre la propria abitazione
a check-up energetico (inizialmente 20 abitazioni), con lo scopo di individuare le aree di maggior
inefficienza e di definire in linea di massima gli interventi da realizzare. Una volta constatato l’interesse da
parte della cittadinanza, il Comune potrà supportare la creazione di Gruppi d’Acquisto, rivolgendosi ad
imprese locali, grazie ai quali i cittadini potranno realizzare i loro interventi ad un costo più basso rispetto ai
consueti valori di mercato.
TARGET: Per la quantificazione dell’obiettivo specifico da raggiungere con questa azione si è ipotizzato che
a fronte dei check-up 10 abitazioni implementeranno interventi di riqualificazione energetica. Questi
interventi produrranno una riduzione del 15% dei consumi elettrici su 5 abitazioni e del 20% dei consumi
termici sulle altre 5 (prendendo come riferimento un’abitazione media con un fabbisogno energetico di
10.000 kWh di gasolio e 2.800 kWh di elettricità).

Costi stimati [€]

100.000 a carico dei privati + 3.000 a
carico del Comune

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

2(elettrici) + 10 (termici)

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

1+3

Attori coinvolti

Comune, Tecnici del settore, Cittadini

Strumenti di finanziamento

Risorse interne

Indicatori per il monitoraggio

Numero di audit/interventi realizzati,
risparmio energetico conseguito
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RE3 –Sistemi di monitoraggio dei consumi
elettrici domestici
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Intervento integrato

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico – Edilizia privata

Data inizio

2017

Data fine

2019

OBIETTIVO: Ridurre i consumi elettrici domestici, attraverso
l'educazione ad un consumo consapevole da parte degli
utenti.
INTERVENTI SPECIFICI: In collaborazione con il Comune
verranno distribuiti 20 sistemi di monitoraggio dei consumi
elettrici (misuratore di consumo elettrico display) installati
all’interno di singole unità abitative.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione assegnerà 20
sistemi di monitoraggio, a 20 famiglie che decideranno di
partecipare all’iniziativa. Al termine del primo anno di
operatività del sistema, i beneficiari saranno tenuti a
comunicare all’Amministrazione la variazione dei consumi ottenuta rispetto
all’anno precedente.
TARGET AL 2020: Per la quantificazione dell’obiettivo specifico da
raggiungere con questa azione si è considerato un consumo elettrico medio
per unità abitativa pari a 2.800 kWh/anno. A fronte dell’installazione dei
sistemi di monitoraggio, si ipotizza che i 20 appartamenti riducano del 5% i
propri consumi elettrici.

Costi stimati [€]

3.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

3

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

1

Attori coinvolti

Imprese del settore terziario, Comune, Associazioni
di categoria

Strumenti di finanziamento

Bilancio proprio, Finanziamenti esterni

Indicatori per il monitoraggio

Numero di sistemi di monitoraggio installati
Consumi energetici pre e post installazione
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RE4 – Sostituzione impianti termici con
caldaie ad alta efficienza
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Efficienza energetica negli impianti di riscaldamento

Policy instrument

Contributi economici a favore degli interventi

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico comunale- Edilizia Privata

Data inizio

2008

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre i consumi di combustibile associato al
riscaldamento degli ambienti domestici e dell’acqua calda
sanitaria.
INTERVENTI SPECIFICI: Sostituzione degli impianti termici
obsoleti con caldaie ad alta efficienza.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende
promuovere quest’azione come segue:
- offrendo l’opportunità di sottoporre le abitazioni a
check-up energetici;
- istituendo uno “sportello energia” al servizio dei cittadini.
TARGET: Per la quantificazione dell’obiettivo da
raggiungere si sono considerati gli interventi di
sostituzione degli impianti termici già realizzati sul
territorio comunale dal 2008 al 2012 (Report ENEA) e
successivamente è stato applicato lo scenario proposto dal
Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE
2014).

Costi stimati [€]

505.000 a carico dei privati

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

1.778

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

238

Attori coinvolti

Comune, Cittadini

Strumenti di finanziamento

Detrazioni Fiscali Nazionali, Conto Termico

Indicatori per il monitoraggio

Numero di interventi di riqualificazione realizzati
associati a un risparmio energetico medio (SCI)
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RE5 – Installazione impianti solari termici
Settore

Policy instrument

Edifici Residenziali
Energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua
calda sanitaria
Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio comunale –Edilizia privata

Data inizio

2008

Data fine

2020

Area di intervento

OBIETTIVO: Ridurre i consumi di combustibile
associato al riscaldamento degli ambienti
domestici e dell’acqua calda sanitaria attraverso
l’impiego di energia rinnovabile.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione da parte dei
cittadini di impianti solari termici al servizio delle
proprie abitazioni.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione
intende promuovere quest’azione come segue:
- offrendo l’opportunità di sottoporre le abitazioni a check-up energetici;
- istituendo uno “sportello energia” al servizio dei cittadini.
TARGET: Per la quantificazione dell’obiettivo da raggiungere si sono considerati gli impianti già installati dal
2008 al 2012 (Report ENEA) e si è ipotizzato di coinvolgere, entro il 2020, l’8% delle abitazioni in questo tipo
di interventi. Questa proiezione tiene conto degli effetti che avrà il Dlgs n.28/2011 , il quale prevede
l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a rilevanti opere di ristrutturazione, di
copertura del 50% dei consumi di acqua calda sanitaria con energia da fonti rinnovabili a partire dal 30
settembre 2011, con un aumento progressivo per gli anni successivi.

