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1 INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio le problematiche relative alla gestione e all’utilizzo delle risorse energetiche 

stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dal 

momento che l’energia costituisce un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni e visto che i 

sistemi di produzione energetica di maggiore utilizzo sono anche i principali responsabili delle 

problematiche legate all’instabilità climatica; non a caso i gas ad effetto serra (CO2, N2O, CH4) 

vengono correntemente utilizzati quali indicatori di impatto ambientale dei sistemi di produzione e 

trasformazione dell’energia. 

Per questo motivo gli organismi di pianificazione e organizzazione delle politiche energetiche si 

stanno orientando sempre più, sia a livello internazionale che nazionale che locale, verso sistemi 

energetici maggiormente sostenibili rispetto alla situazione attuale, puntando su: 

• maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi; 

• modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione dell’energia; 

• ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

A questi obiettivi mira anche la strategia integrata in materia di energia e cambiamenti climatici 

adottata definitivamente dal Parlamento Europeo e dai vari stati membri il 6 aprile 2009, che fissa 

quale obiettivo fondamentale quello di indirizzare l’Europa verso un futuro sostenibile, attraverso lo 

sviluppo di un’economia basata su basse emissioni di CO2 ed elevata efficienza energetica; nello 

specifico, la Commissione Europea punta a: 

• ridurre le emissioni di CO2 del 20%;  

• ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un incremento dell’efficienza energetica; 

• soddisfare il 20% del fabbisogno di energia mediante la produzione da fonti rinnovabili. 

Nel raggiungimento di questi obiettivi l’Europa coinvolge gli Stati membri assegnando loro una 

quota di energia obiettivo, prodotta da fonte rinnovabile e calcolata sul consumo finale di energia al 

2020: per quanto riguarda l’Italia, la quota di energia assegnatale è pari al 17% (rispetto al livello di 

riferimento del 2005), mentre l’obiettivo di riduzione delle emissioni ammonta al 13%, sempre 

rispetto allo stesso anno di riferimento. Nonostante molte realtà politiche locali si siano già mosse in 

quest’ottica, ottenendo, attraverso una corretta pianificazione energetica, sensibili vantaggi in 

termini di risparmio economico, miglioramento della qualità dell’aria, sviluppo economico sociale e 

prospettive di ulteriori progressi in campo energetico, sono ancora molte le situazioni da sanare, 

sviluppare e migliorare al fine di integrare le energie rinnovabili nel tessuto urbano, industriale e 

agricolo, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea 

si è posta per il 2020. Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello 

europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, 

direttamente o indirettamente, dall’uso dell’energia da parte dell’uomo. 

A questo proposito, il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 

dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci 
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(Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso 

la sostenibilità energetica e ambientale. 

Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di 

Azione con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 

politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 

l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia. 

La mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, la sensibilizzazione dei 

cittadini in tema di consumi energetici rappresentano i principali settori sui quali si possono 

concentrare gli interventi delle Municipalità firmatarie del Patto. Le Amministrazioni si impegnano 

a rispettare gli obiettivi fissati dalla strategia dell’Unione Europea, favorendo la crescita 

dell’economia locale, la creazione di nuovi posti di lavoro e agendo da traino per lo sviluppo della 

Green Economy sul proprio territorio. 

L’obiettivo del Patto è aiutare i governi locali ad assumere un ruolo di punta nel processo di 

attuazione delle politiche in materia di energia sostenibile. Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES), redatto seguendo le linee guida preparate dal Joint Research Centre (J.R.C.) per 

conto della Commissione Europea, si basa, quindi, su un approccio integrato in grado di mettere in 

evidenza la necessità di progettare le attività sul lato dell’offerta di energia in funzione della 

domanda, presente e futura, dopo aver dato a quest’ultima una forma di razionalità che ne riduca la 

dimensione. 

1.1 POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI BOLZANO 

L’Amministrazione comunale di Bolzano è impegnata nel fornire ai propri cittadini servizi 

caratterizzati da sempre maggiore “Qualità”, intesa come soddisfazione delle loro esigenze.  

In tale ottica, il Comune di Bolzano intende: 

• Porre la soddisfazione dei cittadini al centro dell’azione degli amministratori, del personale 

comunale e di tutti i soggetti che collaborano con l’Ente. 

• Diffondere ai cittadini e alle realtà economico sociali che collaborano con l’Ente la presente politica. 

• Semplificare e velocizzare continuamente le procedure amministrative incentivando l’utilizzo delle 

modalità informatiche per ridurre tempi, costi e risorse, rispondendo così alle esigenze sia 

dell’Amministrazione che dei cittadini. 

