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1. Introduzione 
Nel Dicembre 2009 a Copenhagen si è tenuto il congresso mondiale delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici [1]. Al termine del congresso è stato approvato, da 192 nazioni, 
l’accordo di Copenhagen [2]. In questo accordo le nazioni condividono che una forte 
riduzione delle emissioni a livello globale è necessaria per limitare l’aumento della 
temperatura globale a 2°C (“… We agree that deep cuts in global emissions are required 
according to science, and as documented by the IPCC Fourth Assessment Report with a 
view to reduce global emissions so as to hold the increase in global temperature below 2 
degrees Celsius …”). 

 

Per la riduzione delle emissioni di CO2 le realtà locali (provincie, comuni e città) svolgono 
un ruolo fondamentale. Infatti la mobilità locale, gli standard energetici e l’infrastruttura 
per il riscaldamento degli edifici e la realizzazione di centrali per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili dipendono direttamente da decisioni prese a livello locale. 

 

Il comune di Bolzano ha riconosciuto da tempo questa necessità, stabilendo singoli settori 
di intervento come lo standard energetico per i nuovi edifici, il sistema di 
teleriscaldamento e la mobilità sostenibile. Nel autunno 2008, durante alcuni incontri che 
hanno visto coinvolti EURAC ed il Comune di Bolzano, si è riflettuto sull’entità delle 
emissioni di CO2 complessive della città e sulla possibilità di una loro ulteriore drastica 
riduzione. A seguito di tali colloqui sono emerse le seguenti domande: 
 

• Quanta CO2 è riconducibile alle attività svolte nella città di Bolzano e quali sono le 
fonti di emissione principali? 

• Persiste la possibilità di ridurre le emissioni? Quali sono gli interventi necessari e 
quali i campi d’azione? 

• È possibile raggiungere, nel lungo periodo, i limiti di emissione consigliati 
dall’Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)? 

 

Per trovare risposta a questo domande è stato condotto uno studio approfondito nell’anno 
2009. Nel presente rapporto vengono riportati i risultati principali. 
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2. Sommario 

2.1. Lo stato attuale 
Primo obiettivo dello studio è stato l’elaborazione di un bilancio delle emissioni di CO2 
imputabili alle attività dei cittadini di Bolzano. A tale scopo, è stata ricostruita la serie 
storica, dal 1990 al 2008, dei dati di consumo energetico correlati alle attività umane 
ascrivibili alla città, dai quali sono stati dedotti i valori di emissione di CO2. A tale scopo è 
stato adottato un approccio di causalità, che attribuisce ai cittadini ed alle loro attività, 
svolte all’interno ed all’esterno dei confini comunali, la responsabilità delle emissioni di 
CO2 ascrivibili alla città di Bolzano. I dati mostrati in seguito sono stati in gran parte 
ottenuti mediante un’estesa campagna di raccolta condotta sul territorio. In parte minore 
essi sono stati stabiliti tramite un software di calcolo delle emissioni di CO2, poiché non è 
stato possibile accedere ai dati di partenza. La metodologia utilizzata è spiegata in 
dettaglio nell’allegato uno e due. 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 attraverso il consumo di energia elettrica è stato preso 
in considerazione il mix nazionale Italiano: in questo modo i risultati sono direttamente 
comparabili con i risultati di altri comuni in Italia. La maggior parte dell’energia elettrica 
in Italia viene prodotta utilizzando fonti fossili. Questo ha portato, nell’anno 2007, ad una 
produzione di CO2 per kWh di energia elettrica consumata pari a 0.45 tonn CO2/MWh [3]. 

Le emissioni di CO2 complessive relative ai cittadini di Bolzano sono state valutate in circa 
9,7 tonnellate per l’anno 2007. In Figura 1 esse sono suddivise in funzione delle tre 
categorie di produzione principali: mobilità, energia elettrica ed energia termica. Come si 
può notare le tre categorie contribuiscono pressoché in ugual misura alle emissioni di CO2. 
Nel capitolo 4 sono descritte in dettaglio le singole fonti di CO2 ed i relativi contributi alle 
emissioni. 

 

 
Figura 1 - Emissioni di CO2 complessive relative ai cittadini della città di Bolzano per l’anno 

2007 espressi in tonnellate/(abitante*anno). 
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Utilizzando come base di calcolo per le emissioni di CO2 il mix elettrico della provincia di 
Bolzano, il grafico cambia drasticamente. Le emissioni complessive di CO2 si riducono a 
poco più di 6,1 tonnellate, e sono quasi esclusivamente dovute alla mobilità ed al 
consumo di energia termica. Infatti in Alto Adige la maggior parte dell’energia elettrica è 
prodotta in impianti idroelettrici, le cui emissioni sono estremamente ridotte. I dati esatti 
sono, al momento dell’elaborazione del presente documento, in fase di elaborazione 
nell’ambito del piano per il clima della provincia di Bolzano. 

2.2. Singoli provvedimenti 
Partendo dallo stato attuale delle emissioni, sono state individuate e valutate diverse 
misure che, se adottate, contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. Il capitolo 5 
riporta l’analisi dettagliata di tali misure e del loro potenziale in termini di riduzione delle 
emissioni. Le misure considerate prendono in parte spunto da iniziative già intraprese dal 
Comune di Bolzano nei campi del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e 
degli impianti energetici, del maggiore utilizzo dell’energia solare, del risparmio 
energetico e della mobilità sostenibile. 

Nell’ambito del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, il regolamento 
edilizio comunale, in vigore dal 2007, prevede l’obbligo di certificazione energetica 
CasaClima B per tutti i nuovi edifici costruiti (Art. 51/ter “Certificato Casa Clima – Klima 
Haus” del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano [4]). Nello presente studio è stata 
analizzata la possibilità di portare tale obbligo da CasaClima B a CasaClima A oppure Gold. 
Questa iniziativa si renderà necessaria a seguito della direttiva europea, in fase di 
elaborazione, sull’efficienza energetica degli edifici [5]. Il risparmio energetico relativo 
all’adozione di tali misure è stato calcolato in 300 - 400 MWh/anno. 

Una riduzione sostanziale del consumo energetico e delle emissioni di CO2 può essere 
ottenuta attraverso il risanamento energetico degli edifici esistenti. Nel presente studio, è 
stato calcolato come esempio, l’effetto del risanamento energetico dell’intero quartiere 
Europa. Come risulta dai calcoli effettuati, i consumi energetici per il riscaldamento 
possono essere ridotti di circa il 75%, passando dagli attuali 97 GWh/anno a  
23 GWh/anno se tutti gli edifici del quartiere venissero portati a standard CasaClima B, e 
14 GWh/anno nel caso venissero portati allo standard CasaClima A. 

Per quanto riguarda invece lo sfruttamento della fonte solare, vige l’obbligo di installare 
impianti termici ad energia solare che coprano almeno il 50% della richiesta di acqua calda 
sanitaria sui nuovi edifici e su quelli per i quali si proceda ad una ristrutturazione che 
coinvolga almeno il 50% della superficie netta (Art. 19/ter “Risparmio energetico e fonti 
rinnovabili di energia” del Regolamento edilizio del Comune di Bolzano [4]). Nel presente 
studio, è stata valutata la totale copertura dei nuovi edifici con sistemi solari attivi, in 
modo da coprire circa il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria mediante solare 
termico e circa il 70% dei carichi elettrici mediante solare fotovoltaico. L’energia 
producibile annualmente è stata valutata complessivamente pari a circa 340 MWh/anno 
elettrici e 160 MWh/anno termici.  

Anche il patrimonio immobiliare del comune di Bolzano presenta delle possibilità di 
risparmio energetico. È stata calcolata la riduzione dei consumi di energia termica 
attraverso l’adozione in tutti gli edifici comunali dello standard CasaClima B ovvero 
CasaClima A. I consumi possono essere ridotti da circa 32 a 15 GWh/anno e 9 GWh/anno 
rispettivamente. Dal punto di vista di energia elettrica sono stati stimati i possibili 
risparmi attraverso misure di efficienza energetica come per esempio quella delle utenze 
(computer, stampanti, ..), e dell’illuminazione degli uffici. Il consumo complessivo di 
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energia elettrica dovuto alle utenze degli edifici del comune (computer, stampanti, 
illuminazione ...) e dell’illuminazione stradale ammontava a 13 GWh, nell’anno 2006. 
Secondo le stime fatte questo consumo può scendere a 4 GWh/anno. 

È stato valutato inoltre l’effetto della realizzazione del nuovo inceneritore. L’inceneritore 
esistente smaltisce circa 90.000 tonnellate di rifiuti all’anno. Il nuovo inceneritore sarà in 
grado di smaltire annualmente 130.000 tonnellate di rifiuti, rendendo disponibili circa 68 
GWh/anno di energia elettrica e 108 GWh/anno di energia termica (distribuita attraverso 
la rete di teleriscaldamento). La combustione di rifiuti contribuisce al attuale bilancio 
delle emissioni di CO2 dei cittadini di Bolzano con circa 0,6 tonnellate/(abitante*anno). 
D’altro canto, l’energia elettrica e termica prodotta attraverso l’inceneritore diminuisce 
l’utilizzo di gas metano per il riscaldamento e di altre fonti fossili per la produzione di 
energia elettrica. Come riportato nel capitolo 5, l’aumento della produttività del nuovo 
inceneritore in confronto a quello esistente porterà ad una sostanziale diminuzione delle 
emissioni di CO2 specifiche per tonnellata di rifiuto smaltito. 

Infine è stato valutato l’effetto della costruzione di tre nuove centrali idroelettriche 
all’interno del comune di Bolzano [5]. La producibilità prevista di questi impianti è pari a 
circa 118 GWh/anno, ovvero a circa 1/7 del attuale consumo annuo di energia elettrica di 
Bolzano. 

2.3. Lo scenario complessivo 
La valutazione degli effetti delle misure descritte in precedenza è stata utilizzata per 
l’approntamento di uno scenario complessivo che mostra come le emissioni di CO2 possono 
essere ridotte a due tonnellate procapite nei prossimi vent’anni, soglia questa considerata 
accettabile da parte dell’IPCC al fine di limitare il riscaldamento globale del pianeta a 
2°C, nel prossimo secolo [6]. 

Come è visibile dai seguenti grafici, per raggiungere questo target, sarà necessario agire in 
modo sostanziale su tutte le fonti di emissione. Nel capitolo 6 sono descritte 
dettagliatamente tutte le stime fatte, in modo da rendere possibile una valutazione 
critica delle stesse. 

In Figura 2 sono identificati gli effetti di riduzione delle emissioni nell’ambito della 
mobilità. In relazione al trasporto passeggeri si sono considerati ad esempio: 

 

• la riduzione del traffico di automobili e l’incremento dell’utilizzo dei trasporti 
pubblici e della mobilità a piedi e in bici. 

• l’aumento dell’efficienza energetica dei mezzi di trasporto attraverso l’aumento 
dell’efficienza dei motori tradizionali e l’introduzione di motori ibridi ed elettrici. 

 

Anche nell’ambito del trasporto merci si sono considerati diversi effetti, quali: 

 

• La riduzione della distanza media percorsa dalle merci dal produttore al 
consumatore. 

• Lo spostamento di una quota di merci trasportate dalla gomma alla rotaia. 

• L’aumento dell’efficienza energetica degli autotreni. 
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Come si può notare in figura, di particolare rilevanza sono le riduzioni delle emissioni 
relative alla riduzione della mobilità delle merci su gomma.  

 
Figura 2 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute al trasporto di persone e beni. 

Emissioni procapite. 

 

In Figura 3 sono identificati gli effetti di riduzione delle emissioni in relazione al consumo 
di energia termica ed elettrica. Per quanto riguarda l’energia elettrica sono riportate le 
stime degli effetti relativi: 

 

• Alla riduzione del consumo di energia elettrica della città di Bolzano. 

• Alla produzione di energia elettrica rinnovabile attraverso la realizzazione di 
impianti fotovoltaici su tetti ed infrastrutture. 

• Alla produzione di energia elettrica rinnovabile da centrali idroelettriche, 
dall’ampliamento della centrale di cogenerazione e dell’inceneritore. 

 

In relazione all’energia termica invece le tre voci principali sono: 

 

• Il risanamento energetico degli edifici esistenti a Bolzano. 

• L’aumento della produzione di energia termica da cogenerazione e incenerimento. 

• L’aumento dell’utilizzo di energia termica rinnovabile da fonte solare termica e da 
biomassa. 
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Infine in Figura 4 è riportato lo scenario complessivo che include gli effetti delle misure 
relative alla mobilità, al consumo di energia termica ed elettrica. Come si può notare, i 
provvedimenti considerati fanno si che al 2030 le emissioni di due tonnellate di CO2 siano 
per la maggior parte attribuibili alla mobilità ed all’utilizzo di energia termica. 

 
Figura 3 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute alle attività nel settore 

residenziale ed in quelli economici. Emissioni procapite 

 

 
Figura 4 - Scenario di riduzione delle emissioni procapite dallo stato attuale a 2 tonnellate. 

Sono evidenziati i singoli settori d’intervento. 
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2.4. La dimensione economica 
Il grafico Figura 5 sintetizza quanto esposto fino ad ora. La concretizzazione di misure 
mitigative nei diversi settori considerati porterà a: 

1. Mobilità: diminuzione dei consumi pari a 680 GWh/anno 
2. Energia elettrica: diminuzione dei consumi pari a 380 GWh/anno 
3. Energia termica: diminuzione dei consumi pari a 600 GWh/anno 

I consumi complessivi di energia finale ammonterebbero quindi a 1650 GWh/anno. 

Nel presente studio non è stata elaborato una stima dettagliata dei costi delle singole 
misure riportate. Di seguito è però presentata una stima del risparmio annuale, 
considerando i costi energetici attuali. Nei tre settori indicati si otterrà una riduzione dei 
costi sostenuti dai cittadini di Bolzano pari a: 

1. Mobilità: riduzione dei costi pari a 61 M€ (9 c€/kWh) 
2. Energia elettrica: riduzione dei costi pari a 57 M€ (15 c€/kWh) 
3. Energia termica: riduzione dei costi pari a 42 M€ (7 c€/kWh) 

ovvero 160M€/anno in totale (si noti che i prezzi dell’energia sono destinati con grande 
probabilità ad aumentare sensibilmente nel prossimo futuro). Al risparmio per i cittadini 
vanno aggiunte le eventuali entrate per il Comune di Bolzano relative alla vendita dei 
certificati di emissione, qualora questa facoltà venisse demandata alle amministrazioni 
locali. Considerando emissioni di CO2 non prodotte pari a 770 ktonn/anno ed un prezzo dei 
certificati di emissione che attualmente si aggira attorno a 13 €/tonnCO2, il Comune 
potrebbe incassare circa 10 M€/anno. 

 

 
Figura 5 –Scenari di riduzione dei consumi energetici complessivi dei cittadini di Bolzano. 
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3. Conclusioni 
Le emissioni complessive di CO2 di Bolzano sono state valutate in 9.7 tonnellate procapite 
nell’anno 2007, utilizzando come base di calcolo per l’energia elettrica il mix nazionale 
italiano. Utilizzando invece il mix elettrico provinciale, le emissioni risultano di poco 
superiori a 6.1 tonnellate procapite.  

Con questo dato, Bolzano si posiziona a livelli simili a quelli di altre città Europee (Monaco 
di Baviera = 6.5 tonn CO2 /(persona*anno) (13)) e italiane di dimensione confrontabile 
(Correggio (RE) = 13 tonn CO2 /(persona*anno) (14) e Reggio Emilia = 8.5 tonn CO2 
/(persona*anno) (15)). Questo fatto può stupire vista l’entità e il numero di iniziative 
rivolte allo sviluppo sostenibile che il Comune ha intrapreso negli ultimi anni. Tali 
iniziative hanno portato a risultati notevoli: esempi tangibili sono il modal split e gli 
elevati standard di efficienza energetica imposti in relazione alle nuove costruzioni, che si 
sono recentemente concretizzati nella realizzazione del quartiere CasaNova (ritenuto dal 
Ministero dell’Ambiente il quartiere Italiano con la più alta efficienza energetica e per 
questo inserito come best-practice all’interno della Campagna Europea per la Sostenibilità 
Energetica). 

Dall’altra parte, in molti altri settori, lo sviluppo energetico storico di Bolzano è simile a 
quello di gran parte delle città Europee. La maggioranza degli edifici esistenti sul 
territorio cittadino sono stati realizzati in epoche in cui non esistevano vincoli di risparmio 
energetico, il consumo di energia elettrica è salito costantemente negli ultimi anni, la 
percentuale di sfruttamento delle energie rinnovabili è ridotta ed il traffico di passeggeri 
e beni su gomma è largamente prevalente sul trasporto su rotaia. 

Come emerge dalle singole misure elencate e dallo scenario complessivo ci sono molte 
possibilità, da parte dei cittadini di Bolzano, di ridurre le emissioni di CO2.  

Nell’ambito dell’energia termica è fondamentale il risanamento energetico del parco 
edilizio esistente. Aspetti importanti sono inoltre l’ampliamento del sistema di 
teleriscaldamento, il miglior utilizzo possibile dell’energia termica dell’inceneritore e 
l’aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili. 

Nell’ambito della mobilità é fondamentale la riduzione del trasporto su gomma sia 
passeggeri che di merci. Con il Piano Urbano della Mobilità 2020, approvato il 27 gennaio 
2010, si è sviluppato in questo settore una programma dettagliato. L’aumento 
dell’efficienza energetica dei singoli mezzi rappresenta una frontiera tecnologica a livello 
globale al quale il comune può contribuire solo in parte. 