Costi stimati [€]

670.000 a carico dei privati

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

515

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

104

Attori coinvolti

Cittadini, Comune

Strumenti di finanziamento

Detrazioni Fiscali Nazionali, Conto Termico

Indicatori per il monitoraggio

Numero di impianti installati (SCI)
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RE6 – Sostituzione dei corpi illuminanti
con tecnologia a basso consumo
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Efficienza energetica nei sistemi di illuminazione

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio comunale –Edilizia privata

Data inizio

2008

Data fine

2020

OBIETTIVO: Con questa azione il Comune di

Tenno intende dare uno stimolo al cambio
tecnologico, già in atto, che riguarda i corpi
illuminanti.

INTERVENTI SPECIFICI: La normativa europea
sull'Ecodesign o direttiva EUP (Energy Using
Products) 2005/32/EC, impone la progressiva
dismissione delle lampadine a incandescenza.
Tale cambio tecnologico è cominciato nel 2009 e
vedrà la sua ultima fase nel 2016 quando sarà
proibita la vendita di tutte le lampade a bassa
efficienza, comprese quelle alogene.
La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permette un risparmio
energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti integrate elettroniche o
led).
IL RUOLO DEL COMUNE: Per massimizzare questo processo di rinnovamento, l'Amministrazione avrà il

compito di sensibilizzare la cittadinanza, in particolar modo fornendo materiale informativo pensato ad hoc
o sviluppando momenti di approfondimento anche inseriti all'interno di manifestazioni già in programma.
TARGET: I risultati attesi da questa azione sono stati stimati ipotizzando che i consumi legati
all'illuminazione degli ambienti domestici ricoprano circa il 10% dell'energia elettrica consumata da
un'abitazione (Fonte: ENEA Report RSE/2009/14) e che il risparmio dovuto alla sostituzione dei corpi
illuminanti sarà del 35%.
Costi stimati [€]

130.000 a carico dei privati

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

85

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

38

Attori coinvolti

Cittadini, Comune

Strumenti di finanziamento

-

Indicatori per il monitoraggio

Numero di lampadine sostituite (dati
campione)
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RE7 – Sistema di contabilizzazione degli
interventi (SCI) per il monitoraggio delle
azioni
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Azione integrata

Policy instrument

Altro

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - Edilizia privata

Data inizio

2016

Data fine

2017

OBIETTIVO: Contabilizzare gli interventi di efficienza
energetica e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
realizzati dai cittadini all’interno del territorio comunale.
INTERVENTI SPECIFICI: Adozione, da parte dei tecnici
comunali, di una procedura che consenta di registrare, in
sede di valutazione delle pratiche edilizie, il numero di
interventi previsti dai progetti edilizi in oggetto (cappotto
termico, coibentazione copertura, sostituzione serramenti,
solare termico, fotovoltaico, sostituzione caldaia). Tale
procedura sarà integrata al sistema di gestione delle
pratiche edilizie attualmente in uso dal Comune.
TARGET: Ad ogni intervento è associato un risparmio
energetico medio, che consente di definire anche il
contributo, in termini di emissioni di CO2 evitate, che
l’azione del cittadino sta producendo. Il Comune potrà così
monitorare in termini quantitativi e qualitativi tutte quelle
azioni che riguardano la riqualificazione energetica del
settore residenziale.

Costi stimati [€]

-

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

-

Indicatori per il monitoraggio

Adozione del nuovo sistema di gestione delle
pratiche
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RE8 – Componente energetica nel
Regolamento edilizio
Settore

Edifici Residenziali

Area di intervento

Intervento integrato

Policy instrument

Standard per ristrutturazioni e nuove costruzioni

Servizio/Soggetto Responsabile

Uffici comunali Edilizia privata/ Urbanistica

Data inizio

2016

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre o annullare l’impatto energetico delle
nuove costruzioni e delle costruzioni esistenti in via di
ristrutturazione.
INTERVENTI SPECIFICI: La normativa in tema di energia è
in continuo divenire. Molto spesso i regolamenti edilizi
non contengono norme in materia, pertanto fanno
riferimento a leggi esterne. Per questo si rende necessario
dotare il Comune di uno strumento aggiornato agli ultimi
standard di legge e che contenga delle forme di incentivo
per i cittadini che intendono ristrutturale la propria
abitazione.
IL RUOLO DEL COMUNE: Aggiornare il Regolamento
Edilizio inserendo una componente energetica che
contempli elevati standard di prestazione energetica per le
nuove costruzioni e per le “ristrutturazioni pesanti”.
TARGET: Non vengono qui quantificate le riduzioni di
emissioni degli edifici esistenti, in quanto si considera
l’effetto del nuovo Regolamento Edilizio in termini di
mancato incremento emissivo per espansioni delle zone
residenziali da qui al 2020.
Costi stimati [€]

8.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili
[MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Comune, professionisti, Cittadini

Strumenti di finanziamento

-

Indicatori per il monitoraggio

Approvazione di allegati agli strumenti di pianificazione
edilizia/urbanistica
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IP1 – Redazione del PRIC
Settore

Illuminazione pubblica

Area di intervento

Altro

Policy instrument

-

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - Lavori Pubblici

Data inizio

2012

Data fine

2013

OBIETTIVO:
Redazione del
dell’Illuminazione Comunale).

PRIC

(Piano

Regolatore

INTERVENTI SPECIFICI: Il contenuto del PRIC è fondamentale
per capire la situazione dello stato di fatto, sia degli impianti
pubblici che privati, in modo da operare una strategia di
risanamento ed eventuale riqualificazione.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione si dota di questo
strumento di pianificazione e programmazione degli interventi.
TARGET: Non viene calcolata una riduzione specifica delle
emissioni legate alla predisposizione del Piano, poiché la
riduzione di consumi ed emissioni di CO2 da Pubblica
Illuminazione è già stata stimata nell’azione relativa alla
sostituzione ed all’efficientamento vero e proprio degli impianti
esistenti.