• Coinvolgere il proprio personale, con gli strumenti della partecipazione e della formazione 

permanente, nell’impegno al miglioramento continuo. 

• Porre attenzione ai fornitori di beni e servizi che garantiscano una particolare attenzione agli aspetti 

ambientali durante tutto il ciclo di vita dei prodotti forniti e l'espletamento di servizi compatibili con 

l'ambiente. 

• Promuovere un Piano della Mobilità il cui obiettivo principale è il raggiungimento di sistemi 

alternativi alle odierne modalità di spostamento. 
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• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse naturali, con interventi mirati al risparmio energetico ed idrico 

e che prediligano l’utilizzo di fonti rinnovabili. 

• Pianificare interventi sull’illuminazione pubblica che garantiscano una riduzione dei consumi e 

dell’inquinamento luminoso. 

• Coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nelle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e 

nella loro corretta gestione, con una particolare attenzione allo smaltimento di materiali pericolosi. 

• Sollecitare SEAB affinché svolga un ruolo efficace nella gestione dei rifiuti e nelle attività di 

informazione ai cittadini. 

• Essere volano nei confronti delle organizzazioni produttive presenti sul territorio per promuovere 

sistemi di gestione ambientale. 
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1.2 FINALITÀ DEL PAES 

Il Patto dei Sindaci si incentra su interventi a livello locale nell’ambito delle competenze 

dell’autorità locale. Il PAES dovrebbe concentrarsi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il 

consumo finale di energia da parte degli utenti finali. L’impegno dei firmatari copre l’intera area 

geografica di competenza dell’autorità locale (paese, città, regione). Gli interventi del PAES, 

quindi, dovrebbero riguardare sia il settore pubblico, sia quello privato. Tuttavia, l’autorità locale 

dovrebbe dare il buon esempio, adottando delle misure di spicco per i propri edifici, gli impianti, il 

parco automobilistico ecc. L’autorità locale può scegliere se definire l’obiettivo complessivo di 

riduzione delle emissioni di CO2 come "riduzione assoluta" o "riduzione pro capite" (vedi capitolo 

5.2, parte II delle linee guida per la redazione del PAES): per questo PAES si è scelta la riduzione 

assoluta, in quanto garantisce stime di riduzione meno condizionate dall’evoluzione della 

popolazione. 

Gli obiettivi principali riguardano gli edifici, le attrezzature, gli impianti e il trasporto pubblico. Il 

PAES include anche degli interventi relativi alla produzione locale di elettricità (energia 

fotovoltaica, eolica, cogenerazione, miglioramento della produzione locale di energia), generazione 

locale di riscaldamento/raffreddamento. Il PAES dovrebbe coprire quelle aree in cui le autorità 

locali possono influenzare il consumo di energia a lungo termine (come la pianificazione 

territoriale). Inoltre, dovrebbe incoraggiare il consumo di prodotti e servizi efficienti dal punto di 

vista energetico (appalti pubblici) e stimolare un cambiamento nelle modalità di consumo 

(lavorando con i cittadini e gli stakeholder). Al contrario, quello industriale non è uno dei settori-

obiettivo chiave del Patto dei Sindaci, per cui l’autorità locale può scegliere se includere o meno 

degli interventi in questo settore. In ogni caso, gli impianti coperti dall’ETS (Sistema europeo per lo 

scambio di quote di emissione di CO2) devono essere esclusi, a meno che non siano stati compresi 

dalle autorità locali in piani precedenti. 

Il Comune di Bolzano ha aderito al Patto dei Sindaci nel 2010 con la formale approvazione del 

PAES da parte del Consiglio Comunale nel 2014, con un obiettivo di riduzione delle emissioni di 

CO2 del 20,05 %. 

1.3 IL PIANO DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio è una parte molto importante del processo inerente al PAES: una valutazione 

periodica seguita da un adeguato adattamento del Piano permette infatti di intraprendere un 

miglioramento continuativo del processo. 

Ogni due anni dalla presentazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), è 

obbligatorio presentare un rapporto sull’attuazione del proprio PAES - Rapporto sulle Azioni. 