Nell’ambito dei consumi di energia elettrica, un aumento dell’efficienza energetica 
soprattutto nel settore commerciale è fondamentale. Inoltre, possono dare contributi 
decisivi sia nuove centrali idroelettriche, come l’utilizzo estensivo del fotovoltaico su tetti 
commerciali, industriali e residenziali non utilizzati per altri scopi. 

Come emerge dallo scenario complessivo, il raggiungimento del target di emissione di 2 
tonnellate/(abitante*anno) di CO2 è molto ambizioso. Per raggiungerlo è necessario ridurre 
drasticamente le emissioni in ogni settore di possibile intervento.  

Indipendentemente dalle singole misure e assunzioni considerate, lo scenario complessivo 
permette di trarre delle conclusioni generali: 

 

• La gamma di possibili interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 è molto 
ampia. 
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• Per attuare questi interventi sono necessari prevedimenti e decisioni specifiche in 
tutti i settori a cui sono attribuibili emissioni di CO2. 

• La riduzione delle emissioni di CO2 è una tematica interdisciplinare, che deve 
essere considerata in molti settori anche al di fuori di quello dell’ambiente e della 
mobilità. 

• Tali interventi richiedono investimenti iniziali ingenti. Tuttavia essi porterebbero, 
nel lungo periodo, a riduzioni dei costi sostenuti da ogni cittadino ed entrate per il 
Comune altrettanto cospicui. 

 

Per poter seguire nei prossimi anni una concreta strategia di riduzione delle emissioni 
viene consigliata l’elaborazione di scenari specifici nei singoli settori, il monitoraggio del 
implementazione di questi scenari e il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei cittadini di 
Bolzano a distanze regolari. 
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4. Analisi dei dati di consumo, produzione ed 
emissioni di CO2 

In questo capitolo sono riportati i risultati dei calcoli eseguiti per la valutazione dei 
consumi di energia finale e di emissioni di CO2 associate. Il dettaglio della metodologia 
utilizzata per l’analisi è riportato in Allegato I. 

4.1. Mobilità 
L’analisi dei dati di mobilità è cominciata da quello passeggeri attraverso il confronto del 
Modal split dei cittadini di Bolzano [7] [8] [9] con quello di una città media Italiana [11]. 
Figura 6 riporta chiaramente come tra i mezzi di trasporto motorizzati, l’automobile è 
quella di gran lunga preferita. Gli spostamenti a piedi ed in bici sono comunque del tutto 
confrontabili con quelli in automobile. 

 

 
Figura 6 – Modal Split dei cittadini di Bolzano. [7] [8] [9]. 

 

Risulta comunque che, se oltre al numero di veicoli in movimento si considerano anche il 
fattore di riempimento dei veicoli e le distanze percorse mediamente da ognuno di essi, 
l’osservazione precedente è ancora più chiara. Figura 7 mostra che il traffico 
automobilistico (inteso come totale dei kilometri percorsi annualmente dalle persone che 
si muovono in automobile) è di gran lunga quello più rilevante (600 milioni di 
persone*km/anno). Dai dati in Figura 7 sono stati valutati i consumi energetici e le 
emissioni di CO2 dovuti alla combustione di carburante nel trasporto di persone; tale 
valore, concordemente con il principio di causalità adottato, è relativo a tutti i movimenti 
di cittadini di Bolzano, dentro e fuori dai confini comunali. I valori riportati non 
considerano quindi il traffico pendolare dei cittadini dei comuni limitrofi. Figura 8 mostra 
a sinistra i consumi energetici, mentre a destra sono indicate le produzioni di CO2; in alto i 
consumi e le produzioni totali, in basso i consumi e le produzioni pro-capite. 
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Figura 7 – Mobilità dei cittadini di Bolzano, in milioni di unità per kilometro percorso ogni anno. 

 

 

 
Figura 8 – Consumi energetici e produzione di CO2 relativi al trasporto delle persone. Consumo 
totale annuo; Consumo pro-capite annuo; produzione di CO2 totale annua; produzione di CO2 

procapite annua. 
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Figura 9 - Trasporto di beni da e per Bolzano, in milioni di tonnellate per kilometro percorso 

all’anno. 

 

 
Figura 10 – Consumi energetici e produzione di CO2 relativi al trasporto di beni e persone. 

Consumo totale annuo; Consumo pro-capite annuo; produzione di CO2 totale annua; produzione 
di CO2 procapite annua. 
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La Figura 8 mostra chiaramente come la stragrande maggioranza dei consumi e delle 
emissioni sono da attribuire al traffico automobilistico. Il consumo di energia associato ai 
trasporti pubblici è modesto in confronto al trasporto privato. Il totale del consumo è pari 
a 450 GWh/anno e circa 1.3 tonn CO2/persona/anno, considerando una popolazione di 
circa 100000 abitanti. 

Il software utilizzato in questo studio non tiene in considerazione il trasporto aereo. Il 
contributo dell’aeroporto di Bolzano alle emissioni di CO2 comunali è comunque molto 
limitato: 600 tonn CO2/anno, pari a 0.006 tonn CO2/persona/anno al 2006 [10]. 

Per quanto riguarda il traffico di merci da e per la città, Figura 9 mostra come questo sia 
ancora una volta completamente spostato su strada piuttosto che su rotaia. I consumi di 
energia primaria e le emissioni di CO2 relativi al trasporto di beni sono riportati in Figura 
10 assieme ai dati relativi al trasporto di persone. Ancora una volta è stato utilizzato un 
approccio di causalità, prendendo in considerazione tutto il traffico necessario al 
trasporto dei beni consumati e prodotti a Bolzano. Come si può notare, il trasporto su 
rotaia ha un peso irrilevante, mentre il trasporto su gomma costituisce circa il 50% delle 
emissioni riconducibili al settore dei trasporti. In assoluto, al trasporto di beni si associa 
un consumo di circa 550 GWh/anno, pari a 1.6 tonn CO2/persona/anno. 

Il totale delle emissioni di CO2 relative alla mobilità di persone (cittadini di Bolzano) e 
beni da e per la città è quindi pari a circa 3 tonn CO2/persona/anno. Per una più precisa 
valutazione delle emissioni di CO2 dovute alla mobilità sarebbe necessaria una rilevazione 
puntuale delle distanze percorse annualmente dai mezzi considerati (ad esempio in 
occasione dei tagliandi biennali). 

4.2. Edifici – Infrastrutture 
Oltre a quelli della mobilità, sono stati considerati i consumi di energia elettrica e termica 
relativi agli usi residenziali ed ai diversi settori dell’economia. L’utilizzo di energia 
termica è relativo sia al riscaldamento di edifici sia alle attività industriali ed agricole che 
ne richiedono l’utilizzo. Tale contributo è legato principalmente alla combustione di 
metano, gasolio e rifiuti, in quest’ultimo caso presso l’inceneritore di Bolzano. 

Figura 11 mostra come i consumi totali di energia finale ammontano, nel settore edifici ed 
infrastrutture, a più di 2000 GWh/anno totali. In merito alle emissioni, ogni cittadino di 
Bolzano è responsabile di circa 6.8 tonn CO2/persona/anno emesse in atmosfera. 

I contributi più significativi sono quelli relativi agli utilizzi di metano per il riscaldamento 
e nelle attività produttive e di energia elettrica (1000 GWh/anno e 800 GWh/anno 
rispettivamente nel 2007). In termini di emissioni, il peso dell’energia elettrica è più 
significativo: 2.3 tonn CO2/persona/anno sono relative alla combustione di metano, contro 
3.6 tonn CO2/persona/anno sono ascrivibili all’energia elettrica. Quest’ultimo contributo è 
stato calcolato prendendo in considerazione il mix nazionale di fonti energetiche utilizzate 
per la produzione di energia elettrica. 

Anche la combustione di rifiuti dà un contributo cospicuo. Va fatto notare che in questo 
ultimo caso, solo una piccola frazione del calore prodotto dalla combustione (circa il 25 %) 
viene poi indirizzata ad un utilizzatore finale sotto forma di energia elettrica e di calore. 
Con un migliore sfruttamento della risorsa, come avverrà in relazione al nuovo 
inceneritore, il rapporto tra emissioni ed energia resa disponibile all’utente finale sarà 
significativamente accresciuto. 
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Figura 11 - Consumi energetici e produzione di CO2 relativi al settore edifici ed infrastrutture. 

Consumo totale annuo; Consumo pro-capite annuo; produzione di CO2 totale annua; produzione 
di CO2 procapite annua. 

 

4.3. Amministrazione Comunale 
All’interno dei consumi relativi ad edifici ed infrastrutture, sono compresi quelli 
dell’amministrazione comunale. L’analisi dei consumi di metano per riscaldamento, 
energia elettrica per illuminazione stradale, illuminazione e servizi degli edifici mette in 
luce un consumo assoluto di circa 50 GWh/anno (anno 2007), pari a circa 160 
kgCO2/persona/anno (dove con persona si intende ogni cittadino di Bolzano e non gli 
impiegati del comune). 

In questo caso i consumi di metano sono quelli più rilevanti, anche se il consumo elettrico 
relativo agli edifici comunali è in continuo aumento, probabilmente a causa della sempre 
crescente necessità di raffrescamento estivo, effettuato mediante climatizzatori elettrici. 
Il consumo di energia per l’illuminazione pubblica è in lieve calo negli ultimi anni (vedi 
Figura 12). La valutazione dei dati di emissioni di CO2 mostra che nonostante i consumi di 
energia termica ed elettrica per l’illuminazione siano in calo negli ultimi anni i consumi 
elettrici negli edifici sono aumentati notevolmente.  
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Figura 12 - Consumi energetici e produzione di CO2 relativi all’amministrazione comunale. 

Consumo totale annuo; Consumo pro-capite annuo; produzione di CO2 totale annua; produzione 
di CO2 procapite annua. 

 

4.4. Consumi complessivi 
Sono riportati infine in maniera aggregata i consumi energetici e le emissioni complessive 
relative alla città di Bolzano. Figura 13 e Figura 16 riportano, per l’anno 2007, 
rispettivamente i consumi e le emissioni di CO2. 

I consumi complessivi sono pari a circa 3200 GWh/anno, dei quali circa il 37% sono dovuti 
al riscaldamento degli edifici ed allo sfruttamento di gas metano nelle attività produttive, 
circa il 32% sono dovuti a consumi di energia elettrica ed il restante 31% sono da attribuire 
ai trasporti. Il consumo energetico pro-capite è quindi pari a circa 32 MWh/persona/anno. 

Le emissioni di CO2, invece, risultano equamente distribuite e sono pari a circa 
9.7 tonn/persona/anno. 

Va a questo punto ricordato che una quota rilevante (circa il 28%) dei dati di consumo 
energetico non sono potuti essere reperiti (vedi Figura 17, quote semitrasparenti). Tali 
quote sono state valutate tramite l’utilizzo del software di calcolo delle emissioni di CO2 
ECO2Regio (vedi Allegato I). Pur facendo uso di un dato approssimato, si è così evitato di 
sottostimare l’ammontare delle emissioni totali di CO2. 
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Figura 13 – Consumi energetici complessivi relativi alla città di Bolzano. 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Consumi energetici procapite relative alla città di Bolzano. 
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Figura 15 - Emissioni di CO2 complessive relative alla città di Bolzano. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Emissioni di CO2 procapite relative alla città di Bolzano. 
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Figura 17 - Consumi energetici complessivi relativi alla città di Bolzano con in evidenza le quote 

per le quali sono disponibili dati reali (colore pieno) e le quote stimate (semitrasparenti). 
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5. Riduzione delle emissioni: analisi di singoli 
provvedimenti 

Una volta determinati i consumi di energia e le emissioni di CO2 ad essi conseguenti, è 
stata valutata l’efficacia di alcune misure mitigative che l’amministrazione pubblica 
potrebbe intraprendere. Le misure prese in considerazione sono: 
 

• Isolamento termico di un intero quartiere. È stato preso ad esempio il Quartiere 
Europa. 

• Variazione dello standard costruttivo per i nuovi edifici ad uso residenziale da 
CasaClima B a CasaClima A o Gold. 

• Utilizzo estensivo di solare fotovoltaico e termico come standard di costruzione 
per i nuovi edifici ad uso residenziale. 

• Risanamento energetico degli edifici comunali. 
• Costruzione di centrali idroelettriche sui fiumi che attraversano la città. 
• Repowering dell’inceneritore. 

5.1. Isolamento termico di un intero quartiere 
Dal censimento della popolazione del 2001 [11] emerge che il 94.43% degli edifici di 
Bolzano è stato costruito prima del 1991, l’88.65% prima del 1982 ed il 79.87% prima del 
1972. Solo il 7.5% del parco abitativo risale agli anni successivi al 1991 (vedi Figura 18). 
 

 
Figura 18 - Numero di edifici residenziali per periodo di costruzione nel comune di Bolzano. 

 

Per valutare nel dettaglio il potenziale di risparmio energetico e di riduzione delle 
emissioni di CO2 in relazione al parco residenziale esistente, è necessario conoscere il 
consumo energetico (termico ed elettrico) per ogni edificio realizzato. Collegando il dato 
di consumo reale con la superficie lorda utile dell’edificio è possibile determinare il dato 
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per unità di superficie, da confrontare con quello di riferimento degli standard qualitativi 
Casa Clima. Poiché non sono disponibili dati di consumo energetico disaggregati per 
edificio, la valutazione del consumo specifico degli edifici è stata eseguita a partire dalla 
conoscenza dell’età dello stesso, della sua superficie lorda e del consumo medio di un 
edificio di una data classe di età. Vista la mole di dati che si sarebbe dovuta elaborare, si 
è deciso di focalizzare l’attenzione su un solo quartiere. In particolare, vista l’omogeneità  
dei periodi di costruzione dei sui edifici (Tabella 1) si è preso in considerazione il quartiere 
Europa (Figura 19). 

L’obiettivo specifico di questa valutazione è stato quello di determinare la potenziale 
riduzione di consumo energetico ottenibile portando gli edifici del quartiere considerato, 
dai consumi energetici attuali agli standard CasaClima B ed A.  

 
 
 

  
Figura 19 - Quartiere Europa. 

5.1.1 Metodologia 
Non avendo a disposizione i dati dei consumi energetici reali per ogni singolo edificio in 
esame, è stato necessario stimare tali consumi secondo le seguenti ipotesi di partenza. 

• L’area in esame si considera delimitata da via Milano a sud, viale Druso a nord, via 
Palermo a est e via Resia a ovest. In totale l’area comprende 202 edifici: 174 edifici 
misti (residenziale, commerciale), 11 edifici commerciali, 15 edifici pubblici (scuole, 
chiese) e 2 edifici di servizio. 

• Sulla base dei dati estrapolati dal servizio comunale online “Urbanistica on line” [12], 
sono state ricavate le superfici, le altezze e le superfici abitabili degli edifici del 
quartiere Europa. Per risalire al numero di piani componenti l’edificio è stata stimata 
un’altezza di 3 m per piano abitato: tale ipotesi è stata verificata grazie ad 
un’indagine visiva effettuata in campo nel giugno 2009, grazie alla quale sono stati 
verificati il numero dei piani componenti l’edificio stesso. 

• Grazie al servizio di “Archivi on-line” del Comune di Bolzano [13] è stato rilevato 
l’anno di rilascio del certificato di abitabilità per ogni edificio che è stato considerato 
come anno di costruzione dell’edificio stesso. Questi dati sono stati incrociati con il 
numero di edifici presenti nel quartiere Europa e si è ottenuta così la serie storica 
degli edifici costruiti per anno di costruzione. Da tale serie si evince che la maggior 
parte degli edifici considerati è stata costruita negli anni sessanta e settanta (vedi 
Figura 20): 
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o 1940 – 1949: 2,5% 
o 1950 – 1959: 12,6% 
o 1960 – 1969: 43,4% 
o 1970 – 1979: 27,3% 
o 1980 – 1989: 8,6% 
o 1990 – 1999: 4,0% 
o 2000 – 2009: 1,5%. 

 
• Per la città di Bolzano è stato stimato un consumo energetico per riscaldamento 

dipendente dall’epoca di realizzazione dell’edificio come riportato in Figura 21 [14]. 

La superficie lorda riscaldata per il quartiere è stata calcolata come: 
 

      ·          

 

Il numero di piani per ogni edificio risulta dal rapporto tra l’altezza dell’edificio, 
determinata a partire dal valore della quota massima dell’edificio [12], ed un valore 
costante di 3 m preso come valore dell’altezza di ogni singolo piano abitativo nel caso di 
edificio residenziale. Il servizio della provincia fornisce anche la tipologia di utilizzo dello 
stabile. Per edifici commerciali l’altezza di riferimento per ogni piano è stata considerata 
pari a 4 m. Come detto, queste valutazioni ed ipotesi geometriche sono poi state validate 
grazie ad una campagna di verifica con misurazioni sul campo. L’energia consumata per il 
riscaldamento degli edifici considerati è stata quindi dedotta come: 

 

      ·     ⁄    
 

 
 

 
Figura 20 - Quartiere Europa: Numero di edifici per epoca di costruzione. 
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Figura 21 -Valori di consumo energetico di riscaldamento per unità di superficie per edifici di 

diverse epoche di costruzione [14]. 

 

5.1.2 Risultati 
Grazie a questa metodologia è stato possibile stimare il consumo energetico specifico 
attuale per il riscaldamento per il quartiere in esame. Tale valore viene messo quindi a 
confronto con quello ottenuto considerando il consumo specifico di 50 kWh/m2 (standard 
CasaClima B) e 30 kWh/m2 (standard CasaClima A). 

Tabella 1 riporta i valori di consumo degli edifici analizzati. Come si può notare si ottiene 
un valore complessivo annuo pari a circa 100 GWh/anno, il contributo più cospicuo 
essendo attribuibile agli edifici costruiti prima del 1970. 
 