Costi stimati [€]

19.116

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Comune, AGS

Strumenti di finanziamento

Risorse interne

Indicatori per il monitoraggio

Approvazione del PRIC
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IP2 – Interventi per l'efficienza ed il
risparmio energetico delle reti di
illuminazione pubblica
Settore

Illuminazione pubblica

Area di intervento

Efficienza energetica

Policy instrument

-

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - Lavori Pubblici

Data inizio

2014

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre i consumi elettrici della pubblica illuminazione.
INTERVENTI SPECIFICI: Sulla base delle analisi condotte in sede di PRIC,
sono stati previsti una serie di interventi di efficientamento degli impianti
di illuminazione pubblica. Nello specifico è prevista la sostituzione degli
impianti con sorgenti ormai scarsamente efficienti, con altre a tecnologia
LED (luce bianca) e SAP (luce gialla) nei contesti storici e residenziali, tali
da permettere la riduzione dei consumi energetici ed il mantenimento dei
valori richiesti su piano stradale di illuminamento o luminanza, uniformità
e abbagliamento. Al fine di ottimizzare i consumi e i costi di
esercizio/manutenzione si rende necessario inoltre adottare dispositivi di
telecontrollo e regolatori di flusso.
IL RUOLO DEL COMUNE: A seguito dell’approvazione del PRIC
l’Amministrazione realizzerà gli interventi previsti.
TARGET: Il Piano degli interventi del PRIC prevede una diminuzione di 19
kW di potenza totale installata con un risparmio energetico pari a 99.080
kWh che comportano un risparmio annuo pari a € 13.870.

Costi stimati [€]

627.980

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

99

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

44

Attori coinvolti

Comune, Regione, professionisti

Strumenti di finanziamento

Contributo regionale

Indicatori per il monitoraggio

Numero di impianti sostituiti
Potenza installata

60

TR1 – Rinnovo del parco auto privato
Settore

Trasporti

Area di intervento

Veicoli più efficienti e meno inquinanti

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico

Data inizio

2008

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre le emissioni di
CO2 associate al settore dei trasporti
privati.

600

INTERVENTI SPECIFICI: Sostituzione
dei veicoli più vecchi (EURO 0-1-2) a
favore di veicoli nuovi e più efficienti
dal punto di vista energetico
ambientale. Le nuove tecnologie
garantiscono consumi ed emissioni
medie ridotte (EURO 5-6) e
consentono l’utilizzo di fonti
energetiche meno impattanti
(Elettrico, Metano, GPL).
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IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende supportare questo graduale rinnovamento
attraverso attività di informazione e sensibilizzazione portate avanti con lo “sportello energia”.
TARGET: L’obiettivo di riduzione delle emissioni a cui mira quest’azione è stato ponderato sulla base delle
previsioni fatte dal Piano Energetico Provinciale, dove si prevede che “l’andamento dei consumi dei
trasporti verrà influenzato dalla continuazione della tendenza di riduzione dei consumi specifici dei veicoli
e dall’attivazione di misure specifiche a livello locale. Considerando l’evoluzione dei consumi specifici degli
autoveicoli al 2020 in base agli impegni europei, ci si può aspettare una ulteriore riduzione dei consumi
automobilistici specifici pari al 15-20% rispetto ai valori del 2010”.
Costi stimati [€]

n.d.

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

n.d.

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]]

760

Attori coinvolti

Cittadini, Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse private

Indicatori per il monitoraggio

Numero auto sostituite (ACI)
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TR2 – Infrastruttura di ricarica per la
mobilità elettrica
Settore

Trasporti

Area di intervento

Veicoli elettrici (incluse le infrastrutture)

Policy instrument

Pianificazione della mobilità

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - LLPP

Data inizio

2018

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre le emissioni di CO2 associate
al settore dei trasporti privati, favorendo un
cambio tecnologico all’interno del parco veicolare
privato.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione di 2
colonnine per la ricarica delle auto elettriche, in
modo da predisporre un’adeguata infrastruttura
necessaria ad ottenere un diffuso cambio tecnologico nel settore dei trasporti.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende supportare questo graduale rinnovamento attraverso
attività di informazione e sensibilizzazione portate avanti con lo “sportello energia”. Inoltre sarà impegno
del Comune favorire uno sviluppo infrastrutturale del sistema di mobilità elettrica, attraverso la dotazione
sul territorio comunale di punti di ricarica.
TARGET: La riduzione delle emissioni di CO2 derivante dallo sviluppo della mobilità elettrica è già prevista
all’interno dell’azione di rinnovo del parco auto privato, così come previsto dal Piano Energetico
Provinciale.

Costi stimati [€]

5.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Cittadini, Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne, finanziamenti regionali

Indicatori per il monitoraggio

Numero punti di ricarica installati e
numero auto sostituite (ACI)
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TR3 – Rinnovo parco auto comunale
Settore

Trasporti

Area di intervento

Veicoli più efficienti e meno inquinanti

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Uffici comunali Ragioneria

Data inizio

2018

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre le emissioni di CO2 associate al
settore del parco auto comunale.
INTERVENTI SPECIFICI: Sostituzione di un veicolo
obsoleto con uno nuovo più efficiente dal punto di
vista energetico ambientale.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende
acquistare un veicolo nuovo nel corso dei prossimi 5
anni, privilegiando nella scelta le opzioni con un
minore impatto ambientale (auto elettrica).
TARGET: Per la quantificazione della riduzione di
emissioni si è considerata una percorrenza di 5.000
km annui ed un consumo di circa 500 l di gasolio,
ipotizzando una riduzione del 100% delle emissioni
(auto elettrica alimentata ad energia prodotta
localmente o verde certificata).