Questi rapporti intendono verificare la conformità dei risultati intermedi a fronte degli obiettivi 

previsti in termini di misure attuate e di riduzioni delle emissioni di CO2, mostrando sinteticamente 

i risultati raggiunti, sia in termini di misure attuate che di emissioni di anidride carbonica. Inoltre, 

dopo aver presentato il proprio PAES, ogni quattro anni, i Firmatari del Patto devono fornire una 

relazione quantitativa che includa un Inventario di Monitoraggio delle Emissioni ed i risultati 
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quantitativi delle azioni attuate, quali risparmi energetici, produzione di energia rinnovabile, 

riduzione delle emissioni di CO2 - Rapporto completo. 

Il contenuto di tale relazione dovrà contemplare: 

• inventario di monitoraggio delle emissioni 

• misurazioni quantitative sull’attuazione delle Azioni previste 

• valutazioni relativamente all’applicazione delle Azioni 

• individuazione di misure correttive 

Per quanto riguarda le Azioni già eseguite non è necessario il loro monitoraggio ma è sufficiente 

considerare il valore di riduzione di CO2 stimato nel presente documento. Nella maggior parte dei 

casi esse sono già inserite in forma implicita nel calcolo dei consumi o nel Fattore di emissione 

locale per l’elettricità. 

La Tabella 1 riporta le misurazioni che possono essere fatte per verificare l’applicazione di ciascuna 

azione e di conseguenza quantificare i nuovi consumi: la misura verrà trasformata in emissioni di 

CO2 con l’utilizzo dell’apposito coefficiente di trasformazione. 

 

Azione Misurazione 
SETTORE PUBBLICO  
Edifici pubblici Consumo termico ed elettrico 

Illuminazione pubblica Consumo elettrico 

Flotta comunale Consumi ricavabili dalla carta carburante 

SETTORE PRIVATO  
Incremento popolazione Verificare se l’incremento di 

popolazione rimane fedele alle previsioni 

ISTAT  

Efficientamento energetico degli 
edifici 

Registrazione dei valori previsti dalle 

relazioni della Legge 10/91, 

Dichiarazione inizio lavori e Concessioni 

edilizie 

Parco macchine Analisi dei flussi di traffico all’interno 

del comune di Bolzano attraverso i punti 

di misurazione distribuiti sul territorio. 

Tabella 1 Azioni di monitoraggio del PAES per le Azioni che devono essere realizzate 

Questo documento si propone di presentare i nuovi consumi registrati al 2015, confrontandoli con 

l’anno di inventario e calcolando la riduzione delle emissioni registrate fino ad oggi. 
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2 INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI 

CO2 – IME 

2.1 POPOLAZIONE 

Il Comune di Bolzano conta, al 31 dicembre 2015, 106.441 abitanti. Di seguito si riporta il trend 

demografico che ha caratterizzato Bolzano dal 2010 al 2015. 

Anno Popolazione 
2010 104.029 

2011 102.486 

2012 103.891 

2013 105.713 

2014 105.110 

2015 106.441 
Tabella 2 Anagrafica della popolazione di Bolzano negli anni di interesse del Paes 

2.2 ANNO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO 

L’anno rispetto al quale sono stati calcolati i consumi per il monitoraggio del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile è il 2015, ultimo anno di cui si può disporre dei dati necessari. 

 

2.3 FATTORI DI EMISSIONE 

I fattori di emissione sono coefficienti che quantificano le emissioni per unità di energia e vengono 

utilizzati per calcolare le emissioni moltiplicando il fattore di emissione per i corrispondenti dati di 

consumo energetico; la scelta dei fattori di emissione, tra quelli esplicitati dalla Commissione 

Europea e riportati nelle successive tabelle, è facoltativa per ciascun Comune: il Comune di 

Bolzano ha optato per i fattori di emissione standard di CO2 [tCO2/MWh] (da IPCC - 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006), piuttosto che utilizzare i fattori di emissione 

LCA4 equivalenti di CO2 (Life Cycle Assessment, da ELCD - European Reference Life Cycle 

Database). 
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FATTORI DI EMISSIONE 

Tipo Fattore di 
emissione 
standard 

[tCO2/MWh] 

Fattore di 
emissione LCA  
[tCO2/MWh] 

Benzina per motori 0,249 0,299 

Gasolio, diesel 0,267 0,305 

Olio combustibile 
residuo 

0,279 0,310 

Antracite 0,354 0,393 

Altro, carbone 
bituminoso 

0,341 0,380 

Carbone sub-
bituminoso 

0,346 0,385 

Lignite 0,364 0,375 

Gas naturale 0,202 0,237 

Rifiuti urbani 
(frazione non 

biomassa) 