Tabella 1 - Calcolo dei consumi annuali degli edifici del quartiere Europa. 

 
Fino 1969

1970‐
1975 

1976‐
1986 

1987‐
1990 

1991‐
2004 

2005‐
2009 

Numero di 
edifici 

[n]  116  23  44  4  10  1 

Fabbisogno 
per epoca 

[kWh/m2 a]  250  200  170  140  100  70 

Superficie  [m²]  204.784  85.820  149.618  21.511  5.872  220 

Consumo 
totale 

[GWh/a]  51  17  25  3  0.6  0.01 

Totale 
 

97 [GWh/a] e 208 [kWh/m2 a] 

 

I grafici di Figura 22 e Figura 23 mettono a confronto i consumi energetici del parco 
edilizio del quartiere Europa con quelli dello stesso parco edilizio (stessa metratura) 
risanato energeticamente secondo standard costruttivo Casa Clima B ed A. Come si può 
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notare si passerebbe dagli attuali 97 GWh/anno a circa 23 e 14 GWh/anno 
rispettivamente. 
 

 
Figura 22 – Consumo energetico per riscaldamento del parco edilizio del quartiere Europa (in 
blu), messo a confronto con il consumo delle stesse abitazioni se costruite secondo standard 

CasaClima B (in rosso) o CasaClima A (in viola). 

 

 
Figura 23 – Emissioni di CO2 per riscaldamento del parco edilizio del quartiere Europa (in blu), 

messo a confronto con il consumo delle stesse abitazioni se costruite secondo standard 
CasaClima B (in rosso) o CasaClima A (in viola). 

 

Pensando realisticamente di poter risanare le abitazioni considerate, per arrivare ad uno 
standard Casa Clima B con costi commisurati ai benefici che se ne ottengono, si avrebbe 
quindi un risparmio annuo di energia pari a circa 74 GWh/anno. L’ulteriore risparmio 
ottenibile adattando le abitazioni a standard Casa Clima A è limitato: ulteriori 9 
GWh/anno. Si noti che i calcoli effettuati sul quartiere Europa partono da dati e stime di 
fabbisogno energetico di riscaldamento e non includono i valori di energia utilizzata per 
l’acqua calda sanitaria o per gli usi tradizionali (cucina, utenze elettriche, ecc.). 
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Anche dal punto di vista delle emissioni, il passaggio a standard Casa Clima B porta ad un 
risparmio di circa 17 ktonn CO2/anno, mentre l’ulteriore adeguamento porta a  
2 ktonn CO2/anno risparmiate in più. 

I costi per unità di superficie degli interventi di risanamento sono dedotti partendo dai 
costi di riqualificazione di un intervento realizzato sull’edificio di via Dalmazia 60-61-62 
da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES 
Bolzano). All’interno dei costi di investimento sono state considerate le voci relative al 
solo involucro ed ai lavori edili corrispondenti. Il valore calcolato risulta pari a circa  
250 €/m2. D’altro canto, tenendo in considerazione anche i costi relativi alla 
centralizzazione dell’impianto di riscaldamento con relativo miglioramento dell’efficienza 
del sistema di produzione e distribuzione (isolamento delle tubazioni compreso) il valore 
dell’investimento sale a 440 €/m2. 

Nel primo caso il risanamento dell’intero quartiere costerebbe circa 117 M€, mentre nel 
secondo 206 M€. Tale dato può essere messo a confronto con un risparmio annuo relativo 
alla riduzione del consumo energetico (74 GWh/anno); considerando un prezzo medio 
attuale dell’energia termica prodotta da metano pari a circa 76 €/MWh [15] si ottiene un 
risparmio monetario annuo di circa 5.6 M€ (non vengono in questo modo presi in 
considerazione gli aumenti del costo del carburante previsti: 4-5%/anno). 

5.2. Variazione degli standard costruttivi per nuovi 
edifici 

La regolamentazione energetica nel settore edilizio per il Comune di Bolzano riguarda sia 
la costruzione di nuove abitazioni sia l’intervento su edifici già esistenti. Considerando le 
nuove costruzioni possono essere studiati diversi scenari per la riduzione delle emissioni di 
CO2. L’analisi di questi scenari è però vincolata dal dato di partenza relativo al numero di 
nuovi edifici che verranno costruiti in un anno. La stima di questa informazione è stata 
fornita dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Bolzano in termini di numero di nuove 
abitazioni costruite in un anno a Bolzano: questo valore è stimato pari a circa 200 
abitazioni l’anno. L’altro dato necessario all’analisi riguarda la superficie disponibile in 
relazione a tali abitazioni. Per questa stima si è utilizzato il dato medio di superficie 
residenziale per unità di abitazione per il comune di Bolzano: 79 m2 ad abitazione [16]. Da 
questi dati, stimando la costruzione di edifici con in media 5 piani e 4 abitazioni per 
piano, si ottiene una superficie abitabile su nuovo costruito di 15800 m2/anno. Il numero 
di nuovi edifici risulta pari a 10 edifici/anno ognuno con una superficie in pianta di circa 
316 m2, per una totale superficie in pianta di 3160 m2 (vedi dati in Tabella 2). 

 

Tabella 2 - Stime relative alle nuove costruzioni per il territorio comunale di Bolzano. 

Numero nuove abitazioni [ab/anno] 200 Ufficio urbanistica Comune BZ 
Media superfici abitabili  [m2]  79  ASTAT 
Superficie abitabile annua [m2] 15800
Numero abitanti  3    
Numero abitazioni per piano  [abitaz./piano] 4 Stima Eurac
Numero piani  [piani/edificio]  5  Stima Eurac 
Numero nuovi edifici  [edifici/anno] 10
Area media pianta per ogni edificio  [m2]  316    
Area totale pianta nuovi edifici  [m2] 3160



      
 

______________________________________________________________________________ 

Calcolo delle emissioni di CO2  Città di Bolzano - 31 – 

5.2.1 Variazione dello standard costruttivo per le nuove 
abitazioni 

Sulla base della stima della superficie abitabile media annua per nuovi edifici, si calcolano 
facilmente i consumi energetici per riscaldamento relativi agli standard CasaClima B, A e 
Gold: 

 

        ·      /  

 

I risultati mostrano che il risparmio energetico su base annuale del passaggio degli 
standard costruttivi per le nuove abitazioni da CasaClima B ad A ovvero a Gold è pari a 
circa 300-400 MWh/anno rispettivamente. 

Ciò dimostra che, nonostante l’utilizzo di elevati standard qualitativi per la costruzione 
delle nuove abitazioni dia origine a significative riduzioni dei consumi energetici ad esse 
associati, una riduzione sostanziale dei consumi energetici per il riscaldamento può essere 
ottenuta solamente in combinazione un intervento massiccio sul parco edilizio esistente: il 
consumo energetico complessivo del settore residenziale è stato pari a circa 745 
GWh/anno nell’anno 2007. 

 

5.2.2 Installazione di impianti ad energia solare nei nuovi 
edifici 

Un ulteriore scenario valutato riguarda la possibilità di rendere obbligatoria l’installazione 
sui nuovi edifici di impianti ad energia solare per la copertura di una frazione dei carichi 
termici relativi all’acqua calda sanitaria utilizzata (misura già in atto nel Comune di 
Bolzano) o di impianti fotovoltaici. 

Vengono qui proposti due scenari di sfruttamento della risorsa solare: in un caso si è 
considerato di ricoprire la totale superficie disponibile delle nuove abitazioni con pannelli 
fotovoltaici; nel secondo caso si è pensato di utilizzare collettori solari termici in misura 
tale da ricoprire il 60% del fabbisogno complessivo di acqua calda sanitaria e pannelli 
fotovoltaici per la rimanente frazione di superficie disponibile. La decisione di considerare 
disponibile all’installazione di impianti solari l’intera superficie annualmente costruita 
(3160 m2/anno) è stata presa al fine di stabilire un limite dimensionale teorico. In 
entrambi i casi, il dato calcolato è stato messo a confronto con i consumi energetici tipici 
di un’abitazione (vedi Tabella 3). 

 

Tabella 3 - Carichi di riferimento per un’abitazione tipo in Italia a Bolzano secondo gli standard 
nazionali e locali. 

Tipologia di carico  Fonte
Riscaldamento  [kWh/m2 a]  30  Casa Clima A 
Raffrescamento  [kWh/m2 a]  5 Stima EURAC sulla base di simulazioni dinamiche 
Utenza elettrica  [kWh/m2 a]  31  Valore medio italiano (EURECO ‐ Politecnico di Milano) [17] 

Uso cucina  [kWh/m2 a]  22 UNI/TS 11300 ‐2 (per una superficie media di 80 m2) [18]
A.C.S.  [kWh/m2 a]  17  UNI/TS 11300 ‐2 (per una superficie media di 80 m2) [18] 
Totale  [kWh/m2 a]  125
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Nel primo caso, considerando che alle latitudini di Bolzano 1 kWp di fotovoltaico occupa 
circa 8 m2 e produce circa 1 MWh/anno di energia elettrica, i calcoli mostrano che sarebbe 
coperta una frazione di carico elettrico pari all’80%. In Figura 24 sono riportati i valori 
ottenuti. L’energia producibile annualmente da fotovoltaico in relazione ai nuovi edifici 
(nell’ipotesi limite di utilizzare tutta la superficie in pianta) sarebbe quindi pari a circa 
395 MWh/anno. 

Nel secondo caso, considerando ancora per le latitudini di Bolzano una producibilità del 
solare termico di 400 kWh/m2/anno, le analisi fatte mostrano che una copertura del 60% 
del carico relativo all’acqua calda sanitaria può essere associato alla copertura di circa il 
70% dei fabbisogni elettrici. Tale risultato è riconducibile alla maggiore efficienza di 
conversione della fonte solare in energia termica piuttosto che elettrica. L’energia 
producibile annualmente da solare fotovoltaico e termico alle condizioni sopra descritte è 
quindi pari a circa 343 MWh/anno elettrici e 161 MWh/anno termici. 

 

 
Figura 24 – Confronto tra i carichi complessivi relativi ad un’abitazione in standard CasaClima B 

e la produzione di energia elettrica da fotovoltaico nel caso limite di utilizzo dell’intera 
superficie in pianta dell’edificio. 

 

 
Figura 25 - Confronto tra i carichi complessivi relativi ad un’abitazione in standard CasaClima B, 
la produzione di energia elettrica da fotovoltaico e la produzione di ACS da solare termico, nel 

caso limite di utilizzo dell’intera superficie in pianta dell’edificio. 
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5.3. Risanamento energetico degli edifici comunali 
Sono di seguito presentati i risultati relativi allo studio del potenziale di risparmio 
energetico collegato al risanamento energetico di tutta la superficie degli edifici 
comunali. 

Sono stati recuperati il numero di edifici e le superfici lorde riscaldate presenti nella 
“Relazione sui consumi energetici del Comune di Bolzano - 1996” redatta dall’Ecoistituto a 
gennaio 1998 [19]. I valori di superficie lorda riscaldata per i singoli edifici sono stati 
sommati per ottenere un valore totale per l’interno comprensorio comunale. Si noti che da 
catasto, gli edifici comunali censiti ammontano a 234, ma questo dato è comprensivo 
anche di strutture quali centraline per i quadri elettrici, garage ed altre superfici che non 
sono dotate di impianto di riscaldamento. Invece, il numero degli edifici con un contratto 
di fornitura di gas ed elettricità ammonta a 133 per il 1996. La superficie totale lorda 
riscaldata relativa a queste strutture è pari a 291423 m2. 

Inoltre, dai dati dei contratti di fornitura energetica intestati al Comune di Bolzano degli 
anni 2004-2005-2006 emerge un numero di edifici/strutture riscaldate pari a 134. Si è 
quindi preso come valore di riferimento per le superfici comunali, il dato del rapporto del 
1996. I dati utilizzati sono riportati nella Tabella 4. 

 

Tabella 4 - Numero di edifici comunali e superficie lorda riscaldata. 

    1996 2006
Numero edifici comunali [n edifici] 133  134 

Superficie lorda riscaldata [m2]  291423 

 

5.3.1 Consumi per il riscaldamento 
Per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono stati reperiti i dati di consumo di metano (fonte 
Servizio Impiantistica del Comune di Bolzano). Tali valori sono stati utilizzati per ricavare 
un indice di consumo per unità di superficie come riportato in Tabella 5. 
 

Tabella 5 - Valori monitorati di consumo energetico di riscaldamento per gli edifici comunali in 
termini di valori annuali e valori annuali per unità di superficie. 

    1996  2006 
consumo riscaldamento edifici comunali [GWh/anno]  35  32 

consumo riscaldamento specifico per unità di superficie  [kWh/m2 anno]  120  111
 

I due scenari considerati valutano il risparmio energetico prodotto grazie ad un possibile 
risanamento energetico di tutti gli edifici comunali con il passaggio agli standard 
energetici Casa Clima B (50 kWh/m2 a) o Casa Clima A (30 kWh/m2 a). Per fare questo, la 
superficie riportata in Tabella 4 è stata moltiplicata per il consumo energetico specifico 
previsto dai due standard. I risultati sono riportati in Tabella 6. Gli scenari di riduzione dei 
consumi energetici per il riscaldamento qui presentati mostrano valori che vanno dal 55% 
al 73%. 
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Tabella 6 - consumi di energia per riscaldamento degli edifici comunali. 

    1996  2006  CasaClima B  CasaClima A 
Consumo annuo  per riscaldamento  [GWh/anno]  35  32  15  9 
Risparmio annuo rispetto al 2006   [GWh/anno]  /  /  18  24 

 

5.3.2 Consumi elettrici 
Analogamente al paragrafo precedente, partendo dai consumi storici di energia elettrica 
per gli anni dal 2004 al 2006 è stato calcolato il consumo per unità di superficie.  

Confrontando i valori risultanti per unità di superficie con i valori tipici di un ufficio con 
equipaggiamento ad alta efficienza energetica (computer laptop, stampanti e fax a basso 
consumo, luci a led, strategie di controllo automatico dell’illuminazione,…) si ottengono 
valori di risparmio energetico fino anche ad un valore di 65% rispetto al valore di consumo 
del 2006. I dati di riferimento relativi ad un edificio commerciale adibito ad uffici, 
progettato secondo un principio energetico ad alta efficienza sono stati calcolati presso 
EURAC. I risultati sono riportati in Tabella 7. 

 

Tabella 7 - Consumi di energia elettrica degli edifici comunali. 

    2004  2005  2006 
Consumo elettrico annuo  [GWh/anno]  11  12  13 

Consumo elettrico annuo per unità di superficie [kWh/m2/a]  38  40  44 
Consumo elettrico annuo ‐ Uffici ad alta efficienza [kWh/m2/a]  15 

5.4. Repowering dell’inceneritore 
È in fase di costruzione a Bolzano il nuovo inceneritore le cui caratteristiche in termini di 
quantità di rifiuti bruciati e di energia fornita sono riportate in Tabella 8. Come si può 
notare, l’inceneritore sarà in grado di smaltire fino a 130000 tonnellate di rifiuti all’anno, 
rendendo disponibili circa 68 GWh/anno di energia elettrica e 108 GWh/anno di energia 
termica (distribuita attraverso la rete di teleriscaldamento). Quest’ultima è limitata dal 
numero massimo di ore di utilizzo dell’impianto (4000). 

L’energia elettrica e termica contabilizzata sarà detratta dai consumi energetici coperti 
ad oggi attraverso lo sfruttamento delle fonti fossili. Va fatto notare tuttavia l’incremento 
del valore di rifiuto bruciato dall’attuale 70000 tonn/anno (finte EcoCenter) al previsto 
130000 tonn/anno. Se da una parte quindi il previsto piano di funzionamento 
dell’inceneritore porterà ad una diminuzione di circa 0.5 tonn CO2/abitante/anno a 
seguito dell’incrementata produttività rispetto all’inceneritore attuale, dall’altra sarà 
responsabile di un incremento delle emissioni dovuto alla maggiore combustione pari a 
circa 0.1 tonn CO2/abitante/anno. 
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Tabella 8 – Caratteristiche nuovo inceneritore. Fonte EcoCenter. 

 

5.5. Costruzione di nuove centrali idroelettriche 
Un ulteriore intervento preso in considerazione, riguarda la possibilità di realizzare tre 
centrali idroelettriche sui corsi d’acqua cittadini (vedi Figura 26, [5]). La producibilità 
prevista degli impianti è pari a circa 118 GWh/anno, ovvero a circa 1/7 dell’attuale 
consumo annuo di energia elettrica e a 0.5 tonn CO2/persona/anno evitate. 

 

 
Figura 26 – Possibile collocazione di centrali idroelettriche ad acqua fluente sui fiumi che 

attraversano la città [5]. 
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5.6. Confronto dell’efficacia dei singoli 
provvedimenti 

Nel grafico di Figura 27 sono riportati in modo riassuntivo gli effetti delle singole misure 
adottabili, in termini di risparmio e di incremento produttivo di energia termica ed 
elettrica. Esso mostra ancora come l’isolamento termico degli edifici esistenti sia di gran 
lunga la misura di risparmio energetico più efficace. L’isolamento termico del quartiere 
Europa ha un effetto comparabile all’ aumento di energia termica prodotta attraverso il 
nuovo inceneritore. Anche l’incremento di energia elettrica prodotta dal nuovo 
inceneritore e da eventuali centrali idroelettriche danno luogo a contributi significativi. 