Costi stimati [€]

25.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

5

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

1

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne, Finanziamenti regionali

Indicatori per il monitoraggio

Numero di veicoli sostituiti
Consumo medio parco veicolare comunale
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TR4 – Piano di spostamento casa-lavoro
(PSCL) comunale
Settore

Trasporti

Area di intervento

Eco driving

Policy instrument

Sensibilizzazione/formazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Uffici comunali

Data inizio

2016

Data fine

2020

OBIETTIVO: Ridurre le emissioni di CO2 associate al settore del trasporto privato per quanto riguarda il
pendolarismo per motivi di lavoro.
INTERVENTI SPECIFICI: Il PSCL è uno strumento che permette una razionalizzazione degli spostamenti
pendolari, andando ad avvantaggiare quei lavoratori che si recano assieme allo stesso luogo di lavoro. In
questo caso il PSCL viene proposto a livello comunale, partendo da un’analisi, in carico al Comune, che
riesca a mettere in luce i punti di maggior affluenza lavorativa e a creare dei gruppi di spostamento comuni
fra i lavoratori, che vanno a condividere lo stesso mezzo di trasporto. Contemporaneamente
l’Amministrazione avvierà un rapporto con i datori di lavoro al fine di creare strumenti premianti (ore di
permesso, vantaggi sui servizi aziendali, etc.) per coloro che aderiscono all’iniziativa. Nel caso di Tenno
verranno coinvolte le realtà imprenditoriali dei vicini comuni di Riva del Garda e di Arco, verso i quali
sussiste un pendolarismo in entrata.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione si impegnerà ad avviare in primis l’analisi puntuale degli
spostamenti casa-lavoro presenti in Comune, e successivamente a valutare le opzioni di intervento con il
settore produttivo e terziario vigente.
TARGET: Non vengono qui quantificate le riduzioni di emissioni di CO2, ma si rimanda l’identificazione
dell’obiettivo di riduzione una volta completata la fase di analisi degli spostamenti casa-lavoro.

Costi stimati [€]

2.500

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

Comune, cittadini, imprese locali
professionisti
Bilancio comunale, risorse private
Numero utenti del servizio, Km in
auto evitati

Attori coinvolti
Strumenti di finanziamento
Indicatori per il monitoraggio

64

TR5 – Interventi di mobilità sostenibile a
favore delle scuole (pedibus-carpooling)
Settore

Trasporti

Area di intervento

Trasferimento modale verso il ciclo-pedonale

Policy instrument

Sensibilizzazione/formazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Organizzazione scolastica comitato genitori

Data inizio

2016

Data fine

2018
OBIETTIVO: Ridurre le emissioni di CO2 associate al settore
del trasporto privato ed educare i bambini all’uso razionale
delle risorse.

INTERVENTI SPECIFICI: Il pedibus è una sorta di "autobus
umano" formato da un gruppo di bambini accompagnati da
due o più adulti volontari per recarsi insieme a scuola lungo
percorsi sicuri con capolinea e fermate intermedie. Vi è un
punto di ritrovo, nelle vicinanze delle residenze dei soggetti
coinvolti, situato in zone ampie e facilmente accessibili. Per gli alunni che non abitano nelle vicinanze della
scuola sarà avviato un percorso di “carpooling scolastico” che consiste nell’organizzare dei viaggi condivisi
con la collaborazione dei genitori, che condividono a turno la macchina con gli alunni interessati.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione si impegnerà ad avviare questo progetto di mobilità sostenibile
presso le scuole .
TARGET: Per quanto riguarda la stima di riduzione dei consumi, è stata considerata la lunghezza media dei
percorsi (circa 900 m) , il numero di alunni partecipanti ogni anno (15), i giorni utili in un anno scolastico
(216 gg), il fattore di emissione medio di un automobile (120 g/km).
Costi stimati [€]

2.500

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

3

Attori coinvolti

Comune, cittadini, scuole,
professionisti

Strumenti di finanziamento

Bilancio comunale

Indicatori per il monitoraggio

Numero utenti del servizio, Km in
auto evitati
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FER1 – Impianti fotovoltaici privati
Settore

Produzione locale di elettricità

Area di intervento

Energia da fotovoltaico

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio comunale Servizi ambientali/Sportello energia

Data inizio

2008

Data fine

2020

OBIETTIVO: Incrementare la quota di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili all’interno del territorio comunale.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione di impianti fotovoltaici da
parte dei cittadini e degli attori locali.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende favorire la
diffusione di impianti fotovoltaici attraverso attività di
informazione e sensibilizzazione, da sviluppare con lo sportello
energia e tramite le diagnosi energetiche offerte ai cittadini.
TARGET: Al 2013 sono installati impianti fotovoltaici per una
potenza complessiva di 207 kWp. Per definire l’obiettivo da
raggiungere al 2020 sono state considerate le seguenti variabili:
- riduzione/assenza di incentivi;
- abbassamento del costo della tecnologia (Fonte: EPIA:
Connecting the Sun-2012);
- normativa che impone una quota di energia prodotta da fonte
rinnovabile per le nuove costruzioni/ristrutturazioni.
A fronte di questi fattori il PAES pone come obiettivo
l’incremento del 20% della potenza installata al 2013,
raggiungendo così 250 kWp.