0,33 0,330 

Liquidi di gas 
naturale 

0,231   

Legno (a)(b) 0-0,403 0,002 - 0,405 

Olio vegetale ( c) (d) 0 0,182 

Biodiesel ( c) (e) 0 0,156 

Bioetanolo ( c) (f) 0 0,206 

Energia solare 
termica 

0  

Energia geotermica 
(h) 

0  

Tabella 3 Fattori di emissione per i diversi combustibili (fonte Linee guida del Patto dei Sindaci) 

a. Valore inferiore se il legno è raccolto in maniera sostenibile, superiore se raccolto in modo non sostenibile. 

b. La stima riflette la produzione e il trasporto locale/regionale di legno, rappresentativo per la Germania, assumendo: tronco di abete con corteccia; foresta gestita e rimboschita; mix di produzione in 

ingresso alla segheria, in impianto; contenuto d’acqua del 44%. Si consiglia all’autorità locale che utilizzi questo fattore di emissione di verificare che sia rappresentativo della situazione locale e di 

sviluppare un proprio fattore di emissione nel caso in cui le condizioni siano diverse. 

c. Zero se i biocombustibili soddisfano i criteri di sostenibilità; utilizzare i fattori di emissione del combustibile fossile se i biocombustibili non sono sostenibili. 

d. Stima conservativa per olio vegetale puro da olio di palma. Si noti che questa stima rappresenta la peggior filiera di etanolo da olio vegetale e non rappresenta necessariamente una filiera tipica. 

Questa stima non comprende gli impatti del cambiamento diretto e indiretto di uso del suolo. Se questi venissero considerati, il valore di default potrebbe arrivare a 9 t di CO2-eq/MWh, nel caso di 

conversione di terreno forestale nei tropici. 
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e. Stima conservativa per il biodiesel da olio di palma. Si notiche questa stima rappresenta la peggiore filiera di biodiesel e non rappresenta necessariamente una filiera tipica. Questa stima non 

comprende gli impatti del cambiamento diretto e indiretto di uso del suolo. Se questi venissero considerati, il valore di default potrebbe arrivare a 9 t di CO2-eq/MWh, nel caso di conversione di 

terreno forestale nei tropici. 

f. Stima conservativa per l’etanolo da cereali. Si noti che questa stima rappresenta la peggior filiera di etanolo e non rappresenta necessariamente una filiera tipica. Questa stima non comprende gli 

impatti del cambiamento diretto e indiretto di uso del suolo. Se questi venissero considerati, il valore di default potrebbe arrivare a 9 t di CO2-eq/MWh, nel caso di conversione di terreno forestale nei 

tropici. 

h. Dati non disponibili, ma si presume che le emissioni siano basse (tuttavia le emissioni dal consumo di elettricità di pompe di calore devono essere valutate utilizzando i fattori. 
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FATTORI DI EMISSIONE NAZIONALI PER PRODUZIONE 

DI ELETTRICITA' DA FONTE RINNOVABILE 

Fattore di emissione 

standard 

Fattore di emissione 

LCA 
Fonte di elettricità 

(tCO2/MWhe) (tCO2/MWhe) 

Solare FV 0 0,02 – 0,05 

Energia eolica 0 0,007 

Energia 
idroelettrico 

0 0,024 

Tabella 4 Fattori di emissione nazionali per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili (fonte linee guida del Patto dei 
Sindaci) 

In particolare, i fattori di emissione standard comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti 

dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di 

carburanti, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso 

dell’elettricità e di calore/freddo; essi si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile e 

considerano la CO2 come il gas a effetto serra più importante: secondo questo standard non è 

necessario calcolare le emissioni di CH4 e N2O. Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso 

sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le emissioni derivanti da elettricità 

verde certificata, sono considerate pari a zero. Per calcolare le emissioni di CO2 derivanti dal 

consumo di elettricità, è necessario determinare quale fattore di emissione deve essere utilizzato; il 

fattore di emissione locale per l’energia elettrica deve tenere in considerazione i seguenti elementi: 

• fattore di emissione nazionale/europeo; 

• produzione locale di energia elettrica; 

• acquisti di elettricità verde certificata dell’autorità locale. 

Il calcolo del fattore di emissione locale per l’energia elettrica (FEE) viene effettuato tramite la 

formula qui riportata: 

 

Dove: 

• FEE = fattore di emissione locale per l’elettricità [t/MWhe] 

• CTE = consumo totale di elettricità nel territorio dell’autorità locale [MWhe] 

• PLE = produzione locale di elettricità [MWhe] 

• AEV = acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWhe] 

• FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [MWhe] 

• CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità [t] 

• CO2AEV = emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata 

dall’autorità locale [t]. 
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Per l’anno scelto per il monitoraggio, il 2015, nel territorio del Comune di Bolzano vi sono diverse 

fonti di produzione locale di elettricità, di cui due erano presenti già nell’anno di inventario, il 2010: 

si tratta di due centrali idroelettriche di potenza superiore a 20 MW e quindi non possono essere 

considerate ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni di CO2. e non vanno dunque 

considerate nel calcolo del fattore di emissione locale di energia elettrica (FEE).  