 

 
Figura 27 – Possibilità di riduzione del consumo energetico e di incremento di produzione di 
energia all’interno del comune di Bolzano attraverso le misure descritte. Dati complessivi di 

energia risparmiata (in blu) ed incremento di produzione (in rosso) 
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6. Riduzione delle emissioni: scenario 
complessivo 

Nei paragrafi precedenti, sono state descritte una serie di misure che potrebbero essere 
utilizzate per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. L’effetto di tali 
misure è stato quantificato in funzione di valori reperiti che rispecchiano la situazione 
attuale del territorio (caratteristiche del parco edilizio, numero di nuove abitazioni 
costruite annualmente, ecc.), e di dati di progetto relativi ad esecuzioni pianificate o 
valutate concretamente (nuovo inceneritore e nuove centrali idroelettriche ad acqua 
fluente). 

L’analisi è stata condotta per mostrare, utilizzando esempi reali, quali siano i campi di 
intervento possibili al fine di una riduzione delle emissioni e l’entità di tale riduzione. 
Risulta chiaro dai numeri riportati che le misure di efficienza energetica in relazione ai 
soli edifici residenziali di nuova costruzione ed a quelli pubblici hanno un impatto limitato. 
Al contrario effetti significativi si hanno intervenendo sull’efficienza energetica del parco 
residenziale esistente, realizzando centrali elettriche che sfruttino fonti rinnovabili, 
potenziando lo sfruttamento dell’inceneritore tramite la rete di teleriscaldamento ed 
adottando politiche di mobilità sostenibile. 

I dati presentati sono stati utilizzati come base di partenza per l’elaborazione di uno 
scenario complessivo di riduzione delle emissioni (2010 – 2030). Gli interventi presentati di 
seguito costiuiscono azioni “ragionevolmente” attuabili al fine di raggiungere una 
riduzione sostanziale delle emissioni: la fattibilità degli interventi non è stata analizzata in 
dettaglio. Sono inoltre riportati solo alcuni degli provvedimenti possibili, il cui effetto 
sulla riduzione delle emissioni di CO2 è stato quantificato a partire dalle valutazioni 
mostrate nei paragrafi e capitoli precedenti. Altri interventi, la cui quantificazione 
risulterebbe estremamente difficoltosa (es. diffusione dell’utilizzo delle biomasse e della 
geotermia, effetto della piantumazione), non sono stati presi in considerazione nonostante 
il relativo contributo possa essere significativo. 

 

6.1.1 Mobilità 
La situazione attuale vede un consumo complessivo di energia in relazione al trasporto 
pari a circa 900 GWh/anno, corrispondente ad un livello di emissioni di CO2 pari a circa  
2.7 tonn CO2/persona/anno. La riduzione di tali valori può essere ottenuta tramite una 
serie di interventi che spostino il trasporto di persone dai mezzi propri su gomma a quelli 
pubblici (bus ma soprattutto treni). Nello scenario preso in considerazione in relazione al 
trasporto passeggeri, si è supposto in particolare che al 2030: 
 

1. Il numero di macchine immatricolate a Bolzano passi dalle attuali 53000 a circa 40000 
seguendo il trend attuale di riduzione. 

2. la popolazione ne dimezzi inoltre l’utilizzo. 
3. Il 66% delle automobili utilizzate sia di tipo ibrido o tradizionale con un consumo 

specifico medio pari a metà di quello relativo al parco macchine attuale (consumo 
medio attuale di una macchina ibrida). 

4. Il 33% delle automobili utilizzate sia di tipo elettrico con un consumo pari a  
0.2 kWh/km (consumo medio attuale di una macchina elettrica). 

5. Il numero di moto immatricolate passi da circa 10000 a 5000. 
6. Il consumo delle moto sia dimezzato rispetto ad oggi. 
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7. Una parte del traffico su mezzi privati (circa 460 milioni passeggeri*km/anno) si sposti 
sui mezzi pubblici. 

8. Gli autobus consumeranno circa la meta di quelli attuali. 
 

Il risultato delle ipotesi elencate si riflette nei grafici di Figura 28 - Figura 31. Si assiste ad 
un limitato aumento dei consumi e delle emissioni conseguenti allo spostamento del 
traffico dai mezzi privati a quelli pubblici. D’altro canto, la riduzione dell’utilizzo di auto 
e moto ed il passaggio a tecnologie più efficienti (auto ibride ed elettriche) porta ad una 
diminuzione dei consumi di circa 300 GWh/anno e delle emissioni di più di  
1 tonn CO2/persona/anno. Non sono considerati in queste figure gli incrementi di energia 
elettrica utilizzata per la movimentazione delle auto elettriche; essi infatti sono 
considerati come aumento del consumo di energia elettrica e come tale sono discussi nel 
paragrafo successivo. Per quanto riguarda il traffico di beni, si è ipotizzato che al 2030: 
 

1. L’80% delle merci (circa 8 milioni di tonnellate) siano trasportate su gomma ed il 20% 
su rotaia. Si è considerato che non aumenti la massa di merci trasportate, in virtù del 
fatto che in futuro si farà un uso più accurato degli imballaggi. 

2. Le merci percorrano tratte più brevi tra la produzione ed il consumo: 65 km invece di 
130 km su gomma e 200 km invece di 290 km su rotaia mediamente, ciò in vista del 
rafforzamento dei cicli economici regionali incentivati dall’aumento dei costi 
energetici e, quindi, dei trasporti. 

3. Che i camion consumino la metà rispetto ai veicoli attuali. 
 

Lo scenario che ne consegue si osserva ancora in Figura 28 - Figura 31. Ad un aumento dei 
consumi e delle emissioni dovuti ad uno spostamento del traffico su rotaia  
(+50 GWh/anno, +0.2 tonn CO2/persona/anno) è affiancata una riduzione relativa al 
minore utilizzo di mezzi di trasporto su strada (-450 GWh/anno,  
-1.3 tonn CO2/persona/anno). Nel complesso i consumi di energia finale passano da circa 
900 GWh/anno a 250 GWh/anno e le emissioni vanno da 2.7 tonn CO2/persona/anno a 0.8 
tonn CO2/persona/anno. 
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Figura 28 – Scenario di riduzione dei consumi energetici dovuti al trasporto d persone e beni. 

Consumi totali. 

 

 
Figura 29 – Scenario di riduzione dei consumi energetici dovuti al trasporto d persone e beni. 

Consumi procapite. 
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Figura 30 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute al trasporto d persone e beni. 

Emissioni totali. 

 

 
Figura 31 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute al trasporto d persone e beni. 

Emissioni procapite. 



      
 

______________________________________________________________________________ 

Calcolo delle emissioni di CO2  Città di Bolzano - 41 – 

6.1.2 Edifici – Infrastrutture 
La situazione attuale vede un consumo complessivo di energia in relazione all’utilizzo di 
energia elettrica e termica pari a circa 2.2 GWh/anno, corrispondente ad un livello di 
emissioni di CO2 pari a circa 6.8 tonn CO2/persona/anno. 

Lo scenario al 2030 è stato in questo caso determinato considerando i seguenti aumenti: 

 

1. Aumento del consumo di energia elettrica dovuto al funzionamento di automobili 
elettriche come descritto nel paragrafo precedente. Tale aumento è stato valutato in 
circa 12 GWh/anno (0.05 tonn CO2/persona/anno) 

2. Aumento del consumo di metano legato all’incremento dell’attività di cogenerazione 
legata alla nuova centrale collegata alla rete di teleriscaldamento. In base a dati SEL, 
si è valutato un consumo di metano pari a 6 Mm3/anno, corrispondenti ad una 
produzione di emissioni di CO2 di 0.1 tonn CO2/persona/anno. 

3. Nonostante le previsioni di progetto mostrate al paragrafo 5.4, è stato considerato 
che al 2030 la quantità di rifiuti fossili bruciati dall’inceneritore sia pari a quella 
attuale (70’000 tonn/anno), a seguito di un maggiore sviluppo della raccolta 
differenziata. Il raggiungimento della portata nominale del nuovo inceneritore 
(130’000 tonn/anno) sarà così ottenuto attraverso la maggior implementazione di 
biomassa derivante da imballaggi. 

 

Diminuzioni dei consumi di energia possono essere invece ottenuti: 

 

1. Riducendo i consumi di energia elettrica dell’ 2.5% annuo. Nonostante tale valore 
possa sembrare piuttosto limitato, si ricorda che le previsioni dell’agenzia 
internazionale per l’energia stimano un aumento medio dei consumi mondiali di 
energia elettrica tra il 2 ed il 4% nei prossimi anni. Un andamento in controtendenza è 
quindi ambizioso, seppur di ridotta entità. La riduzione presa in considerazione porta 
nel 2030 a risparmi di energia elettrica pari a circa 320 GWh/anno (1.3 tonn 
CO2/persona/anno). 

2. Portando tutto il parco edilizio residenziale cittadino allo standard Casa Clima B. 
3. Riducendo i consumi di energia termica del 4% annuo in relazione alle attività non 

legate al settore residenziale. L’ottenimento di questo andamento risulta ancora più 
ambizioso del precedente se si pensa che tali attività comprendono sia il 
riscaldamento di tutto gli edifici dei diversi settori economici, che gli usi diretti nelle 
attività produttive, nella distribuzione e nei servizi. La riduzione presa in 
considerazione è pari a circa 190 GWh/anno (0.8 tonn CO2/persona/anno). 

 

La Figura 32 mostra il potenziale di riduzione dei consumi conseguente all’adeguamento 
degli standard del parco edilizio residenziale a valori di CasaClima B, A e Gold. Si noti che 
in questo caso, al fine di effettuare un confronto il più corretto possibile con i dati a 
disposizione riguardo i consumi di fonti fossili nel settore residenziale (745 GWh/anno), 
sono stati utilizzati valori di consumo comprendenti il riscaldamento, l’energia necessaria 
per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, l’uso cucina e le efficienze di 
trasformazione e distribuzione del calore (efficienza complessiva pari a 90%, stima 
EURAC). I parametri ed i valori considerati in questo calcolo sono quindi riportati in 
Tabella 9. 
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Figura 32 - Consumi energetici relativi al riscaldamento di tutto il parco edilizio cittadino nel 
caso di costruzioni secondo standard CasaClima B (rosso), A (verde) e Gold (giallo). Confronto 

con la situazione reale relativa all’anno 2007 (blu). 

 

Come si può notare, il passaggio di tutto il parco residenziale allo standard Casa Clima B 
porterebbe ad un risparmio di energia utilizzata per il riscaldamento di circa 430 
GWh/anno (0.8 tonn CO2/persona/anno). A fronte di ulteriori riduzioni dei consumi, il 
passaggio agli standard Casa Clima A e Gold porta a dei costi di investimento eccessivi a 
causa delle soluzioni tecnologiche che dovrebbero essere adottate per la ristrutturazione. 
Da qui la decisione di prendere a riferimento lo standard Casa Clima B. 

 

Tabella 9 - Confronto tra i consumi di energia termica del parco edilizio esistente (anno 2007) 
rispetto allo scenario edifici in CasaClima B, A e Gold. 
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2010 - - - - - - - 745 - 

Casa Clima B 50 163 17 55 44 22 74 314 431 

Casa Clima A 30 98 17 55 31 22 74 242 503 

Casa Clima Gold 10 33 17 55 18 22 74 171 574 

 

Le riduzioni menzionate, nel complesso, porterebbero i consumi di energia dagli attuali 
2100 GWh/anno ai circa 1200 GWh/anno nel 2030 (vedi Figura 33). 
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Oltre a quelli menzionati, sono stati considerati altri interventi, il cui effetto non è di 
ridurre l’energia finale consumata, ma di ridurre comunque le emissioni di CO2 (vedi 
Figura 36). A questo proposito si è considerato: 

 

1. L’aumento di produzione di energia termica da parte della centrale di cogenerazione 
e dell’inceneritore. Le emissioni di CO2 relative a questa voce sono nulle poiché già 
conteggiate negli aumenti. Si è considerato per entrambe le voci una distribuzione 
continua di calore, realizzando sia teleriscaldamento invernale che 
teleraffrescamento estivo. Prendendo a riferimento i dati di progetto di cui al 
paragrafo 5.4 (8000 ore di funzionamento, stessa produzione di calore in estate ed 
inverno = 2*108 GWh/anno), si è valutata una riduzione delle emissioni pari a circa 0.4 
tonn CO2/persona/anno in relazione all’inceneritore. Considerando per la centrale di 
cogenerazione lo stesso numero di ore di funzionamento si è valutato un aumento 
della producibilità di energia termica di circa 15 GWh/anno e una riduzione di 
emissioni pari a 0.06 tonn CO2/persona/anno. 

2. L’aumento di produzione di energia elettrica da parte della centrale di cogenerazione 
e dell’inceneritore. Le emissioni di CO2 relative a questa voce sono nulle poiché già 
conteggiate negli aumenti. Per il calcolo è stato assunto che la turbina 
dell’inceneritore abbia la stessa producibilità durante tutto l’anno (2*23 GWh/anno). 
La producibilità elettrica della centrale di cogenerazione è stata valutata in  
14 GWh/anno (fonte SEL). La riduzione delle emissioni conseguente a queste due voci 
è pari a 0.5 tonn CO2/persona/anno. 

3. L’aumento di produzione di energia elettrica da idroelettrico come da progetto di cui 
al paragrafo 5.5. La produzione di 118 GWh/anno di energia da idroelettrico evita 
l’immissione in atmosfera di 0.5 tonn CO2/persona/anno. 

4. L’aumento di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Prendendo a riferimento 
le previsioni per il 2020 del EPIA [20], che stimano la potenzialità fotovoltaica nel 12% 
del totale carico elettrico europeo, si è considerato, per la città di Bolzano nel 2030, 
una copertura del 30% del totale carico elettrico tramite fotovoltaico. In termini 
assoluti, questo corrisponde a 240 GWh/anno di energia elettrica da fotovoltaico. La 
superficie necessaria alla realizzazione degli impianti necessari è di 190 ha, ottenibili 
utilizzando il 5% della area residenziale ed il 40% della area industriale della città. Le 
emissioni evitate corrispondono a 0.9 tonn CO2/persona/anno 

5. L’aumento dello sfruttamento del solare termico al fine di coprire il 60% del 
fabbisogno di acqua calda sanitaria relativo al parco residenziale nel suo complesso, e 
l’aumento dell’utilizzo della biomassa fino a un valore complessivo di energia termica 
prodotta pari a 200 GWh/anno (comprensivo del contributo relativo all’inceneritore). 
La riduzione di emissioni in questo caso è pari a 0.5 tonn CO2/persona/anno. 
 

Se le misure descritte verranno attuate, le emissioni di CO2 relative alle attività della 
categoria Edifici-Infrastrutture passeranno dalle attuali 6.8 tonnCO2/persona/anno a circa 
1.2 tonn CO2/persona/anno nel 2030. 
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Figura 33 - Scenario di riduzione dei consumi energetici dovuti alle attività nel settore 

residenziale ed in quelli economici. Consumi totali 

 

 
Figura 34 – Scenario di riduzione dei consumi energetici dovuti alle attività nel settore 

residenziale ed in quelli economici. Consumi procapite 
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Figura 35 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute alle attività nel settore 

residenziale ed in quelli economici. Emissioni totali 

 

 
Figura 36 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2 dovute alle attività nel settore 

residenziale ed in quelli economici. Emissioni procapite 
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6.1.3 Scenario complessivo 
I grafici in Figura 37 - Figura 40 riportano in maniera sintetica quanto esposto fino ad ora. 
Lo scenario descritto, prevede un aumento dei consumi di energia dovuto all’adozione di 
automobili elettriche ed all’incremento delle attività della centrale di cogenerazione. La 
concretizzazione di misure mitigative nei diversi settori considerati porterà a: 

4. Mobilità: diminuzione dei consumi pari a 680 GWh/anno 
5. Energia elettrica: diminuzione dei consumi pari a 380 GWh/anno 
6. Energia termica: diminuzione dei consumi pari a 600 GWh/anno 

I consumi complessivi di energia finale ammonterebbero quindi a 1650 GWh/anno. 

 

In merito alle emissioni di CO2, le misure considerate porterà a: 

1. Mobilità: diminuzione pari a 2.2 tonn CO2/persona/anno 
2. Energia elettrica: diminuzione pari a 2.9 tonn CO2/persona/anno 
3. Energia termica: diminuzione pari a 2.4 tonn CO2/persona/anno. 

Le emissioni totali relative alla città di Bolzano ammonteranno quindi a circa 2.0 tonn 
CO2/persona/anno. Sebbene, inoltre, nell’ipotetico futuro delineato i consumi di energia 
elettrica e termica saranno predominanti rispetto ai consumi relativi ai trasporti 
(confronta Figura 41 con Figura 13), le emissioni collegate a questi ultimi saranno 
comunque molto significative (circa 40%, vedi Figura 44). La maggior parte delle emissioni 
al 2030 saranno dovute all’impossibilità di sostituire integralmente le fonti fossili con 
quelle rinnovabili nelle attività che implicano trasporto, riscaldamento e nelle attività 
produttive. 

 

Nel presente studio non è stato effettuato una stima dei costi delle singole misure 
considerate. Di seguito è però riportata una stima dei risparmi sulla base dei costi 
energetici attuali. 