Costi stimati [€]

270.000 a carico dei privati

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

277

Riduzione CO2 [t CO2/a]

127

Attori coinvolti

Cittadini, Attori Locali, Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse private

Indicatori per il monitoraggio

Impianti fotovoltaici installati (SCI)
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FER2 – Impianto fotovoltaico sul Centro
Scolastico
Settore

Produzione locale di elettricità

Area di intervento

Energia da fotovoltaico

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - LLPP

Data inizio

2012

Data fine

2013

OBIETTIVO: Incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
comunali.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione di impianto fotovoltaico sul tetto del Centro scolastico di Tenno.
L’impianto è formato da 57 pannelli fotovoltaici in silicio policristallino di 240 Wp ciascuno.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende favorire la diffusione di impianti fotovoltaici
attraverso l’installazione diretta sul proprio patrimonio, con lo scopo di ridurre il proprio impatto
ambientale e stimolare così l’iniziativa privata.
TARGET: L’impianto in progetto presenta una potenza complessiva di 13,6 kW. Utilizzando il fattore di
producibilità reso disponibili dal sito PvGIS per il comune di Tenno (1.210 kWh per kWp) si stima una
produzione media annua di 16.456 kWh.

Costi stimati [€]

41.393

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

16

Riduzione CO2 [t CO2/a]

7

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne per il Comune

Indicatori per il monitoraggio

KW installati
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FER3 – Impianto fotovoltaico sulla Casa
Sociale di Cologna
Settore

Produzione locale di elettricità

Area di intervento

Energia da fotovoltaico

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - LLPP

Data inizio

2014

Data fine

2015

OBIETTIVO: Incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
comunali.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione di impianto fotovoltaico sul tetto della Casa Sociale di Pranzo.
L’impianto è formato da 60 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di 260 Wp ciascuno.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende favorire la diffusione di impianti fotovoltaici
attraverso l’installazione diretta sul proprio patrimonio, con lo scopo di ridurre il proprio impatto
ambientale e stimolare così l’iniziativa privata.
TARGET: L’impianto installato presenta una potenza di 15,6 kW. Utilizzando il fattore di producibilità
reso disponibile dal sito PvGIS per il comune di Tenno (1.210 kWh per kWp) si stima una produzione
media annua di 18.876 kWh.

Costi stimati [€]

25.928

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

16

Riduzione CO2 [t CO2/a]

7

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne per il Comune

Indicatori per il monitoraggio

KW installati
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FER4 – Impianto fotovoltaico sulla Palestra
di Tenno
Settore

Produzione locale di elettricità

Area di intervento

Energia da fotovoltaico

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - LLPP

Data inizio

2016

Data fine

2017

OBIETTIVO: Incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
comunali.
INTERVENTI SPECIFICI: Installazione di impianto fotovoltaico sul tetto della Palestra al servizio del Centro
scolastico. L’impianto è formato da 60 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di 260 Wp ciascuno.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende favorire la diffusione di impianti fotovoltaici
attraverso l’installazione diretta sul proprio patrimonio, con lo scopo di ridurre il proprio impatto
ambientale e stimolare così l’iniziativa privata.
TARGET: L’impianto installato presenta una potenza di 15,6 kW. Utilizzando il fattore di producibilità
reso disponibile dal sito PvGIS per il comune di Tenno (1.210 kWh per kWp) si stima una produzione
media annua di 18.876 kWh.

Costi stimati [€]

30.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

18

Riduzione CO2 [t CO2/a]

8

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne per il Comune

Indicatori per il monitoraggio

KW installati
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FER5 – Centrale Idroelettrica Magnone
Settore

Produzione locale di elettricità

Area di intervento

Energia idroelettrica

Policy instrument

Non applicabile

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico - LLPP

Data inizio

2016

Data fine

2017

OBIETTIVO: Incrementare la quota di
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili.
INTERVENTI SPECIFICI: Progettazione e
realizzazione
di
una
centrale
idroelettrica in corrispondenza di un
salto del torrente Magnone. L’impianto
presenta le seguenti caratteristiche:
portata derivata:170 l/s;
salto lordo =121.25m;
potenza nominale =202 kW;
potenza utile= 152 kW;
producibilità annua =1300 MWh.
TARGET: Sulla base della producibilità annua dichiarata in sede di progettazione definitiva, l’impianto
dovrebbe garantire 1300 MW.

Costi stimati [€]

1.400.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

1.300

Riduzione CO2 [t CO2/a]

582

Attori coinvolti

Comune

Strumenti di finanziamento

Risorse interne per il Comune

Indicatori per il monitoraggio

KW installati
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INF1– Formazione nelle scuole
Settore

Altro

Area di intervento

Altro

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio comunale Servizi ambientali

Data inizio

2015

Data fine

2020

OBIETTIVO: Educare le nuove generazioni ad un uso
consapevole dell’energia.
INTERVENTI SPECIFICI: Ideazione e realizzazione di un
progetto didattico per educare gli studenti delle scuole
primarie ad un uso parsimonioso delle risorse
energetiche, attraverso il coinvolgimento del personale
docente e non docente.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende
promuovere una serie di interventi formativi per gli
alunni delle scuole primarie. Verrà studiata una forma
di partnership con docenti ad hoc, concordando con le
scuole le modalità di inserimento di tali interventi
formativi all’interno del programma didattico.
TARGET: Non vengono quantificati benefici come
risparmio energetico o riduzione di emissioni di CO2.