Per il fattore di emissione dell’energia elettrica si è utilizzato quindi il fattore nazionale 0,483 ton 

CO2/MWh per il 2010 (anno di riferimeno) mentre per il presente monitoraggio si è utilizzato il 

fattore nazionale al 2015 di 0,316 ton CO2/MWh. 
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2.4 INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 

L’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) rappresenta il livello di emissione su cui si 

deve calcolare la percentuale di riduzione delle emissioni raggiunte fino ad oggi rispetto 

all’Inventario Base delle Emissioni. Poiché gli ultimi dati completi a disposizione sono quelli con 

riferimento al 2015, tutte le analisi si basano sui consumi energetici e conseguenti emissioni al 

2015. 

2.4.1 Bilancio energetico comunale 

I consumi energetici sono suddivisi in funzione della tipologia del vettore energetico in: 

• Elettrico; 

• Metano; 

• Gasolio; 

• GPL; 

• altro (legna, pellet, etc); 

• combustibili per autotrazione. 

Nel territorio comunale di Bolzano nell’anno 2015 l’energia consumata è stata pari a 1.698.122 

MWh corrispondenti a 467.747 tCO2 emesse (Tabella 5). 

 

Settori di attività Emissioni di CO2 
[tCO2] - 2010 

Emissioni di CO2 
[tCO2] - 2015 

Riduzione Emissioni di CO2 
[tCO2/anno] e [%] 

Edifici Comunali 13.523 10.987 2.536 18,8 % 

Settore residenziale 
e terziario 

418.285 315.577 102.708 24,6 % 

Termovalorizzatore 39.092 52.071 - 12.980 -33,2 % 

Illuminazione 
pubblica 

4.700 2.315 2.385 50,7 % 

Flotta comunale 245 234 11 4,5 % 

Trasporto pubblico/ 
Raccolta rifiuti 

4.635 4.635 0  

Trasporto privato 81.927 81.927 0  

TOTALE 562.407 467.747 94.660 16,9 % 

Tabella 5 Emissioni di CO2 distinte per settore di attività anni 2010 e 2015 
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I consumi cumulati per tipologia di attività e vettore energetico sono poi riportati in Figura 1, Figura 

2 e Figura 3. 
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Figura 1 Confronto dei consumi di energia nei vari settori tra il 2010 ed il 2015 [MWh] 
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Figura 2 Confronto dei consumi di enegia per vettore energetico tra il 2010 ed il 2015 [MWh]. 
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2.4.2 Consumi elettrici e termici 

I dati dei consumi elettrici e di teleriscaldamento sono stati forniti da Alperia S.p.A., mentre i dati di 

consumo di metano da SEAB.  Tali dati sono comprensivi di tutti i settori serviti tranne del settore 

industriale, che non rientra nell’analisi del Paes. 

I consumi termici ed elettrici totali nel territorio comunale di Bolzano sono riportati in Tabella 6. 

 

  Consumi 2010 
[MWh] 

Emissioni 

2010 

[ton CO2] 

Consumi 

2015  
[MWh] 

Emissioni 

2015 

[ton CO2] 

Riduzione 

Emissioni 

[ton CO2] 
Gasolio 350.049 93.463 350.343 93.542 -78 

GPL 8.070 1.864 8.136 1.879 -15 

Metano 852.451 172.195 766.900 154.914 17.281 

Biomassa 8.136 814 8.136 814 0 

Termovalorizzatore  39.092  52.071 

Centrale 
cogenerativa x 
teleriscaldamento 

57.384 11.591 41.821 8.448 
-9.836 

Elettricità 462.413 223.345 430.566 136.059 87.287 

Benzina 80.492 20.043 80.402 20.020 22 

Totale  1.819.995 562.407 1.686.304 467.747 94.660 

Tabella 6 Consumi elettrici ed emissioni per i differenti vettori energetici 
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Figura 3 Consumi energetici per tipologia di vettore nel 2015. 
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2.4.2.1 Impatto del termovalorizzatore in termini di emissioni di CO2. 