Infatti a causa della diminuzione dei consumi energetici stimati nel presente scenario si 
ottiene una riduzione dei costi sostenuti dai cittadini di Bolzano pari a: 

1. Mobilità: riduzione dei costi pari a 61 M€ (9 c€/kWh) 
2. Energia elettrica: riduzione dei costi pari a 57 M€ (15 c€/kWh) 
3. Energia termica: riduzione dei costi pari a 42 M€ (7 c€/kWh) 

ovvero 160M€/anno in totale. Ciò significa che ogni cittadino di Bolzano risparmierebbe 
circa 1600€/anno. Al risparmio per i cittadini vanno aggiunte le eventuali entrate per il 
Comune di Bolzano relative alla vendita dei certificati di emissione, qualora questa facoltà 
venisse demandata alle amministrazioni locali. Considerando emissioni di CO2 non prodotte 
pari a 770 ktonn/anno ed un prezzo dei certificati di emissione che attualmente si aggira 
attorno a 13 €/tonn CO2, il Comune potrebbe incassare circa 10 M€/anno. 
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Figura 37 - Scenario di riduzione dei consumi energetici. Panorama complessivo. Consumi totali 

 

 
Figura 38 – Scenario di riduzione dei consumi energetici. Panorama complessivo. Consumi 

procapite 
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Figura 39 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2. Panorama complessivo. Emissioni totali 

 

 
Figura 40 - Scenario di riduzione delle emissioni di CO2. Panorama complessivo. Emissioni 

procapite 
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Figura 41 – Distribuzione dei consumi energetici al 2030 secondo gli scenari descritti 

 

 

 

 

 
Figura 42 - Distribuzione dei consumi energetici procapite al 2030 secondo gli scenari descritti 
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Figura 43 - Distribuzione delle emissioni di CO2 al 2030 secondo gli scenari descritti 

 

 

 

 

 
Figura 44 - Distribuzione delle emissioni di CO2 procapite al 2030 secondo gli scenari descritti 
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11. Allegato I – Note Metodologiche 
Il Comune di Bolzano ha aderito ad un gruppo pilota il cui scopo è lo sviluppo e l’utilizzo di 
un software per il calcolo approssimato delle emissioni di CO2 relative a realtà territoriali 
di modeste dimensioni quali comuni e province. Il software ECO2Regio è una piattaforma 
online (http://ecospeed.ch/eco2region/it) in fase di sviluppo ad opera di ECOSpeed AG 
[3], grazie alla collaborazione tra il gruppo pilota formato dai Comuni di Bolzano, Jesi, 
Reggio Emilia, Modena, Schio e le Province di Ancona e Roma ed Alleanza per il Clima 
Italia, che coordina il lavoro. Il software, che è già in utilizzo in Svizzera e Germania, deve 
essere adattato alla realtà Italiana in relazione ai dati disponibili ed a fattori di calcolo in 
seguito descritti. 

Il software ECO2Regio adotta le metodologie ed i fattori di calcolo proposti 
dall’Intergovernmental Platform on Climate Change, IPCC. A riferimento si prendano le 
linea guida pubblicate nel 2006 in cinque volumi, “2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories” [21]. Il primo volume “General Guidance and Reporting” si 
limita a descrivere la metodologia generale e i dati necessari ad esprimere considerazioni 
sui calcoli di emissioni. Il secondo volume, “Energy”, è focalizzato sulle emissioni da fonti 
stazionarie (edifici ed infrastrutture) e da fonti in movimento (trasporti). 

Il comune di Bolzano ha deciso di aderire a tale iniziativa al fine di assicurarsi uno 
strumento che fa uso di una metodologia di calcolo affidabile e condivisa a livello 
nazionale ed internazionale. Il software è inoltre in fase di accreditamento presso l’Unione 
Europea come strumento utile al calcolo delle emissioni di CO2 e alla conseguente 
elaborazione di un piano energetico locale, come richiesto al Comune di Bolzano a seguito 
della sottoscrizione del Covenant of Mayors [22]. 

La discussione che segue ha lo scopo di descrivere il software ECO2Regio, le metodologie 
ed i fattori di calcolo da esso adottati, le ipotesi abbracciate ed i dati reperiti da EURAC 
per la valutazione dei risultati mostrati; i valori indicati nei capitoli precedenti sono stati 
determinati seguendo i metodi utilizzati nel software e concertati con Alleanza per il 
Clima ed il Comune di Bolzano. 

11.1. Ipotesi di calcolo 
Come detto, la metodologia di calcolo adottata nel software da luogo ad un calcolo 
semplificato delle emissioni di CO2, al fine di semplificare la fase di reperimento dei dati e 
di ridurre i costi sostenuti dall’amministrazione locale per l’analisi stessa. Come tale, essa 
si basa su una serie di ipotesi riportate di seguito. 

• Con il termine “emissioni di CO2” è considerata la quantità di anidride carbonica 
prodotta dai processi di combustione correlati alle attività di volta in volta 
considerate. Non vengono quindi calcolate le emissioni di altri gas serra quali il vapore 
acqueo (H2O), l'ossido di azoto (N2O), il metano (CH4), solitamente conteggiati nel 
parametro “CO2 equivalente”. 

• Sono state considerate solo le emissioni di CO2 connesse all’utilizzo di combustibili 
fossili. Il calcolo non considera tutti gli altri processi che emettono o assorbono CO2, 
come la piantumazione, le attività vegetative delle piante stesse, l’attività digestiva 
degli animali  allevati o eventuali altri processi industriali potenzialmente connessi 
con l’emissioni di gas serra quali conseguenze del processo produttivo. 
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• Non sono considerate le cosiddette “emissioni indirette”, legate alle attività umane, 
che non comportano direttamente combustione (alimentazione, utilizzo di beni di 
consumo, ecc.), ma che comunque sono fonte di emissione di CO2 a causa dei processi 
ad esse associati (realizzazione, imballaggio, distribuzione, ecc.). 

• Non sono conteggiate le emissioni relative all’utilizzo di aeromobili con partenza ed 
arrivo presso l’aeroporto/i del Comune/Provincia. Per questo motivo è stata eseguita 
una valutazione separata nel caso di Bolzano. 

Le ipotesi semplificative introdotte possono portare in parte a sottostimare, in parte a 
sovrastimare le emissioni di CO2. Il modello adottato, permette comunque di valutare in 
maniera quantitativa e sintetica le fonti di emissione ed il loro peso nel quadro 
territoriale, consentendo l’adozione di misure mitigative mirate e la valutazione degli 
effetti. 

11.2. Principi di allocazione 
La scelta del tipo di dati per il calcolo delle emissioni può essere eseguita sulla base del 
principio di territorialità (allocazione territoriale) ovvero del principio di causalità 
(allocazione alla fonte energetica). 

11.2.1 Allocazione territoriale 
Sono prese in considerazione solo le energie fossili consumate all’interno del volume di 
controllo considerato (territorio comunale/provinciale). Nel bilancio appare solo l’energia 
finale (e le emissioni di CO2

 ad essa connesse) determinata dalla combustione della 
specifica fonte fossile, ma non è possibile la valutazione delle emissioni legate 
all’estrazione, trasporto e distribuzione di tale fonte sul territorio. Inoltre, le emissioni 
legate al consumo di energia elettrica e di calore dal teleriscaldamento sono considerate 
nulle se la produzione di tali vettori è realizzata al di fuori del territorio. 

Tale approccio da luogo perciò ad una visione parziale delle emissioni di CO2 legate al 
territorio. 

11.2.2 Allocazione alla fonte energetica 
L'energia fossile necessaria per la produzione e distribuzione di una fonte energetica viene 
attribuita a quest’ultima sulla base del consumo finale. 

Nel consumo di energia finale, alle fonti energetiche senza emissioni (energia elettrica e 
teleriscaldamento) sono attribuite le cosiddette emissioni grigie. Per le fonti energetiche 
fossili, i consumi fossili della catena di produzione degli stessi sono sommati al consumo di 
energia finale. Da un punto di vista pratico, i valori di energia finale sono moltiplicati per 
un fattore di LCAenergia (Life Cycle Assessment, maggiore di 1) che considera il contributo di 
energia grigia associato ad ogni processo di combustione della fonte fossile considerata. Si 
ottiene in questo modo il valore di energia primaria utilizzata per la produzione dello 
specifico quantitativo di energia finale. I dati utilizzati in ECO2Regio provengono dalle 
banche dati GEMIS 4.2 [23] ed Ecoinvent 2.0 [24]. 

Nel caso di fonti energetiche importate sono considerate in bilancio più emissioni di quelle 
che nascono di fatto nel territorio, mentre le emissioni di centrali elettriche e di 
teleriscaldamento sul territorio sono considerate solo in relazione all’effettivo utilizzo 
locale dell’energia prodotta. Il trasporto di persone e beni produce emissioni anche al di 
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fuori del territorio considerato, ma solo se questo è legato ai cittadini di quel territorio 
(responsabili per quel territorio). 

Ancora da un punto di vista pratico, le emissioni relative all’energia finale utilizzata sono 
moltiplicate per un fattore LCACO2, ottenendo un valore complessivo di emissione per la 
specifica fonte fossile relativo all’energia primaria utilizzata. 

Questo metodo di bilancio può essere quindi denominato "principio di causalità", in quanto 
considera le emissioni complessivamente prodotte, in base alla causa (l’utilizzatore) che 
ne ha richiesto la produzione. 

Nell’analisi presentata, si è deciso di adottare il principio di causalità perché ritenuto più 
conservativo e corretto e perché esso permette di sensibilizzare i cittadini nei confronti 
delle proprie azioni, svolte dentro e fuori il territorio in considerazione (vedi abitudini in 
relazione alla mobilità). 

11.3. Approccio di calcolo 
Il software adottato permette di effettuare il calcolo dei consumi energetici e delle 
emissioni ad essi associate attraverso due metodi che possono essere utilizzati in 
alternativa l’uno all’altro oppure parallelamente. 

In maniera semplificata (approccio top-down) i valori di energia finale consumata possono 
essere ricondotti dalla scala nazionale a quella locale attraverso un confronto 
opportunamente eseguito tra popolazione nazionale e locale (numero di cittadini) e tra gli 
occupati nei diversi settori produttivi ancora a livello nazionale e locale. Questo approccio 
considera che l’utilizzo di fonti fossili sul territorio sia direttamente proporzionale a 
quello medio nazionale in funzione della popolazione ed delle attività produttive presenti 
sul territorio stesso. Esso quindi non mette in evidenza quali fonti energetiche sono 
effettivamente utilizzate sul territorio (es. maggiore/minore utilizzo di fonti rinnovabili 
rispetto alla media nazionale), l’effetto di misure per incrementare l’efficienza 
energetica, disincentivare il traffico, ecc.. 

L’ approccio bottom-up adottato laddove possibile in questo studio, prevede il 
reperimento dei dati di energia finale consumata o di consumo di combustibili fossili. Da 
questi ultimi si è risaliti ai valori di energia finale utilizzata attraverso fattori di consumo 
specifico forniti dal software. I valori di emissioni sono determinati ancora una volta 
attraverso fattori messi a disposizione nel software. 

Il secondo approccio richiede il reperimento di un elevato numero di dati non sempre 
disponibili; Il primo invece richiede solamente il reperimento dei dati di relativi al numero 
di abitanti e numero e tipo di occupati sul territorio.  

Il software utilizzato permette di eseguire un bilancio iniziale semplificato di tipo top-
down per dare una prima immagine sintetica ed approssimata dei consumi e delle 
emissioni. Laddove siano a disposizione dati più precisi relativi ai consumi di energia finale 
questi possono essere sostituiti a quelli calcolati inizialmente; si può procedere quindi al 
cosiddetto bilancio finale, più accurato e aderente alla realtà del territorio. Il bilancio 
iniziale sopperisce alla mancanza di dati di consumo energetico. 

Come detto, nel presente studio si è adottato quasi sempre un approccio bottom-up , che 
richiede solamente l’esecuzione del bilancio finale. Nonostante tutto, si è proceduto 
anche alla realizzazione del bilancio iniziale al fine di validare i dati reperiti. Il set di 
valori di energia finale inizialmente calcolati sono stati poi quasi completamente 
sostituiti. Il trattamento dei dati è di seguito descritto nel dettaglio. 
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11.4. Raccolta dei dati 
La fase di raccolta dei dati ha visto coinvolti molteplici attori: Comune di Bolzano, 
Provincia di Bolzano, Comando provinciale della Guardia di finanza (Bz), Azienda 
Energetica (AE), SEL Bolzano, SEAB, Eco Center, TIS-Renertec, APPA – Ufficio aria e 
rumore, Ufficio delle dogane, Ufficio tributi della provincia di Bolzano, Istituto Provinciale 
di Statistica ASTAT, CISMA, Cristoforetti Petroli, Petrolvilla&Bortolotti, Mitterrutzner, 
Kuen Falca, Liquigas Trento, SNAM, ENEL, ufficio Motorizzazione della Provincia di 
Bolzano. La fase di elaborazione dei dati ha inoltre visto impegnati Ökoinstitut Südtirol 
che ha collaborato nell’analisi dei dati del traffico e l’Agenzia CasaClima è stata coinvolta 
nell’elaborazione delle misure per il risparmio energetico di edifici. 

Sono di seguito descritti i dati richiesti dal software per la valutazione dei valori di energia 
consumata (finale e primaria) e di emissioni di CO2 ad essa associata. I dati sono presentati 
in funzione dell’utilizzo che se ne fa all’interno del software: bilancio iniziale e bilancio 
finale. 

11.5. Dati necessari al bilancio iniziale 

11.5.1 Abitanti 
La fonte per il reperimento di questi dati è l’Istituto Provinciale di statistica ASTAT 
(Provincia di Bolzano) [16]. 

 

Metodologia di calcolo 

Per questa categoria di dato di ingresso non è necessario elaborare i dati originali. 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce: Struttura quantitativa –> Abitanti. 

 

Tabella 10 – Numero abitanti di Bolzano. 

 

11.5.2 Occupati 
Sotto questa voce viene riportato il numero di persone occupate nei vari settori 
economici. I settori considerati sono agricoltura silvicoltura e pesca, industria estrattiva, 
industria manifatturiera, rifornimento di energia e acqua, edilizia, commercio e 
manutenzione e riparazione automobili, distributori, alberghi e strutture simili, trasporto 
e trasferimento dati, istituti di credito e assicurazioni, attività immobiliari, 
amministrazione pubblica e difesa e previdenza sociale (in servizi pubblici), istruzione, 
sanità e assistenza sociale, servizi pubblici e privati, famiglie, organizzazioni. 

La fonte dati principale in questo caso è ISTAT attraverso i dati di censimento 1991, 2001 
[11] e l’archivio ASIA 1996, 2005 e 2006 [25]. Poiché quest’ultimo non considera i 
dipendenti pubblici e gli impiegati nel settore agricoltura silvicoltura e pesca, i dati 
relativi a questi sono stati ottenuti per altra via: l’Ufficio Lavoro della Provincia Autonoma 
di Bolzano ha fornito i dati relativi al settore agricoltura silvicoltura e pesca a partire dal 
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1998, mentre attraverso ASTAT  e Comune di Bolzano sono stati reperiti i dati relativi ai 
dipendenti pubblici 2005 e 2006. 

 

Metodologia di calcolo 

Poiché non è stato possibile reperire la serie completa di dati per tutti gli anni in 
considerazione 1990-2007, per gli anni in cui i dati non sono disponibili, i valori sono stati 
interpolati ed estrapolati linearmente. Gli anni anteriori al 1996 sono estremamente 
frammentari, mentre quelli più vicini ad oggi sono ottenuti con buona approssimazione. 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce: 

Struttura quantitativa –> Economia -> Occupati. 

 

Tabella 11 – Occupati nei diversi settori produttivi a Bolzano. 

 

11.6. Dati necessari al bilancio finale 
Come detto, i dati precedentemente riportai sono sufficienti alla determinazione dei 
consumi energetici e delle emissioni relative al territorio attraverso un bilancio iniziale. I 
consumi di energia finale possono essere valutati con maggiore aderenza alla realtà 
territoriale, in funzione di dati relativi alla situazione del trasporto e dell’utilizzo di fonti 
fossili nell’ambito residenziale e nei settori produttivi. 

11.6.1 Trasporto di persone 
Il calcolo dei consumi energetici e delle emissioni dovuto al trasporto di persone è 
effettuato a partire dai valori di traffico su automobili, motoveicoli, autobus e treni, 
espresso in [Passeggeri*km/anno]. Tale valore è definito, per ogni categoria di mezzo di 
trasporto, come il prodotto tra il numero di passeggeri trasportati per la percorrenza 
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media annua di tale mezzo (prestazioni di trasporto per persone). La valutazione dei 
consumi e delle emissioni è effettuata dal software attraverso fattori descritti di seguito. 

 

Metodologia di calcolo secondo approccio di causalità 

Il modello adottato prende in considerazione l’utilizzo di mezzi di trasporto da parte dei 
cittadini di Bolzano dentro e fuori i confini del territorio comunale. Per quanto riguarda il 
trasporto su strada, esso prevede di determinare il traffico associato ad ogni mezzo di 
trasporto, moltiplicando il parco veicolare immatricolato sul territorio per una 
percorrenza media annua di tale veicolo e per un fattore di riempimento medio del 
veicolo, che definisce quante persone viaggiano mediamente sulla data categoria di 
veicolo: 

 

· · ·  
·

 

 
   

     
 

 

Poiché la percorrenza media ed il fattore di riempimento sono valori medi nazionali, che 
per loro natura non rispecchiano la realtà locale, al valore ottenuto come sopra è stato 
applicato un fattore di abitudine che permette appunto di tenere in considerazione le 
abitudini di spostamento dei cittadini di Bolzano. Esso mette a confronto le abitudini di 
spostamento dei cittadini di Bolzano con quelle di un cittadino medio italiano; in 
particolare tale fattore è costituito, per ogni categoria di veicolo, dal rapporto tra il Modal 
split del Comune di Bolzano e quello di una città media Italiana. In Figura 45 viene 
riportato il confronto tra Bolzano e la media italiana relativamente ai valori di traffico 
derivanti dall’analisi Modal split per un giorno lavorativo medio; si è considerato che le 
abitudini di spostamento durante i fine settimana siano ovunque gli stessi, poiché 
principalmente di carattere ricreativo. Considerando 220 gg lavorativi annui, il fattore di 
abitudine è perciò calcolato come (vedi file Tabelle calcolo trasporti.xls): 

 

220  1 365 220

365
 

 

I dati calcolati sono riportati in Tabella 14. La metodologia proposta presenta due limiti 
principali: 

 

1. Il fattore di riempimento non rispecchia esattamente la situazione locale. 
L’accuratezza del dato di traffico può essere in qualche misura falsato. Sono 
necessarie investigazioni dedicate per determinare tale valore. 