Costi stimati [€]

15.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Comune, scuole, professionisti/docenti

Strumenti di finanziamento

Risorse interne, finanziamenti regionali

Indicatori per il monitoraggio

Numero di ore di formazione erogate
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INF2 – Sportello Energia
Settore

Altro

Area di intervento

Altro

Policy instrument

Informazione sensibilizzazione

Servizio/Soggetto Responsabile

Ufficio tecnico – edilizia privata

Data inizio

2017

Data fine

2018

OBIETTIVO: Aumentare la consapevolezza del proprio impatto energetico presso la cittadinanza e fornire
supporto tecnico e operativo sia ai cittadini che agli uffici comunali per questioni relative al tema
ambientale e/o energetico.
INTERVENTI SPECIFICI: Lo Sportello Energia-Ambiente mira all’informazione, orientamento, formazione e
consulenza dei Cittadini, relativamente a temi energetici e ambientali quali: mercato energetico;
opportunità e incentivi; norme in vigore; buone pratiche e possibili interventi di efficientamento; prodotti
finanziari. Ulteriori output possono essere la costituzione di un parco fornitori qualificati locali tramite
compilazione di un questionario informativo, e il check-up energetico delle abitazioni.
IL RUOLO DEL COMUNE: L’Amministrazione intende affidare un incarico esterno per l’implementazione di
uno sportello energia a servizio della cittadinanza.
TARGET: Non si prevede una quantificazione specifica dei benefici dell’azione in termini di risparmio
energetico e riduzione dei consumi, essendo questi già indirettamente contenuti nelle schede d’azione
degli altri settori.

SPORTELLO ENERGIA
Costi stimati [€]

5.000

Risparmio energetico atteso [MWh/a]

-

Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]

-

Riduzione CO2 [t CO2/a]

-

Attori coinvolti

Comune, cittadini

Strumenti di finanziamento

Risorse interne

Indicatori per il monitoraggio

Numero di giornate di apertura dello
sportello energia
Numero di richieste pervenute
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4.2

Indicazioni per il monitoraggio

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del PAES ottenuti in fase di attuazione
delle scelte dallo stesso definite, attività finalizzata a verificare tempestivamente l’esito della messa in
atto delle misure, con la segnalazione di eventuali problemi, e ad adottare le opportune misure di riorientamento. Tale processo non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati ed informazioni,
ma comprende anche un’attività di carattere interpretativo volta a supportare le decisioni durante
l’attuazione del piano.
Il Patto dei Sindaci attribuisce molta importanza alla fase di monitoraggio: le azioni, definite a partire
dalla situazione energetica iniziale, possono essere oggetto di eventuali adeguamenti qualora si rilevi
un discostamento positivo o negativo rispetto agli scenari ipotizzati. Il Piano d’Azione per l’Energia
sostenibile non costituisce un documento immodificabile e definitivo, bensì per sua stessa natura è un
documento “vivo” e in continuo divenire, anche in risposta agli stimoli esterni che possono avere
qualche influenza sulla tendenza verso gli obiettivi preposti.
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida per un corretto monitoraggio, occorre produrre i seguenti
documenti:
-

Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME), da preparare almeno ogni 4 anni compilando
il template già utilizzato per l’Inventario di Base; le Linee guida suggeriscono comunque di
compilare il template annualmente, pertanto tale contabilità verrà mantenuta ogni anno;

- Relazione di Intervento, da presentare ogni 2 anni, contenente informazioni qualitative
sull’attuazione del PAES e una contestuale analisi qualitativa, correttiva e preventiva; tale
relazione verrà redatta nello specifico seguendo il modello fornito dalla Commissione Europea;
- Relazione di Attuazione, da presentare ogni 4 anni, insieme all’IME, con informazioni
quantitative sulle misure messe in atto, gli effetti sui consumi energetici e sulle emissioni,
stabilendo eventuali azioni correttive e preventive in caso di scostamento dagli obiettivi. Anche
in questo caso sarà seguito il modello specifico definito dalla Commissione Europea.
RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il monitoraggio avviene su più fronti: da un lato è necessario monitorare gli andamenti dei consumi
comunali, e quindi delle emissioni, tramite una costante raccolta di dati; dall’altro risulta utile
verificare l’efficacia delle azioni messe in atto, tramite indagini e riscontri sul campo. In entrambi i casi
l’Amministrazione ricopre un ruolo di fondamentale importanza, vista la vicinanza con la realtà locale.
La raccolta dati
Così come già svolto per la redazione dell’IBE, per poter monitorare l’evolversi della situazione
emissiva comunale è necessario disporre di anno in anno dei dati relativi ai consumi:
 elettrici e termici degli edifici pubblici
 del trasporto pubblico
 di gas naturale e di energia elettrica dell’intero territorio comunale
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L’Amministrazione dovrà quindi continuare a registrare i consumi diretti di cui è responsabile e
richiedere annualmente i dati dei distributori di energia elettrica e gas naturale, in modo tale da avere
sempre a disposizione dati aggiornati.
Il monitoraggio delle azioni
Al contempo, nel momento in cui l’Amministrazione comunale deciderà di implementare una delle
azioni previste dal PAES, sarà necessario documentare il più possibile nel dettaglio la misura o
l’iniziativa effettuata.
Per quanto riguarda le azioni sul patrimonio pubblico, il monitoraggio risulta essere di semplice
attuazione, in quanto l’Amministrazione, essendo diretta interessata, sarà al corrente dell’entità dei
progetti approvati. Inoltre sarà possibile effettuare un controllo sulla loro efficacia, valutando i
risparmi energetici effettivamente conseguiti, deducibili dal monitoraggio effettuato sui consumi di
edifici pubblici, illuminazione pubblica e parco veicolare pubblico.
Le azioni puntuali o di promozione volte a ridurre le emissioni dovute al settore residenziale dovranno
invece essere valutate a diversi livelli. Ad esempio, non solo sarà necessario valutare la partecipazione
dei cittadini agli incontri di sensibilizzazione e informazione organizzati, ma sarà anche indispensabile
accertare se gli incontri abbiano portato a risultati tangibili, attraverso campagne di indagine o simili.
Allo stesso tempo è fondamentale che l’Amministrazione mantenga il dialogo con gli stakeholder locali,
avendo così modo di verificare l’attuazione di eventuali azioni, anche nel caso in cui per tali soggetti
non sia stato possibile includere interventi specifici nella fase di stesura del PAES.
Resta comunque sempre necessario in ultima analisi interpretare gli andamenti dei consumi riscontrati
mediante la raccolta dati oggetto del precedente paragrafo, per verificare se le azioni attivate stiano
producendo gli effetti previsti dal PAES in termini quantitativi.
Nel caso ci fosse uno scostamento tra quanto previsto e quanto ottenuto, l’organizzazione che presidia
il PAES sarà tenuta a valutare le cause prime e a provvedere, qualora sia possibile, a rimodulare o
modificare gli obiettivi, se necessario anche togliendo e aggiungendo azioni compensatrici. Tale attività
metterà alla prova l’organizzazione che l’Amministrazione si è data.
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ALLEGATI:
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ALLEGATO 1: SEAP template, Inventario di Base delle Emissioni