Dalla Tabella 5 emerge che il termovalorizzatore ha causato un aumento di emissioni di CO2 di 

12.980 ton nel periodo 2010-2015. 

Tale aumento è legato all’ampliamento e potenziamento dell’impianto, che ha incrementato la 

quantità di rifiuti trattati, partendo dalle 70.000 tonnellate del 2010. 

Nel corso del 2015 sono stati bruciati 108.000 ton rifiuti con 126.360 ton CO2 emesse, di cui il 39% 

sono da considerarsi “rinnovabili” in quanto provenienti dalla combustione di biomassa (legno, 

rifiuto organico, carta). 

Da questo processo di combustione, a mezzo di cogenerazione, sono stati prodotti 79.140 MWh 

elettrici e 38.500 MWh termici, che sono stati conferiti alla rete di teleriscaldamento. 

Quando la rete del teleriscaldamento sarà completata e quindi in grado di assorbire fino a 120.000 

MWh di energia termica, il saldo tra le emissioni evitate delle centrali termiche locali a metano e le 

emissioni prodotte dal termovalorizzatore sarà positivo e quindi vi sarà una riduzione delle 

emissioni rispetto al 2015. 

 

  2010 2015 2020 

Rifiuti                                    [ton]  70.000 108.000 130.000 

Elettricità prodotta           [MWh] 22.500 79.140 84.000 

Calore                               [MWh] 28.000 38.500 120.000 

Emissioni CO2                    [ton CO2] 81.900 126.360 152.100 

Emissioni considerate rinnovabili -31.941 -49.393 - 59.319 

Emissioni evitate per elettricità - 10.867 -25.008 - 26.544 

Saldo emissioni* 39.092 51.959 66.237 

Emissioni evitate per calore - 5.656 -7.777 - 24.240 

Saldo emissioni 33.436 44.182 41.997 
Tabella 7 Confronto produzione di emissioni ed energia nel termovalorizzatore al 2010 e 2015. 

*valore considerato per le emissioni di CO2 del termovalorizzatore (vedi Tabella 5 e Tabella 6 
 

Il calcolo è inoltre cautelativo, in quanto non si conosce la tipologia e l’alimentazione delle caldaie 

sostituite dall’allacciamento al teleriscaldamento e quindi per cautela si è considerato una caldaia a 

metano con rendimento 100%, sottostimando quindi l’effettiva riduzione delle emissioni data 

dall’allacciamento al teleriscaldamento.  

Al netto dell’energia trasferita alla rete di teleriscaldamento, l’aumento delle 
emissioni dovute al Termovalorizzatore è pari al 33,2%. 
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2.4.2.2 Consumi elettrici e termici comunali e corrispondenti emissioni di CO2 

I consumi termici ed elettrici per gli edifici comunali per l’anno 2010 e 2015 sono riportati in 

Tabella 8. 

  Consumi 2010  
[MWh] 

Consumi 2015  
[MWh] 

Riduzione Emissioni CO2 
[tCO2] 

Elettricità 10.910 11.857 1.523 

Gasolio 73 400 -88 

Metano 40.762 33.396 1.488 

Teleriscaldamento  2.458 -387 

Totale 51.745 44.484 2.536 

Tabella 8 Consumi elettrici e termici comunali divisi per settori (fonte Uffici Comunali) 

La riduzione delle emissioni è pari a 18,8 %. 

2.4.2.3  Consumi elettrici e termici settore residenziale e terziario e 

corrispondenti emissioni di CO2 

Non essendo possibile separare in modo univico i consumi terziari e residenziali per il 2015, per il 

presente monitoraggio si è scelto di unire i consumi dei due settori, con l’intento di utilizzare nuovi 

parametri per la separazione dei consumi nel prossimo monitoraggio che avrà luogo tra due anni. 

I consumi elettrici e termici del settore residenziale e terziario sono riportati in Tabella 9. 

  Consumi 2010  
MWh] 

Consumi 2015 
[MWh] 

Riduzione Emissioni CO2 
[tCO2] 

Gasolio 116.475 116.475 0 

Biomassa 8.136 8.136 0 

GPL 3.889 3.889 0 

Teleriscaldamento 57.543 51.181 3.531 

Metano 794.589 716.380 15.798 

Elettrico 441.772 411.382 83.379 

Totale 1.422.404 1.307.443 102.708 

Tabella 9 Consumi elettrici e termici del settore residenziale e terziario 

 

Il calcolo è stato realizzato esaminando l’evoluzione dei dati forniti da Alperia e SEAB nel periodo 

2010-2015. 