2. Il modello non permette di quantificare direttamente l’effetto di misure di 
limitazione del traffico da automobili e motoveicoli. L’effetto può essere verificato 
solo a posteriori, allorquando tali misure producano dei cambiamenti nelle abitudini di 
spostamento dei cittadini. Il modello altresì non permette di determinare l’effetto del 
traffico pendolare ed ancora delle misure adottate per limitarne l’intensità. 
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Figura 45 – Confronto tra il Modal Split di Bolzano e di una città media italiana [26] [27]. 

 

Per quanto riguarda il trasporto di persone su rotaia si è semplicemente provveduto a 
calcolare la percorrenza media su treno a partire dai dati nazionali di traffico ferroviario e 
passeggeri trasportati; conoscendo il numero di passeggeri in partenza ed arrivo a Bolzano 
ogni anno si è poi proceduto a calcolare il traffico ferroviario di persone relativo a 
Bolzano. 

 

TrafficoBZ
TrafficoITALIA

PasseggeriITALIA
PasseggeriBZ  

persone km
anno

 

 

Anche in questo caso il modello presenta una limitazione dovuta al fatto che non si è fatta 
distinzione tra il traffico prodotto dai cittadini di Bolzano e quello relativo a tutti gli altri. 
Dato il modesto apporto di questa categoria di trasporto ai consumi totali di energia si è 
accettata una sovrastima dei valori utilizzati. 

Nonostante le limitazioni individuate, l’approccio di causalità è stato utilizzato per la 
semplicità di reperimento dei dati, che lo rende adottabile da ogni amministrazione locale 
e che quindi permette l’elaborazione di dati direttamente confrontabili. 

Le fonti utilizzate per il reperimento dei dati sono ACI per quanto riguarda il parco 
veicolare immatricolato sul territorio [28], Eurostat per quanto riguarda la percorrenza 
media dei veicoli [29], e la pubblicazione “I costi ambientali e sociali della mobilità in 
Italia” delle Ferrovie dello Stato [30] per guanto riguarda le valutazioni sui fattori di 
riempimento dei veicoli. I dati nazionali relativi al traffico ferroviario sono stati reperiti 
da Eurostat, mentre quelli locali sono disponibili sui bollettini “Infomob” di ASTAT [27] 
[26]. I dati reperiti si riferiscono agli anni 2002 e 2005 (per confronto con i dati di Modal 
split di Bolzano) e sono riportati di seguito (Tabella 12 e Tabella 13). 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce (vedi Tabella 14): 

Struttura quantitativa –> Trasporto -> Prestazione di trasporto -> Trasporto persone. 
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Tabella 12 – Dati di trasporto utilizzati. 

 
 

Tabella 13 – Modal split e fattori di abitudine. 

 
 

Tabella 14 – Traffico passeggeri [milioni passeggeri*km/anno]. 
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11.6.2 Trasporto di beni su gomma 
Il calcolo dei consumi energetici e delle emissioni dovuto al trasporto di beni su strada si 
effettua a partire dai valori di traffico espresso in termini di [veicoli*km/anno]. Tale 
valore è definito come il prodotto tra il numero di veicoli impiegati per il trasporto di 
merci da e per Bolzano per la percorrenza media annua di tale mezzi. La valutazione dei 
consumi e delle emissioni è effettuata dal software attraverso fattori descritti di seguito. 

In questo caso è stato preso in esame solamente un approccio di causalità. 

 

Metodologia di calcolo 

Il calcolo del traffico merci è stato determinato a partire dalle masse di beni trasportati a 
e da Bolzano. Il dato provinciale ottenuto è stato ridotto a quello di Bolzano in 
proporzione alla popolazione (circa 10 Mtonn/anno). Quest’ultimo è poi stato moltiplicato 
per la percorrenza media dell’unità di massa di un generico bene (130 km/tonn) e diviso 
per un fattore di riempimento medio di un trasporto pesante (6.19 tonn/veicolo, vedi file 
Tabelle calcolo trasporti.xls). 

 

TrafficoBZ
massa trasportata
fattore riempimento

percorrenza media 
veicoli km

anno
 

 

Si è considerato che tutti i mezzi di trasporto siano ascrivibili alla categoria “pesanti” 
poiché il software di calcolo mette a disposizione fattori per il calcolo dei consumi 
energetici e delle emissioni solamente per tale categoria. È stato altresì valutato che 
questa ipotesi porta ad una poco significativa sovrastima dei valori di consumo di energia 
calcolati. 

Le fonte utlizzata per il reperimento dei dati relativi ai volumi di beni trasportati a/da 
Bolanzo è EUROStat [29], la percorrenza media delle merci a/da Bolzano è indicata nel 
Bollettino “Infomob” [26] [27] e il fattore di riempimento dei mezzi di trasporto pesanti è 
stato reperito dal rapporto delle ferrovie dello stato “I costi ambientali e sociali della 
mobilità in italia” [30]. 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce (vedi Tabella 15): 

Struttura quantitativa –> Trasporto -> Prestazione di trasporto -> Trasporto beni su strada. 

 

Tabella 15 - Traffico beni su strada [milioni veicoli*km/anno]. 

 

11.6.3  Trasporto di beni su rotaia 
Il calcolo dei consumi energetici e delle emissioni dovuto al trasporto di beni su rotaia si 
effettua a partire dai valori di traffico espresso in termini di [tonnellate*km/anno]. I dati 
si riferiscono ai kilometri percorsi annualmente dalle merci in arrivo e partenza dal 
territorio comunale (utilizzate dai cittadini di Bolzano). Anche in questo caso è stato 
considerato un approccio di causalità. 
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Metodologia di calcolo 

Il modello di calcolo utilizzato parte dal dato medio nazionale di distanza annua percorsa 
su rotaia annualmente dalle merci. Moltiplicando questo dato per la massa di merci che 
annualmente insistono sul territorio comunale, si ottiene l’indice cercato espresso (vedi 
file Tabelle calcolo trasporti.xls): 

 

       

 

Il dato di massa di beni trasportati è stata dedotta dai bollettini “Infomob” [26] [27], 
mentre la percorrenza media delle merci su rotaia deriva da EUROStat [29]. 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce (Tabella 16): 

Struttura quantitativa –> Trasporto -> Prestazione di trasporto -> Altro trasporto beni. 

 

Tabella 16 – Traffico beni su rotaia [milioni tonn*km/anno]. 

 

11.6.4 Edifici e infrastrutture 
Sotto questa categoria ricadono tutti i consumi energetici (sia elettrici che termici) 
correlati alle attività che comportano in qualche modo combustione nel settore 
residenziale e nei diversi settori produttivi. I dati da fornire al software sono quelli relativi 
ai consumi di energia finale suddivisi in: 

 

• “Totale”: consumi di energia finale complessivi per fonte/vettore energetico. 
• “Quota residenziale”: consumi di energia finale complessivi per fonte/vettore 

energetico relativi al settore residenziale. 
• “Quota settore economia”: consumi di energia finale complessivi per fonte/vettore 

energetico relativi ai settori economici primario, secondario, terziario. 
• “Quota amministrazione comunale: si riferisce ai consumi di energia finale delle 

infrastrutture pubbliche (illuminazione stradale, edifici pubblici,ecc.). 
 

Anche in questo caso l’approccio utilizzato è quello di causalità. Sono stati inoltre 
calcolati i consumi energetici lordi (energia finale) e non quelli netti, all’utilizzatore. Ad 
esempio, i consumi relativi al riscaldamento domestico, sono stati calcolati moltiplicando 
il volume di combustibile utilizzato per il suo potere calorifico inferiore, ottenendo quindi 
la quantità di calore liberata dalla combustione, valore questo ben diverso dal calore 
effettivamente reso all’edificio. 
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11.6.4.1   Totale 

I dati da inserire nella presente tipologia di input, descrivono il consumo annuale di 
energia finale per edifici e infrastrutture suddiviso per fonte o vettore energetico. 

 

Metodologia di calcolo 

• Elettricità (fonte Azienda Energetica): i dati ottenuti riguardano direttamente 
l’energia elettrica consumata nel comune di Bolzano. I dati reperiti riguardano 
solamente le utenze AE/EW (circa 450 GWh/anno al 2007), mentre quelli relativi alle 
utenze allacciate ai grossi fornitori (ENEL) non sono potute essere rinvenite. Questo 
lascia un elevato margine di incertezza sul dato da utilizzare poiché le grandi utenze 
industriali e buona parte delle attività del settore terziario sono da attribuire ad 
ENEL. Nel caso del dato di energia elettrica utilizzata, quindi, non è stato possibile 
utilizzare l’approccio bottom-up; è stato utilizzato invece l’approccio top-down, 
ovvero è stato tenuto in considerazione il dato di energia elettrica calcolato dal 
software attraverso il bilancio iniziale (circa 800GWh/anno al 2007). Il confronto tra i 
due dati riportati, mostra come rimanga da verificare il consumo di circa  
350 GWh/anno di energia elettrica. Esso è stato comunque accettato poiché in linea 
con quello stimato da EURAC, sulla base di colloqui informali intercorsi con gli attori 
interpellati. 
 

• Olio combustibile (fonte Petrolvilla Spa): il dato ottenuto riguarda i litri di carburante 
erogati all’interno del comune di Bolzano ai fini del riscaldamento. La somma sulle 
varie categorie è stata moltiplicata per il potere calorifico inferiore del gasolio 
(PCIgasolio = 9.9 *10-6 GWh/l): 

 
  ·   ⁄  

 
Poiché esistono più distributori di olio combustibile che operano sul territorio 
cittadino che non hanno fornito i loro dati di fatturazione (Cristoforetti SpA, Kuen 
Falca), si è deciso di triplicare i valori forniti da Petrolvilla, supponendo per ognuno 
un uguale quota di mercato. Si è stimato che le importazioni da fuori provincia siano 
poco significative. In questo caso, nonostante l’elevato grado di incertezza del dato 
utilizzato, si è scelto di non utilizzare il valore di consumo calcolato attraverso il 
bilancio iniziale poiché valutato eccessivo. 
 

• Metano (fonte Azienda Energetica): i dati ottenuti riguardano i metri cubi di gas 
metano consegnati sul territorio di Bolzano. Il valore è stato moltiplicato per il potere 
calorifico inferiore per il metano (PCImetano = 9.6 * 10-6 GWh/Nm3): 

 
  ·   ⁄  

 
Le utenze relative ai fornitori ENEL Gas e SNAM non sono state reperite. Per questo 
motivo ancora una volta ci si è basati sui valori forniti dal software attraverso il 
bilancio iniziale, in linea con quelli stimati da EURAC, sulla base di colloqui informali 
intercorsi con gli attori interpellati. 
 

• Legno (fonte Ufficio risparmio energetico – Provincia Autonoma di Bolzano): attraverso 
il dato relativo agli investimenti annuali per l’installazione di impianti a pellets o di 
caldaie a legna, si è potuto calcolare l’energia producibile annualmente da queste 
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fonti, aggregate poi sotto la categoria “Legno”. Il dato di partenza è stato quindi la 
somma di investimento dichiarata dai soggetti richiedenti. Moltiplicando la somma di 
investimento per una stima del coefficiente di costo del kW per la provincia di 
Bolzano (Ccosto = 860 €/kW per impianti Pellets – truciolati, Ccosto = 670 €/kW per 
caldaie a legna, fonte studio tecnico ENERGYTECH INGENIEURE srl) sono stati ottenuti 
i kW installati annualmente. Ipotizzando un tempo di funzionamento annuale (tf) pari 
a 1600 ore/anno e moltiplicando i kW installati per questo valore, si è ricavata una 
stima dell’energia finale prodotto grazie a questa fonte energetica. Di seguito 
vengono riassunte le relazioni per la stima di questo valore. 

 
          /      

 

                 

 
            · · 10   ⁄    

 
• Geotermia: l’uso di questa fonte energetica non è stato rilevato sul comune di 

Bolzano. 
 

• Collettori solari (fonte Ufficio risparmio energetico – Provincia Autonoma di Bolzano): 
l’energia termica prodotta tramite questa fonte è stata ricavata dall’investimento 
dichiarato nelle domande di concessione per l’installazione di impianti a collettori 
solari termici per acqua calda sanitaria e riscaldamento. Il coefficiente di costo 
utilizzato per i collettori solari termici è stato di 900 €/m² (stima EURAC). 
Moltiplicando il coefficiente di costo per la somma investita in quell’anno, si 
determina annualmente quanta nuova superficie di collettori solari termici viene 
installata. Considerando, poi, un rendimento termico medio totale del 40% 
(comprensivo quindi di tutte le perdite del processo di trasformazione dell’energia 
solare in energia utile all’utenza) ed un valore di energia solare netta irradiata sul 
collettore (Ianno) di 1000 kWh/(m2 anno), si ottiene la stima dell’energia termica 
prodotta. Le relazioni utilizzate sono riportate di seguito. 

 
          ·     m  

 

                 

 
            · · · 10   ⁄    

 
• Biogas: non sono state rilevate centrali di produzione energetica da biogas. La 

produzione della centrale a biogas di Lana è stata attribuita interamente al comune di 
Lana stesso, nonostante questo tratti in parte anche rifiuti di Bolzano. 

 

• Rifiuti (fonte Eco Center): in questa categoria viene conteggiata la produzione di 
energia dell’inceneritore di Bolzano. Si parte dal dato di quantità di rifiuti smaltiti 
annualmente presso l’inceneritore moltiplicato per il potere calorifico medio dei 
rifiuti (pari a 3.5*10-6 GWh/tonn, fonte Eco Center). 
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·   ⁄  

 

In questo modo si ottiene l’energia termica finale ottenuta dalla combustione dei 
rifiuti. Non si va a differenziare in energia termica (teleriscaldamento) ed elettrica 
(immessa in rete). Per effettuare un calcolo che non consideri due volte la stessa 
fonte energetica e dovendo rispettare la categorie del software, viene inclusa alla 
voce “Rifiuti” tutta la produzione energetica dell’inceneritore di Bolzano. 

 

• Teleriscaldamento (fonte IPES, SEL): Nella quota teleriscaldamento si considera solo il 
contributo legato alla cogenerazione realizzata da gas naturale. Anche in questo caso 
l’energia termica prodotta è calcolata moltiplicando il volume di metano annualmente 
combusto per il relativo potere calorifico inferiore. 

 

• Lignite: l’uso di questa fonte energetica non è stato rilevato sul comune di Bolzano. 
 

• Carbone fossile: l’uso di questa fonte energetica non è stato rilevato sul comune di 
Bolzano. 

 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce (vedi Tabella 17): 

Consumo Energetico -> Edifici/Infrastrutture -> Totale. 

 

Tabella 17 – Consumi energetici edifici-infrastrutture [GWh/anno]. 

 
 

11.6.4.2   Quota residenziale 

Il dato aggregato di energia annuale consumata da edifici ed infrastrutture spiegato nel 
paragrafo precedente deve essere disaggregato a seconda dell’uso finale in quattro quote: 
residenziale, settore primario, secondario e terziario. 
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Tabella 18 – Frazione di consumi energetici relativi al settore residenziale [%]. 

 
 

Metodologia di calcolo 

I dati forniti sono per la maggior parte organizzati secondo le categorie sopra indicate. 
Dove questo non si verifica, si ricorre a stime di cui si riporta la fonte. 

• Energia elettrica (fonte Azienda Energetica): si considera che le utenze residenziali 
siano tutte relative ad AE/EW. Il rapporto tra le forniture domestiche dichiarate da 
AE/EW ed il totale dei consumi di energia elettrica è pari a circa il 13%. Tale dato è 
perfettamente in linea con quello determinato tramite il software (bilancio iniziale). 
 

• Metano (fonte Azienda Energetica): si considera che le utenze residenziali siano tutte 
relative ad AE/EW. Il rapporto tra le forniture domestiche dichiarate da AE/EW ed il 
totale dei consumi di energia elettrica è pari a circa il 70% al 2007. 
 

• Olio combustibile (fonte Petrolvilla): il dato di partenza riporta la distinzione in 
“Autotrazione” e “Heating”. La quota relativa al settore residenziale non è nota a 
priori; si è supposta una suddivisione pari a quella relativa alla fonte energetica 
“Metano”. 
 

• Teleriscaldamento (fonte SEL): i dati riportano che la percentuale di energia termica 
consumata dal residenziale, considerando la sola centrale termica a gas naturale, è 
pari al 45.5%. 
 

• Legno (Ufficio risparmio energetico – Provincia Autonoma di Bolzano): l’energia 
relativa alla categoria “Legno” viene attribuita totalmente alla quota residenziale. Il 
valore inserito è quindi 100%. 
 

• Collettori solari (Ufficio risparmio energetico): l’energia relativa alla categoria 
“Collettori solari” viene attribuita totalmente alla quota residenziale. Il valore 
inserito è quindi 100%. 
 

• Rifiuti (fonte SEL): non avendo a disposizione dati precisi si è deciso di utilizzare la 
suddivisione dei contratti fornita da SEL relativa all’utilizzo del teleriscaldamento. Il 
45.5% delle forniture è stato considerato relativo al settore residenziale. 

 



      
 

______________________________________________________________________________ 

Calcolo delle emissioni di CO2  Città di Bolzano - 77 – 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce (vedi Tabella 18): 

Consumo Energetico -> Edifici/Infrastrutture -> Quota Residenziale. 