B. Emissioni di CO2 o equivalenti di CO2
Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia.

Emissioni di CO2 [t]/Emissioni equivalenti di CO2 [t]
Combustibili fossili

Categoria

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Edifici, attrezzature/impianti comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)

Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo
di scambio delle quote di emissione – ETS)
Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

TRASPORTI

Calore/fredd
o

Elettricità

Olio da
Gas liquido riscaldame
nto

Gas
naturale

Diesel

Energie rinnovabili

Benzina

Lignite

Altri
Biocarburant
combustibili Oli vegetali
i
fossili

Carbone

Energia
solare
termica

Altre
biomasse

72,30324124
470,9824

0
0 16,2294451
0 63,2349176 13,7176001

0 113,20762
0 431,6322

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1096,8384

0 448,490129 50,3253857

0 1706,6298

0

0

0

0

0

Totale

Energia
geotermica

201,740302
979,567118
3302,28374

86,85717908
0
1726,98122

Parco auto comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale parziale trasporti

0
0
0
0

86,8571791
0

0

0

0

0

0

0

0

0 511,725047

80,272431

0 2251,4696

0

0

0

0

0
0
0
0
0 128,787819
0 128,787819

4,1434058
0
1601,6746
0 1605,818

5,396924
14,83592
1312,084
1332,317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0 4570,44834

0

9,54032986
14,835918
3042,54614
0 3066,92238

ALTRO
0

Smaltimento dei rifiuti
Gestione delle acque reflue
Indicate qui le altre emissioni del vostro comune

Totale

1726,98122

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh]

0,448

Fattore di emissione di CO2 per l'elettricità non prodotta
localmente [t/MWh]

0 511,725047
0

209,06025

0,202 0,22794301

0 3857,2876 1332,317

0

0

0

0

0

0

0

0
0 7637,37072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,267

0,249

0

C. Produzione locale di elettricità e corrispondenti emissioni di CO2
Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia.

Elettricità prodotta localmente
(esclusi gli
impianti ETS e tutti gli impianti/le unità > 20 MW)

Elettricità
prodotta
localmente
[MWh]

Energia eolica
Energia idroelettrica
Fotovoltaico
Cogenerazione di energia elettrica e termica
Altro
Specificare: _________________
Totale

Emissioni di Fattori di emissione di CO2
CO2 o
corrispondenti per la
equivalenti produzione di elettricità in
di CO2 [t]
[t/MWh]
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000
0,0
0,000

Vettore energetico utilizzato [MWh]
Combustibili fossili
Gas naturale Gas liquido Olio da
Lignite
0
0
0
0

Carbone

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vapore

Rifiuti

Olio
vegetale

Altre
biomasse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Altre fonti
rinnovabili

Altro

0
0

0,000
0,0

0,0

0,0

0,0

D. Produzione locale di calore/freddo (teleriscaldamento/teleraffrescamento, cogenerazione di energia elettrica e termica...) e corrispondenti emissioni di CO2
Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia.

Calore/freddo prodotti localmente
Cogenerazione di energia elettrica e termica
Impianto(i) di teleriscaldamento
Altro
Specificare: _________________
Totale

Calore/fredd
Vettore energetico utilizzato [MWh]
o prodotti
localmente
Combustibili fossili
Altre
Altre fonti
Olio
Rifiuti
[MWh]
Gas naturale Gas liquido Olio da
Lignite
Carbone
vegetale biomasse rinnovabili
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

Emissioni di Fattori di emissione di
CO2 corrispondenti per la
CO2 o
produzione di
equivalenti
di CO2 [t] calore/freddo in [t/MWh]
0,00
0,0
0,00
0,0

Altro
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0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ALLEGATO 2: Quadro generale delle azioni previste nel PAES di Tenno
Nome
Riqualificazione energetica dell'ex municipio
Impianto solare termico sulla scuola elementare
Campagna" Ospitalità sostenibili"
Efficienza e risparmio nel settore terziario
Riqualificazione energetica degli involucri edilizi nel
settore residenziale
Progetto "cittadini energia attiva"
Sistemi di monitoraggio dei consumi elettrici
domestici
Sostituzione impianti termici con caldaie ad alta
efficienza
Installazione impianti solari termici
Efficienza energetica impianti illuminazione
domestica
Sistema di contabilizzazione degli interventi (SCI)
per il monitoraggio delle azioni
Componente energetica nel regolamento edilizio
Redazione del PRIC
Interventi per l'efficienza ed il risparmio energetico
delle reti di illuminazione pubblica
Rinnovo del parco auto privato
Infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica

Periodo
20162017
20122013
20162018
20172020
20082020
20162018
20172019
20082020
20082020
20082020
20162017
20162020
20122013
20142020
20082020
20182020

Energia
FER Riduzione Tipologia
risparmiata
[MWh] di CO2 [t]
azione
[MWh]

Costi Pubblici

Costi Privati

38

-

10

C

12.000,00 €

-

4

-

1

C

6.000,00 €

-

37

-

17

C

3.000,00 €

161

-

43

C-F

6.000,00 €

1.062

-

212

F-C

-

1.800.000 €

12

-

4

C

3.000,00 €

100.000 €

3

-

1

C

3.000,00 €

-

1.778

-

238

F-C

-

505.000 €

515

-

104

F-C

-

670.000 €

85

-

38

F-C

-

130.000 €

-

-

-

C

-

-

-

C

-

-

-

C

19.116,00 €

99

-

44

C

627.980,00 €

-

-

-

760

F-C

-

-

-

-

-

F-C

5.000,00 €

-

Riduzione
CO2 per
settore

Riduzione
% CO2 per
settore

11

0,50%

60

2,72%

597

27,05%

44

1,99%

764

34,61%

8.000 €

Nome

Periodo

Rinnovo parco auto comunale
Piano di spostamento casa-lavoro Comunale
Interventi di mobilità sostenibile a favore delle
scuole (pedibus )
Formazione nelle scuole
Sportello Energia
Impianti fotovoltaici privati
Impianto fotovoltaico sul Centro Scolastico
Impianto fotovoltaico sulla Casa Sociale di Cologna
Impianto fotovoltaico sulla Palestra di tenno
Centrale idroelettrica Magnone
TOTALI

EMISSIONI CO2 2007 [t CO2]

OBIETTIVO PAES [t CO2]

2.207,40

1

C

25.000,00 €

-

-

-

C

2.500,00 €

-

-

3

C

2.500,00 €

-

C

15.000,00 €

-

C

5.000,00 €

277

127

F-C

-

270.000 €

16

7

C

41.393,00 €

-

-

16

7

C

25.928,00 €

-

-

18

8

C

30.000,00 €

-

1.300

582

C

1.400.000,00 €

-

1.627

2.207

2.231.417,00 €

3.483.000 €

28,9%

EMISSIONI CO2 PREVISTE AL 2020 [t CO2]

5.430,00

EMISSIONI CO2 MASSIME AL 2020 [t CO2]

6.109,92

Costi Privati

-

7.637,4
1.527,48

Costi Pubblici

5

3.799

OBIETTIVO MINIMO 20% [t CO2]

OBIETTIVO PAES [%]

20182020
20162020
20162018
2015 2020
2017 2018
20082020
20122013
20142015
20162017
20162017

Energia
FER Riduzione Tipologia
risparmiata
[MWh] di CO2 [t]
azione
[MWh]
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Riduzione
CO2 per
settore

Riduzione
% CO2 per
settore

0

0,00%

731

33,13%

2207,4

ALLEGATO 3: Modello per la contabilizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (SCI)
ANAGRAFICA EDIFICIO INTERESSATO DA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
· Indirizzo:__________________________________________________________
· Epoca di costruzione dell’edificio ( prima del 30, 31-60, 61-80, 80-98, dopo il 98)
· Tipologia edilizia ( casa singola, bifamigliare, schiera, condominio)
·

Vettore energetico utilizzato per il riscaldamento ( metano, GPL, gasolio)

Sulla base degli interventi spuntati dovranno essere compilate le relative schede (tranne punti 4-5-6-7)
1
2
3
4
5
6
7

 Impianto fotovoltaico (se è previsto si dovrà compilare la scheda_1)
 Impianto solare termico (se è previsto si dovrà compilare la scheda_2)
 Altro impianto a fonte energetica rinnovabile (se è previsto si dovrà compilare la scheda_3)
 Sostituzione generatore di calore/caldaia
 Coibentazione delle pareti opache (cappotto esterno/interno o intercapedine)
 Isolamento termico della copertura
 Sostituzione serramenti
scheda_1: IMPIANTO FOTOVOLTAICO


superficie dei moduli (mq.)



potenzialità elettrica inst. (KW)

scheda_2: IMPIANTO SOLARE TERMICO:


superficie (effettiva) in mq



Potenza installata (KWh)

scheda_3:ALTRI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE:


tipo di impianto



utilizzo dell’impianto (produzione energia elettrica, riscaldamento, produzione acqua calda o tutti e due)



Potenza installata (KWh)



Produzione annua di energia attesa (KWh/anno)
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ANAGRAFICA

Anno

N.Pratica

indirizzo

Epoca di
Vettore
Potenza
tipologia edilizia
Fotovoltaic
costruzion
energetic
installata
edificio
o (SI/NO)
e
o
(kWp)

IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI(FER)
Superficie
(mq)

Solare
termico
(SI/NO)

Potenza
installata
(kWp)

81

Superficie
(mq)

Altri impianti da
FER (specificare
tecnologia)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Potenza
installata
(kWp)

Produzione
ennua attesa
(kWh/a)

Sostituzione
generatore di
calore (SI/NO)

Coibentazione
delle pareti
opache (SI/NO)

Isolamento
termico della
copertura
(SI/NO)

Sostituzione
serramenti
(SI/NO)