La riduzione delle emissioni è quindi pari a 24,6 %. 
 
 
 
 



    

 

MONITORAGGIO DEL  

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE (PAES)  

5.0 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

5.0 Abteilung für Raumplanung und -entwicklung 
 

5.7 Ufficio Piano CO2, Energia e Geologia 

5.7. Amt für CO2-Plan, Energie und Geologie 

 

Dott. Ing.. Alberto BONOMI 

Vicolo Gumer 7 -  39100 Bolzano  

alberto.bonomi@comune.bolzano.it 

Dr. ing.. Alberto BONOMI 

Gumer Str. 7  39100 Bozen 

alberto.bonomi@gemeinde.bozen.it  

19 

2.4.3 Consumi per illuminazione pubblica e corrispondenti emissioni di CO2 

I consumi per l’illuminazione pubblica nel Comune di Bolzano sono riportati in Tabella 10. 

 Consumi 2010  
[MWh] 

Consumi 2015  
[MWh] 

Riduzione Emissioni CO2 
[tCO2] 

Consumi [kWh] 9.731 7.327 2.385 
Tabella 10 Consumi elettrici per l'illuminazione pubblica del Comune di Bolzano 

La riduzione delle emissioni è quindi pari a 50,7 %. 

2.4.3.1 Consumi flotta comunale e corrispondenti emissioni di CO2 

I consumi relativi alla flotta comunale sono stati ottenuti elaborando le spese degli automezzi forniti 

dall’amministrazione municipale. Poiché non è stato possibile separare i costi dovuti a mezzi a 

gasolio da quelli a benzina, cautelativamente si sono considerati tutti i mezzi funzionanti a gasolio, 

che a parità di spesa corrispondono ad un maggiore quantitativo di emissioni. 

  Consumi 2010 

[MWh] 
Consumi 2015 

[MWh] 
Rioduzione Emissioni CO2 

[tCO2] 
GPL 83 149 -15 

Gasolio 213 180 8 

Benzina 610 520 22 

Metano 85 109 -4 

Totale 991 958 11 

Tabella 11 Consumi dei mezzi in dotazione al Comune di Bolzano (fonte Comune di Bolzano) 

La riduzione delle emissioni è quindi pari a 4,5%. 

2.4.4 Consumi per trasporto pubblico e corrispondenti emissioni di CO2 

Per determinare le emissioni del settore della mobilità per la baseline, era stato eseguito uno studio 

approfondito sui flussi di traffico con numerosi punti di misurazione distribuiti lungo tutto il 

territorio comunale. 

Nel corso del 2015 non è stato possibile eseguire uno studio aggiornato per verificare le variazioni 

ed i pochi dati a disposizione danno dei segnali contrastanti e quindi non attendibili. 

L’azienda di trasporto pubblico locale non è stata inoltre in grado di fornire dati relativamente al 

trend di utilizzo tra il 2010 ed 2015. 

Peraltro il Piano del Traffico del Comune di Bolzano prevede un trend di riduzione del traffico e 

quindi delle emissioni. 

In mancanza di dati certi si è quindi deciso di considerare che i consumi energetici e le emissioni 

del settore mobilità siano rimaste costanti nel periodo 2010 - 2015. 

I consumi energetici legati alla mobilità sono riportati in Tabella 12, suddivisi tra trasporto privato, 

parco macchine comunale e trasporto pubblico/raccolta rifiuti. 
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  Consumi 2010 

[MWh] 
Consumi 2015 

[MWh] 
Riduzione Emissioni CO2 

[tCO2] 
Trasporto privato 313.154 313.154 0 

Parco macchine 

comunale 
991 958 11 

Trasporto pubblico/ 

raccota rifiuti 
21.129 21.129 0 

Totale 335.274 335.241 11 

Tabella 12 Consumi ed emissioni del settore trasporto (fonte Comune di Bolzano, ACI) 

2.4.4.1 Consumi per trasporto privato e corrispondenti emissioni di CO2 

Per l'inventario dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 del settore trasporto privato i dati 

necessari sono stati ricavati dal database della Motorizzazione Civile di Bolzano, dai dati forniti 

dall'ACI e dalle informazioni di vendita dei carburanti (GPL, benzina, gasolio) estratte dal 

Bollettino Petrolifero Nazionale.  