 

11.6.4.3  Quota settore economia 

In mancanza di dati precisi sono stati adottati i valori forniti dal software mediante 
bilancio iniziale. Fanno eccezione i dati relativi ai rifiuti ed al teleriscaldamento che sono 
stati attribuiti al settore secondario per la quota parte che non compete al settore 
residenziale (vedi Tabella 19, Tabella 20 e Tabella 21). 

 

I dati devono essere inseriti nel software alla voce: 

Consumo Energetico -> Edifici/Infrastrutture -> Quota Settore Economia. 

 

Tabella 19 - Frazione di consumi energetici relativi al settore primario [%]. 

 
 

Tabella 20 - Frazione di consumi energetici relativi al settore secondario [%]. 
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Tabella 21 - Frazione di consumi energetici relativi al settore terziario [%]. 

 
 

Tabella 22 – Consumi energetici infrastruttura pubblica [GWh/anno]. 

 
 

11.6.4.4  Amministrazione comunale 

Al fine di mettere l’amministrazione pubblica di fronte ai consumi di cui essa è 
direttamente responsabile e quindi metterla nelle condizioni di prendere delle misure 
esemplari per il resto della comunità nella direzione di una diminuzione significativa delle 
emissioni, i consumi specifici per “Illuminazione stradale”, “Edifici pubblici” e 
“Infrastruttura pubblica” possono essere indicate separatamente e scorporate dalle voci 
indicate precedentemente. 

 

Metodologia di calcolo 

• “Illuminazione pubblica” (fonte Ufficio Mobilità Comune di Bolzano): per quanto 
riguarda il consumo dell’illuminazione pubblica i dati sono forniti in termini di 
potenza elettrica installata. Tale valore è stato moltiplicato per una stima del numero 
di ore di funzionamento annuo pari a 4000 per ottenere il valore di energia elettrica 
utilizzata. 

 
Non avendo a disposizione dati precisi riguardanti la distinzione tra le categorie di utilizzo 
energetico elencate in precedenza, relativamente all’amministrazione comunale, tutti i 
dati di consumo energetico riportati vengono assegnati alla voce “Edifici pubblici”. I dati 
reperiti riguardano i valori di quantità di metano e di energia elettrica consumate negli 
anni 1996, 2004 (solo elettricità), 2005 e 2006 per i diversi contratti relativi agli edifici 
comunali (comprensivi di scuole, asili, uffici, impianti sportivi,…). 

 
• Energia elettrica: il dato di origine riporta la quantità di energia elettrica 

contabilizzata per gli anni indicati. 
 

• Metano: come per le altre fonti energetiche riportate alla voce “Edifici ed 
infrastrutture” anche per il metano viene moltiplicato il dato volumetrico annuale di 
gas consumato per il rispettivo PCI in modo da ottenere l’energia annua consumata.  
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I dati devono essere inseriti nel software alla voce (vedi Tabella 22): 

Consumo Energetico -> Edifici/Infrastrutture -> Amministrazione Pubblica. 

11.7. Fattori di calcolo per consumi energetici ed 
emissioni 

I fattori di calcolo riportati di seguito sono determinati da Alleanza per il Clima in 
funzione di valori nazionali medi. Dato l’elevato numero di fonti utilizzate, si è deciso di 
non riportarle tutte. Esse sono comunque citate nel software, in relazione ad ognuna delle 
tabelle menzionate di seguito. In presenza di dati più aderenti alla realtà locale, è 
possibile sostituire i dati suggeriti dal software. 

Per il calcolo dei valori relativi ai trasporti è necessario l’utilizzo preliminare di fattori 
relativi al consumo specifico ed al mix di carburanti utilizzati. In questo modo è possibile 
passare dai valori di traffico indicati in precedenza, ai valori di consumo di energia ed 
emissioni. Tale passaggio non è necessario nel caso dei calcoli relativi alla categoria 
“Edifici-Infrastrutture”, poiché nel software sono inseriti direttamente i valori di energia 
finale consumata. A partire da questi valori, il software permette di determinare: 

 

1. L’ energia primaria consumata 
2. Le emissioni di CO2 relative all’energia finale consumata 
3. Le emissioni di CO2 relative all’energia primaria consumata 

 

1. Ai valori di energia finale calcolati sono associati dei fattori moltiplicativi di emissione 
di CO2 (“Fattori di emissione di CO2 per energia finale”). Tali valori, fanno riferimento 
alle sole emissioni prodotte da attività che comportano direttamente combustione ad 
opera di cittadini del territorio (di Bolzano nel caso in questione). Le emissioni 
relative all’utilizzo di energia elettrica, teleriscaldamento ed alle fonti rinnovabili 
risultano così pari a zero. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, nel caso di 
Bolzano, tale assunzione non è completamente corretta, dato che la centrale di 
cogenerazione SEL è posizionata sul territorio comunale. 

2. I valori di energia finale suddivisi per fonte energetica sono moltiplicati per fattori 
LCA al fine di dedurne i valori di energia primaria associati, ovvero quei valori che 
comprendono anche le quote di energia necessarie alla produzione/ trasporto della 
fonte energetica considerata e produzione/utilizzo/ manutenzione degli impianti usati 
per il suo sfruttamento. 

3. Le emissioni di CO2 relative ai consumi di energia primaria sono ottenute 
moltiplicando i valori di energia finale per fattori di emissione di CO2 che considerano 
anche produzione/trasporto della fonte energetica considerata e 
produzione/utilizzo/manutenzione degli impianti usati per il suo sfruttamento 
(“Fattori di emissione di CO2 per LCA-energia”). Esse costituiscono le emissioni 
relative all’energia primaria consumata. Le emissioni di CO2 così calcolate e relative 
all’utilizzo di energia elettrica, teleriscaldamento e fonti rinnovabili risultano diverse 
da zero 
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11.7.1 Trasporto di persone 
Il consumo specifico definisce il consumo (espresso in MJ/(passeggero*km)) di energia 
finale associato al traffico di persone (espresso in passeggeri*km/anno, vedi 11.6.1) per 
ogni categoria di veicolo considerato e per ogni fonte di energia utilizzata. La 
moltiplicazione di questi dati per i valori riportati in Tabella 14 da luogo ai consumi di 
energia finale, suddivisi per mezzo di trasporto e fonte energetica. I dati in questione 
esprimono valori medi relativi al parco veicolare nazionale: essi non prendono in 
considerazione il parco veicolare effettivamente presente sul territorio (classi di consumo 
ed età media). 

I dati di consumo specifico sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Consumo Specifico -> Trasporto Persone 

Il mix di carburanti utilizzati permette di tenere in considerazione la distribuzione di fonti 
energetiche utilizzate dal parco veicolare. Allo stato attuale benzina e diesel costituiscono 
la quasi interezza del mix di carburanti relativo ai mezzi di trasporto su gomma, mentre 
l’energia elettrica ricopre la totalità dei consumi per il trasporto su rotaia. 

I dati di mix carburanti sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Mix Carburanti -> Trasporto Persone 

11.7.2 Trasporto di beni su gomma 
Il consumo specifico definisce il consumo (espresso in MJ/(veicolo*km)) di energia finale 
associato al traffico di beni su strada (espresso in veicoli*km/anno, vedi 11.6.1, 11.6.2) 
per la categoria veicoli commerciali (non è indicata alcuna distinzione tra veicoli pesanti e 
leggeri) e per ogni fonte di energia utilizzata. La moltiplicazione di questi dati per i valori 
riportati in Tabella 15 da luogo ai consumi di energia finale, suddivisi per fonte 
energetica. I dati in questione esprimono, ancora una volta, valori medi relativi al parco 
veicolare nazionale. 

I dati di consumo specifico sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Consumo Specifico -> Trasporto Beni su Strada 

Il mix di carburanti utilizzati permette di tenere in considerazione la distribuzione di fonti 
energetiche utilizzate dal parco veicolare. Allo stato attuale il diesel costituisce la quasi 
interezza del mix di carburanti relativo ai mezzi di trasporto beni su gomma. 

I dati di mix carburanti sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Mix Carburanti -> Trasporto Beni su Strada 

11.7.3 Trasporto di beni su rotaia 
Il consumo specifico definisce il consumo (espresso in MJ/(tonn*km)) di energia finale 
associato al traffico di beni su rotaia (espresso in tonn*km/anno, vedi 11.6.1, 11.6.2, 
11.6.3) per ogni fonte di energia utilizzata. La moltiplicazione di questi dati per i valori 
riportati in Tabella 16 da luogo ai consumi di energia finale, suddivisi per fonte 
energetica. 

I dati di consumo specifico sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Consumo Specifico -> Altro Trasporto Beni 
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Energia elettrica (88%) e diesel (12%) sono considerate come uniche fonti energetiche 
utilizzate a livello nazionale. 

I dati di mix carburanti sono inseriti in: 

Fattori -> Trasporto -> Mix Carburanti -> Altro Trasporto Beni 

11.7.4 Conversione da energia finale ad energia primaria: 
LCA-energia 

I valori dei fattori LCA nazionali utilizzati per la conversione da energia finale ad energia 
primaria consumata sono riportati in Tabella 23. L’energia primaria è calcolata 
moltiplicando l’energia finale per tali fattori. Per quanto riguarda i due vettori energetici 
energia elettrica e teleriscaldamento, i fattori LCA sono determinati in funzione del mix di 
fonti utilizzato per la loro produzione, come sarà descritto in seguito. 

I fattori LCA nazionali sono inseriti in: 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori LCA 

Nel caso siano disponibili, valori più aderenti alla realtà locale possono essere inseriti 
nella tabella: 

Fattori -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori LCA 

Allo stato attuale, le due tabelle citate coincidono. 
 

Tabella 23 – Fattori LCA per la conversione da energia finale ad energia primaria consumata [-]. 

 

11.7.5 Conversione da energia finale ad emissioni di CO2 
I valori dei fattori nazionali per la conversione da energia finale utilizzata alle emissioni di 
CO2 sono riportati in Tabella 24. Come detto, i fattori relativi ad energia elettrica, 
teleriscaldamento ed alle fonti rinnovabili sono considerati nulli nel software, poiché tali 
emissioni non possono essere direttamente attribuite ai cittadini di Bolzano (approccio 
territoriale). Le emissioni sono determinate moltiplicando l’energia finale per tali fattori. 
Per quanto riguarda i due vettori energetici energia elettrica e teleriscaldamento, i fattori 
sono determinati in funzione del mix di fonti utilizzato per la loro produzione, come sarà 
descritto in seguito. 

I fattori di conversione nazionali sono inseriti in: 



      
 

______________________________________________________________________________ 

Calcolo delle emissioni di CO2  Città di Bolzano - 82 – 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori di Emissione di CO2 per 
Energia Finale 

Nel caso siano disponibili, valori più aderenti alla realtà locale possono essere inseriti 
nella tabella: 

Fattori -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori di Emissione di CO2 per Energia Finale 

 

Tabella 24 - Fattori di emissione di CO2 per l’energia finale consumata [tonn/GWh]. 

 
 

Tabella 25 - Fattori di emissione di CO2 per l’energia primaria consumata [tonn/GWh]. 

 

11.7.6 Conversione da energia finale ad emissioni di CO2-LCA 
I valori dei fattori nazionali per la conversione da energia finale utilizzata alle emissioni di 
CO2 sono riportati in Tabella 25. Tali fattori sono sempre maggiori dei dati in Tabella 24. 
Le emissioni sono determinate moltiplicando l’energia finale per tali fattori. Per quanto 
riguarda i due vettori energetici energia elettrica e teleriscaldamento, i fattori sono 
determinati in funzione del mix di fonti utilizzato per la loro produzione, come sarà 
descritto in seguito. 

I fattori di conversione nazionali sono inseriti in: 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori di Emissione di CO2 per 
LCA-Energia 
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Nel caso siano disponibili, valori più aderenti alla realtà locale possono essere inseriti 
nella tabella: 

Fattori -> Totale Fonti Energetiche -> Fattori di Emissione di CO2 per LCA-Energia 

Allo stato attuale, le due tabelle coincidono. 

11.7.7 Calcolo dei fattori di conversione in relazione al 
vettore energetico energia elettrica. 

I valori dei fattori di conversione per l’energia elettrica di cui ai paragrafi 11.7.4 - 11.7.6 
sono determinati sulla base di un mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione 
dell’energia elettrica stessa. Il software permette l’utilizzo del mix nazionale in mancanza 
di dati più precisi (vedi Tabella 26). In relazione ad ogni fonte energetica sono stati 
utilizzati i seguenti fattori di conversione per l’energia finale in energia primaria (Tabella 
27) e in valori di emissioni di CO2 (Tabella 28). 
 

Tabella 26 – Mix nazionale di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica 
[%]. 

 
 

Tabella 27 – Fattori LCA per la conversione dell’energia finale in energia primaria [-]. 
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Tabella 28 – Fattori per la conversione dell’energia primaria in emissioni di CO2 [tonn/GWh]. 

 

 

La Tabella 26, Tabella 27 e Tabella 28 si trovano in: 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Energia Elettrica -> Mix Energia Elettrica 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Energia Elettrica -> Fattori LCA per prodotto di energia 
elettrica 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Energia Elettrica -> Fattori di emissione per prodotto di 
energia elettrica 

In presenza di dati precisi relativi al mix di fonti energetiche utilizzate sul territorio, 
questi possono essere sostituiti nella tabella relativa al mix locale: 

Fattori -> Energia Elettrica -> Mix Energia Elettrica 

11.7.8 Calcolo dei fattori di conversione in relazione al 
vettore energetico teleriscaldamento. 

I valori dei fattori di conversione per il teleriscaldamento di cui ai paragrafi 11.7.4 - 
11.7.6 sono determinati sulla base del mix nazionale di fonti energetiche utilizzate per la 
produzione del calore trasportato nelle reti di teleriscaldamento (vedi Tabella 29). In 
relazione ad ogni fonte energetica sono resi disponibili i seguenti fattori di conversione 
per l’energia finale in energia primaria (Tabella 27) e in valori di emissioni di CO2 (Tabella 
31). 

Le tabelle indicate si trovano in: 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Teleriscaldamento -> Mix Teleriscaldamento 

Fattori -> Fattori Nazionali -> Teleriscaldamento -> Fattori LCA  

Fattori -> Fattori Nazionali -> Teleriscaldamento -> Fattori di emissione  
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Tabella 29 - Mix nazionale di fonti energetiche utilizzate per la produzione di 
teleriscaldamento [%]. 

 
 

Tabella 30 - Fattori LCA per la conversione dell’energia finale in energia primaria [-]. 

 
 

Tabella 31 - Fattori per la conversione dell’energia finale in emissioni di CO2 [tonn/GWh]. 
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Tabella 32 - Mix di fonti energetiche utilizzate nel Comune di Bolzano per la produzione di 
teleriscaldamento [%]. 

 
 

Tabella 33 - Fattori per la conversione dell’energia finale in emissioni di CO2 [tonn/GWh]. 

 
 

Come si può notare la composizione del mix indicato nel software è molto diverso rispetto 
a quello effettivamente presente sul territorio di Bolzano. Inoltre come detto, nella voce 
teleriscaldamento è stato considerato il solo utilizzo di metano. Per riflettere queste 
considerazioni nel calcolo, la tabella in: 

Fattori -> Teleriscaldamento -> Mix Teleriscaldamento 

è stata modifica come in Tabella 32. Inoltre per tenere in considerazione che la centrale 
di teleriscaldamento è situata nel comune, i fattori di emissione per energia finale, posti 
normalmente uguali a zero nel software, sono stati posti uguali ai fattori di emissione LCA 
(vedi Tabella 33). 

11.8. Criticità evidenziate nel reperimento dei dati 
Il primo punto su cui è necessario porre l’attenzione è la fase più importante e più critica 
dell’intera analisi: la fase di raccolta dati. 
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La rigorosità e la validità dei valori di bilancio ottenibili dipende sostanzialmente dai dati 
inseriti in ingresso. Questo vale sia in termini di affidabilità di ogni singola fonte dei dati, 
sia in termini di numero di enti disponibili a fornire dati: un numero ristretto di attori 
disponibili a collaborare, sebbene con dati affidabili, lascerebbe una larga parte del lavoro 
alla necessità di effettuare stime che, in quanto tali, soffrono di imprecisione. Diventa 
quindi cruciale basare l’intera analisi su una banca dati coerente, precisa e che riesca il 
più possibile a coprire tutti i settori in considerazione. 

In secondo luogo questa fase può risultare molto dispendiosa in termini di tempo in quanto 
i dati ricercati sono spesso presenti in forma aggregata o organizzati secondo criteri 
diversi da quelli considerati e diventano quindi “non disponibili” a causa dell’elevata mole 
di lavoro necessaria per la loro estrapolazione. In altre parole i dati sono spesso presenti 
formato cartaceo (bollette, richieste di concessioni, …) ma non in formato digitale e/o 
sono organizzati/catalogati secondo parametri economici e burocratici ma non energetici. 

Per esempio, il dato di superficie annua installata di collettori solari non è presente nei 
database, sebbene sia riportato il costo dell’investimento sostenuto. Un altro esempio 
riguarda la distribuzione di vettori energetici qual è il gasolio: il dato è presente sulle 
fatture di acquisto ma non è disponibile in quanto viene solitamente riportato il solo 
importo fatturato. Nel caso del calcolo dei dati di traffico secondo approccio di causalità, 
invece, è stato necessario valutare una percorrenza media annuale per ogni categoria di 
veicolo; nel caso del trasporto di persone su strada sarebbe utile un’indagine statistica 
specifica condotta presso i cittadini di Bolzano, al fine di verificare il loro effettivo 
utilizzo del mezzo di trasporto dentro e fuori la città. Alternativamente, il chilometraggio 
annuo potrebbe essere dedotto statisticamente da rilevazioni sistematiche fatte durante 
le revisioni periodiche dei veicoli. 

Le maggiori difficoltà nel reperimento di dati sono state riscontrate in relazione alle 
forniture delle “grandi” società , quali ENEL e SNAM, le quali non hanno fornito i dati 
richiesti nonostante siano state contattate più volte. Di conseguenza, i dati di consumo di 
energia elettrica e metano utilizzati nei calcoli presentano un elevato grado di incertezza, 
nonostante siano stati valutati attraverso il software impiegato. Sarebbe auspicabile nei 
prossimi anni il reperimento diretto di tali dati. 
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12. Allegato II - Studio del traffico 
automobilistico con approccio territoriale 

Il calcolo dei consumi energetici è stato eseguito in generale secondo approccio di 
causalità, poiché si è inteso affermare il principio di responsabilità dei cittadini residenti 
in una data area geografica nei confronti delle emissioni di CO2 relative a tale area. 

L’approccio scelto, seppur conservativo e corretto da un punto di vista formale, può però 
presentare alcune lacune legate all’impossibilità di valutare le emissioni dovute alla 
presenza sul territorio di persone non residenti. Un esempio tipico è quello legato al 
traffico pendolare: una città capoluogo come Bolzano è investita ogni giorno da un 
significativo traffico automobilistico di pendolari che lavorano nel territorio comunale, 
essendo residenti nei comuni limitrofi.  

Se, come detto, questa informazione non è rilevante al fine di una valutazione delle 
emissioni complessivamente ascrivibili al traffico automobilistico (l’approccio descritto nel 
capitolo precedente è sufficiente e conservativo a tale scopo), essa può essere 
interessante al fine di valutare l’effetto di misure che intendono incentivare l’utilizzo dei 
mezzi pubblici principalmente negli spostamenti dei pendolari da e per Bolzano (vedi 
ferrovia Bolzano-Caldaro e metropolitana di superficie Bolzano-Merano). 

Questo scopo può essere raggiunto adottando un approccio territoriale, seguendo il quale 
vengono calcolate le percorrenze dei mezzi in esame all’interno del territorio senza 
distinzione di appartenenza del veicolo. Al dato di traffico così determinato sono associate 
le emissioni di CO2. Prendendo in esame la diminuzione del traffico automobilistico 
conseguente all’adozione di una misura che incentivi la mobilità sostenibile, il modello 
permette di identificare la relativa diminuzione di emissioni. 

Viene di seguito presentato lo studio effettuato in collaborazione con Ökoinstitut Südtirol 
/ Alto Adige, nel quale si è cercato di valutare il traffico automobilistico relativo al 
territorio comunale di Bolzano. 

12.1. Metodologia di calcolo 
L’analisi del traffico secondo approccio territoriale ha richiesto l’elaborazione di dati 
provenienti da più fonti. In particolare, sono stati incrociati i dati relativi agli ingressi 
giornalieri di veicoli leggeri in relazione ad una serie di stazioni di rilevamento ai margini 
della città [31] e poste sulle principali arterie cittadine [fonte Ufficio mobilità – Comune di 
Bolzano], i dati di passaggio rilevati alle stazioni di uscita dall’autostrada [26] e i dati 
presentati all’interno delle indagini Apollis 2002 e 2005 [7] [8] in relazione agli 
spostamenti in macchina dei cittadini di Bolzano. 

12.1.1 Traffico interno dovuto ai residenti 
I dati relativi al modal split riportano il numero di spostamenti dei cittadini di Bolzano 
all’interno del territorio comunale; è disponibile in particolare il numero di spostamenti 
totali tra un quartiere e l’altro. Mentre però nell’indagine 2005, al numero di spostamenti 
è anche associato il mezzo utilizzato, nel analisi 2002 le informazioni disponibili non sono 
così dettagliate. Per l’anno 2005 è immediato determinare il numero di spostamenti 
eseguiti in auto tra i vari quartieri della città, mentre in relazione all’anno 2002 gli 
spostamenti in automobile sono stati ottenuti in maniera semplice moltiplicando gli 
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spostamenti totali per il modal split complessivo (vedi Tabella 34). Il traffico totale 
interno relativo ai residenti è stato calcolato moltiplicando il numero di spostamenti 
annuali per la distanza media tra i quartieri di volta in volta considerati (distanza sulla 
strada a maggiore scorrimento) e per un fattore di riempimento del veicolo (1.75, vedi 
Allegato I). 
 

Tabella 34 – Riassunto calcolo km percorsi dai cittadini tra i vari quartieri di Bolzano. Indagine 
Apollis 2002 e 2005. 

 
 

 
Figura 46 -  Illustrazione di tutti i punti di rilevamento stabili attorno alla città di Bolzano 
(quadrati, Provincia Autonoma di Bolzano) e temporanei utilizzati negli anni 2006 e 2007 

(cerchi, Comune di Bolzano). 
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12.1.2 Traffico interno proveniente dall’esterno del comune 
Il documento “Mobilità e traffico in provincia di Bolzano 2007” [26] è stato utilizzato per 
individuare le principali fonti dati per il calcolo del flusso di traffico “leggero” in entrata a 
Bolzano. Per traffico leggero si intende quello relativo al trasporto di persone, 
comprendente sia moto che automobili: i dati relativi alle stazioni di rilevamento non 
rendono disponibile il dato disaggregato per tipologia di veicolo. I punti di rilevamento del 
traffico cittadino all’ingresso di Bolzano (in totale 10) sono mostrati in Figura 46. I dati di 
passaggio alle stazioni di rilevamento sono accessibili on line sul database qlikview [31]. 

Sono stati inoltre catalogati i dati relativi ai flussi di auto in uscita presso i caselli di 
Bolzano sud e Bolzano nord relativi all’anno 2007 (Tabella 35). 

 

Tabella 35 - Destinazione del traffico leggero medio giornaliero 2007 sulle singole tratte 
autostradali dell’Autostrada del Brennero (distinte per direzione) 

 
 

Il modello elaborato distribuisce il traffico in ingresso (misurato  dalle stazioni di 
rilevamento “perferiche”) nelle diverse zone della città in funzione delle misurazioni 
eseguite tramite stazioni di rilevamento interne alla città (misurato dalle stazioni di 
rilevamento “interne”, vedi ancora Figura 46) [fonte dati: Ufficio mobilità – Comune di 
Bolzano]. Si ipotizza che il traffico misurato in corrispondenza di ogni stazione interna 
provenga da una o più stazioni “periferiche”. In questo modo il traffico esterno è 
ridistribuito internamente ed ai passaggi annoverati si associa una distanza percorsa, 
considerando che il veicolo percorra la strada più breve tra i punti in esame. 

Il flusso di traffico dall’esterno, è stato strutturato in 3 segmenti differenti: 

 

• Segmento 1 (Traffico proveniente da sud-est e da sud-ovest). L’analisi è basata sui 
dati dell’Indagine 2008 sul traffico dalla galleria S.Giacomo a Bolzano Nord [32]. È 

Uscita Direzione nord  Direzione sud Uscita
Leggero Leggero

1.076 Bolzano sud
661 Bolzano nord

1.330 Bolzano sud
884 Bolzano nord

2.491 Bolzano sud
1812 Bolzano nord

2.491 Bolzano sud
1812 Bolzano nord

3.491 Bolzano sud
2621 Bolzano nord

Bolzano nord 1747 4020 Bolzano sud

Bolzano sud 8406

Bolzano nord 1203

Bolzano sud 5913
Bolzano nord 963

BRENNERO ‐ VIPITENO

VIPITENO ‐ BRESSANONE

BRESSANONE ‐ BRESSANONE Z.I.

BRESSANONE Z.I. ‐ CHIUSA

CHIUSA ‐ BOLZANO NORD

BOLZANO NORD ‐ BOLZANO SUD

BOLZANO SUD ‐ EGNA/ORA

EGNA/ORA ‐ SAN MICHELE
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stato possibile ridistribuire il traffico proveniente da 4 stazioni “periferiche” (Pineta 
di Laives, Ponte Nova, S. Giustina e Cardano Nord, vedi Figura 46) su 5 centraline di 
rilevamento “interne”. 
Lo studio ha monitorato per 3 giorni (mercoledì 16 febbraio, giovedì 17 febbraio e 
sabato 19 febbraio 2008) lungo 5 postazioni il modo in cui si ridistribuisce il traffico 
proveniente dalla S.S. 12 all’interno della città di Bolzano (indagine origine-
destinazione). La Figura 47 illustra le postazioni dei rilievi. Ad ogni postazione sono 
state contate il numero di auto passanti nelle ore di punta nei giorni feriali (7.00-
9.00) e nel fine settimana (8.00-10.00) e si è tentato di riconoscere utilizzando le 
targhe come defluisce il traffico all’ingresso del ponte via Roma, all’ingresso della 
rampa Virgolo Nord ed all’ingresso di ponte Campiglio. L’ultima stazione ha 
monitorato invece il traffico che percorre l’arginale e prosegue senza entrare a 
Bolzano. Mediando i dati provenienti dall’indagine è stato quindi possibile elaborare 
una suddivisione del flusso proveniente da sud-est:  

 

• Il 78% del traffico entra nei quartieri Don Bosco e Zona Industriale (non essendo 
stati riconosciuti in corrispondenza della stazione 2)  

• Il 10% del flusso riconosciuto presso il ponte di via Roma raggiunge i quartieri di 
Gries e di zona Roma 

• Il 5% riconosciuto in postazione 3 è diretto al centro. 
• Il 3% riconosciuto in postazione 4 è diretto ai piani. 
• Il restante 4% prosegue senza entrare a Bolzano. 

 

 
Figura 47 - Collocazione delle postazioni di rilevamento relative all’indagine 2008 sul traffico 

dalla galleria S.Giacomo a Bolzano Nord 

 
Lo stesso modello è stato applicato in maniera inversa al flusso di auto proveniente 
dalla postazione 5 (sud-ovest di via Campiglio, che nel nostro caso corrisponde al 
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flusso d’auto proveniente da Cardano, S.Giustina e Ponte Nova) in direzione opposta 
(verso la postazione 1). 

• Segmento 2 (traffico proveniente da nord, ovest e est). La distribuzione di traffico 
proveniente dalle rimanenti 6 stazioni di traffico poste all’entrata di Bolzano (San 
Genesio, Sarentino, Bagni di Zolfo, Appiano e Frangarto, vedi Figura 46) è stata fatta 
in funzione di dati 2006 e 2007 relativi a 11 centraline di rilevamento “interne” nel 
complesso. I veicoli sono stati distribuiti come di seguito (vedi Figura 48): 
 
• Stazione 16, stazione 65, stazione 68, stazione 20 : passaggi veicolati presso sei 

centraline 
• Stazione 75 e stazione 47: passaggi veicolati presso 5 centraline. 

 

Il traffico interno è stato ottenuto moltiplicato il numero di passaggi annuali per la 
distanza tra il punto di ingresso e il punto in cui si trovano le centraline ed ancora per 
due (si è ipotizzato che la strada utilizzata per l’uscita sia la stessa dell’entrata). 

 

 
Figura 48 - Ridistribuzione flusso di auto presso le diverse centraline disponibili 

 

• Segmento 3 (traffico sull’arginale, proveniente dall’autostrada e dalla MEBO). I 
passaggi rilevati in ingresso dai caselli autostradali di Bolzano sud, Bolzano nord, della 
superstrada MeBo del 2007 e dall’arginale ( dati 2006-2007) sono stati confrontati con 
i dati 2006-2007 provenienti da 4 centraline di rilevamento (vedi Figura 49). E’ stato 
utilizzato un approccio simile a quello già illustrato, in cui sono stati sommati 
conteggi in entrata presso Bolzano sud nel 2007 (ridistribuiti presso 3 centraline 
rispettivamente in via Einstein, via Torricelli “2007” e Ponte Resia “2006” ), dalla 
MEBO e dall’Arginale (ridistribuiti presso le centraline di via Torricelli e via Galilei 
“2007”). Il dato delle entrate dal casello di Bolzano nord è stato moltiplicato per un 
chilometraggio stimato pari a circa 6 chilometri in entrata e in uscita. 
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Figura 49 - Posizione delle centraline utilizzate per ridistribuire il traffico sull’arginale e quello 

proveniente dall’autostrada e dalla superstrada MEBO 

 
I dati di traffico così ottenuti si riferiscono agli anni 2006 e 2007, che nel modello 
presentato sono considerati come un unico anno poiché non tutte le rilevazioni interne 
sono ripetute annualmente. L’estrapolazione dei dati di traffico dall’esterno per gli anni 
2002 e 2005 è stata eseguita utilizzando la variazione annuale tra i passaggi in 
corrispondenza delle stazioni “periferiche” nel 2006 e nel 2007: +4% dal 2006 al 2007. 

12.2. Risultati 
Come si può notare in Tabella 36 il traffico interno al Comune di Bolzano espresso in 
Milioni persone * km/anno trasportate su automobile varia da circa 348 a 426 dall’anno 
2002 all’anno 2007. 

 
Tabella 36 – Traffico automobilistico interno al Comune di Bolzano [Milioni persone * km/anno] 

 
 

Tali dati risultano essere, come detto, più contenuti rispetto a quelli relativi al traffico 
passeggeri su automobile calcolati mediante approccio di causalità. Nonostante ciò i due 
metodi proposti danno origine a valori del tutto comparabili. La analisi effettuata ha 
permesso perciò di validare i dati ottenuti mediante approccio di causalità. Essa inoltre ha 
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permesso di valutare l’effetto di particolari iniziative volte a spostare il traffico dalla 
strada alla rotaia (vedi capitolo Error! Reference source not found.). 

Considerata la mole di dati disponibili per quanto riguarda il flusso di auto in entrata a 
Bolzano (facilmente scaricabili da internet) è opportuno nel prossimo futuro distribuire 
geograficamente meglio i punti con centraline di conteggio flusso auto all’interno della 
città e sugli imbocchi autostradali. Infatti l’analisi dei dati esistenti risulta approssimata, 
data la non congruità dei rilievi effettuati all’interno della città. Per esempio nel 2006, 8 
stazioni coprivano abbastanza uniformemente tutti i principali accessi alla città nella 
direzione ovest-est, ma erano inconsistenti per quanto riguarda quelli da sud e nord. 

Risulta chiaro l’interesse nel calcolare gli afflussi alla città di Bolzano durante periodi 
dell’anno particolarmente caratterizzati da aumenti di traffico veicolare (quali dicembre e 
periodi estivi). Tuttavia volendo avere una stima annuale saro necessari tre o quattro 
rilevamenti all’anno (della durata di 7 giorni ognuno) in corrispondenza ai 12 punti di 
accesso principali (se si considerano anche i caselli autostradali di BZ sud e BZ nord), di 
cui si dispongono dati a partire dal 2002. 

12.3. Analisi della metropolitana di superficie 
Bolzano-Caldaro 

Il comune si sta muovendo nella direzione dell’implementazione di nuove linee per la 
mobilità sostenibile. in particolare esse sono rivolte allo spostamento del traffico 
passeggeri dalla strada alla rotaia. A questo scopo il principale progetto allo studio [33] 
riguarda la realizzazione della metropolitana di superficie Bolzano-Caldaro. Lo studio 
condotto nel 2002 ha preso in considerazione i dati di traffico rilevati dalla centralina 
installata presso Ponte Adige (circa 10000 passaggi giornalieri, vedi Figura 50) valutando 
gli effetti di due scenari conseguenti alla realizzazione della metropolitana di superficie 
Bolzano-Caldaro. 

In particolare è stato considerato il passaggio: 

 

a) del 20% del traffico proveniente dalla SS42 da strada a rotaia 
b) del 20% del traffico proveniente dalla SS42 e del 10% del traffico proveniente dai 

quartieri a sud di Bolzano da strada a rotaia. 
 

La riduzione delle emissioni di CO2 è stata valutata essere compresa tra 3 e 9 tonnellate di 
CO2 al giorno a seconda dello scenario considerato. Tali valori sono relativi all’intera 
percorrenza dei veicoli dentro e fuori i confini comunali. 

Al fine di tenere in considerazione esclusivamente l’effetto sul Comune di Bolzano, nel 
presente studio è stato adottato un approccio territoriale, che prevede la stima del 
traffico che si sviluppa all’interno dei confini comunali a causa degli autoveicoli 
provenienti da sud di Bolzano. Si è inoltre deciso di tenere in considerazione il numero di 
passaggi di autoveicoli rilevati dalla centralina di Frangarto Maso Pill (installata nel 2006, 
Figura 50), in aggiunta ai dati utilizzati nel 2002. Il numero di passaggi giornalieri totali è 
stato quindi valutato pari a circa 23000. 
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Figura 50 - Ridistribuzione del flusso di auto presso le diverse centraline disponibili afferenti 

alle postazioni n. 68 (Frangarto Maso Pill) e n. 20 (Ponte Adige). 

 

Utilizzando la metodologia di calcolo riportata, è stato quindi calcolato il traffico che si 
sviluppa dentro i confini comunali in relazione a tali passaggi. Si è poi valutata la riduzione 
di traffico conseguente agli scenari a) e b) sopra citati ed il relativo contributo in termini 
di riduzione delle emissioni di CO2. 

La Tabella 37 mostra i dati calcolati: ad oggi il traffico rilevato dalle due centraline 
considerate è responsabile per un traffico interno alla città di circa 112 milioni di 
persone*km/anno e per emissioni pari a circa 18000 tonnellate di CO2/anno. In funzione 
dello scenario considerato si potrebbe ottenere quindi una diminuzione dal 20% al 50% 
delle emissioni relative a questa quota di traffico. 

 

Tabella 37 – Dati di traffico in ingresso a Bolzano dalle postazioni di Ponte Adige e Frangarto 
Maso Pill. 

 
 