 

  Consumi 2010 

[MWh] 
Consumi 2015 [MWh] 

Gasolio 227.639 Non si hanno dati certi, si considerano costanti 

Benzina 79.882 Non si hanno dati certi, si considerano costanti 

Metano 1.535 Non si hanno dati certi, si considerano costanti 

GPL 4.098 Non si hanno dati certi, si considerano costanti 

Totale 313.154 Non si hanno dati certi, si considerano costanti 

Tabella 13 Consumi dei mezzi privati 

2.4.4.2 Consumi trasporto pubblico e raccolta rifiuti 

Non è stato possibile raccogliere i nuovi dati relativi al trasporto pubblico, agli scuolabus e alla 

raccolta rifiuti. E’ stato pertanto scelto di mantenere inalterati i consumi registrati nel 2010 e 

riportati nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Tutti i mezzi delle categorie riportate sono 

alimentati a gasolio. 

  Consumi 2010 

[MWh] 
Consumi 2015 

[MWh] 
Riduzione Emissioni CO2 

[tCO2] 
Gasolio 5.649 5.649 0 

Benzina    

Metano 15.480 15.480 0 

Totale 21.129 21.129 0 

Tabella 14 Consumi dei mezzi pubblici e della raccolta rifiuti 



    

 

MONITORAGGIO DEL  

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE (PAES)  

5.0 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

5.0 Abteilung für Raumplanung und -entwicklung 
 

5.7 Ufficio Piano CO2, Energia e Geologia 

5.7. Amt für CO2-Plan, Energie und Geologie 

 

Dott. Ing.. Alberto BONOMI 

Vicolo Gumer 7 -  39100 Bolzano  

alberto.bonomi@comune.bolzano.it 

Dr. ing.. Alberto BONOMI 

Gumer Str. 7  39100 Bozen 

alberto.bonomi@gemeinde.bozen.it  

21 

3 AZIONI 

L’Amministrazione comunale di Bolzano ha confermato con l’approvazione nel 2014, le e azioni 

decise nella stesura del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e riportate nello stesso. 

L’implementazione delle azioni ad oggi caricata sul sito del Patto dei Sindaci è rappresentata dai 

seguenti grafici: 

 

 
Figura 4 Stato di implementazione delle azioji 

 

 
Figura 5 Riduzione stimata di emissioni di gas effetto serra secondo l'implementazione delle azioni. 
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3.1 CONCLUSIONI E PRESENTAZIONE AZIONI 

Complessivamente nel Comune di Bolzano l’energia consumata nell’anno 2015 è stata pari a 

1.698.122 MWh, ovvero 466.933 tCO2, contro i 1.819.154 MWh, ovvero 561.593 tCO2, del 2010 

corrispondenti ad una riduzione di 94.660 tCO2., corrispondente ad una riduzione delle emissioni 
del 16,9%. 
I migliori risultati sono stati raggiunti nel settore dell’illuminazione pubblica dove vi è stato una 

riduzione del 50,7%, nel settore residenziale e terziario dove vi è stata una riduzione del 24,6 % e 

nel settore comunale dove la riduzione è stata del 18,8 %. 

Non vi sono dati certi sull’andamento delle emissioni dal settore della mobilità urbana privata, che 

incide per il 18% (vedi Figura 6). 
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Figura 6 Ripartizione emissioni CO2 nel 2015 
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Figura 7 Emissioni di CO2 nel 2010 e nel 2015. 
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Figura 8 Riduzione consumo energetico e riduzione emissioni di CO2 nel periodo 2010 - 2015. 

L’obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020 risulta quindi ampiamente alla portata, dato che: 

• il programma di ampliamento della rete di teleriscaldamento prevede un’ulteriore riduzione 

di 7.000 tonnellate di CO2 , pari ad una riduzione dell’1,2%; 

• la riduzione delle emissioni dalla mobilità privata dovrebbe assestarsi ad un minimo del 

10% considerando il rinnovamento del parco auto, pari ad una riduzione in termini assoluti 

dell’1,5%. 

Si arriverebbere così ad un totale di riduzione del 18,6%. 
Ciò nonostante è necessario incrementare le attività di promozione della riduzione delle emissioni 

nel settore residenziale e terziario ove l’effettiva riduzione in termini di consumo energetico 

(ignorando quindi la riduzione delle emissioni dovute ad un migliore mix elettrico nazionale) è stata 

del 8,1 % nel periodo considerato. 

Il Comune di Bolzano deve intervenire maggiormente sui propri edifici e parco auto, in quanto, 

escludendo l’illuminazione pubblica, la riduzione dei consumi energetici è stata del 7 %. 
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In Tabella 15 si riporta l’elenco completo delle azioni previste con il loro stato di applicazione. 
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Tabella 15 Elenco delle azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 


