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1.

PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Trecate.
Il Comune di Trecate, sottoscrivendo il Patto dei Sindaci nell’aprile del 2012, si è impegnato a intraprendere
un lungo e non semplice cammino di riduzione delle emissioni climalteranti sul proprio territorio.
II ruolo dell'Ente locale è decisivo nel contrastare i cambiamenti climatici considerato che più della metà delle
emissioni di gas serra sono prodotte nelle città e che oggi, l'80% della popolazione mondiale vive e lavora
nei centri urbani, dove viene consumato l'80% dell'energia. Il Comune ha già sviluppato alcuni aspetti nel
corso degli ultimi anni e sta provvedendo alla modifica del Regolamento Edilizio al fine di incentivare e
facilitare le azioni locali di risparmio ed efficienza energetica.
Come stile di lavoro e come impostazione generale, il percorso del Patto dei Sindaci è stato improntato da
un’ottica di pragmaticità e di efficienza: anche il presente documento è stato impostato al fine di essere un
“riassunto” snello e maneggevole dello stato di fatto e degli scenari futuri. Contiene infine le linee d’azione per
i prossimi anni, delineando le strategie e gli interventi più opportuni ed incisivi per il raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni che il Comune si è prefisso.
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il contesto locale, nazionale ed internazionale sta ponendo diverse e urgenti sfide che debbono essere
affrontate a vari livelli: ogni cittadino e ogni Istituzione da un lato coglie il tangibile progredire di tali sfide e
dall’altro il crescere delle proprie responsabilità.
Si tratta di “sfide” ambientali di ampia portata: dall’inquinamento locale al cambiamento climatico, la
sensazione è di vivere in un momento storico in cui “i nodi vengono al pettine”, ma si è ancora in tempo per
poter limitare e gestire le conseguenze negative di tali problematiche.
La sfida energetica, in particolare, è legata a doppio filo con la questione della limitatezza delle risorse in
senso lato, con l’inquinamento locale e il cambiamento climatico, con questioni geopolitiche e sociali. Il
cambiamento climatico, infine, è una realtà nei confronti della quale le istituzioni internazionali esortano sia
azioni di mitigazione sia di adattamento. Il picco del petrolio, ovvero il raggiungimento del tetto massimo della
produzione mondiale di greggio con il calo che conseguentemente seguirà, non è invece preso in
considerazione con la stessa importanza, sebbene comporti una serie di sfide analogamente complesse.
Il fulcro dei problemi che ci pongono il picco del petrolio ed il riscaldamento globale è, alla fine dei conti, un
problema di incertezza: questi fenomeni stanno creando cambiamenti nell’economia e negli ecosistemi a
livello planetario, regionale e locale che non siamo in grado di prevedere con facilità. Per le amministrazioni
comunali, responsabili della gestione dei servizi pubblici, della pianificazione dei trasporti, della destinazione
dei terreni e garanti del benessere economico e sociale, questa incertezza crea un’ampia gamma di rischi e
vulnerabilità.
Le autorità locali rivestono al contempo un ruolo fondamentale in questo contesto. L'80% della popolazione
vive e lavora nei centri abitati, dove viene consumato fino all'80% dell'energia. Più della metà delle emissioni
di gas a effetto serra viene infatti rilasciata dalle città. Molti degli effetti del cambiamento climatico avranno
ripercussioni particolari sui contesti urbani, se questi non si prepareranno adeguatamente.
Essendo il livello amministrativo più vicino ai cittadini, l’amministrazione comunale si trova nella posizione
ideale per comprenderne i timori e agire. Inoltre, può affrontare le sfide nella loro complessità, agevolando la
sinergia fra interessi pubblici e privati e l'integrazione dell'energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locali,
ad esempio tramite le fonti energetiche rinnovabili, un uso più efficiente dell'energia o modifiche nei
comportamenti.
Una componente importante che va integrata, oltre ad un’attenta lettura dello stato di fatto e alla costruzione
degli scenari futuri, è l’attivazione della comunità locale: diverse istituzioni globali indicano da tempo come
l’empowering delle comunità sia una risorsa inestimabile per creare e rafforzare la “resilienza”, componente
essenziale. Le risorse capaci di rispondere ai problemi su scala cittadina abbondano anche fuori dalle porte
degli edifici comunali e sono spesso di particolare importanza per le amministrazioni, con sempre meno
impiegati e già sovraccarichi di lavoro. Gruppi di cittadini, associazioni di categoria sono fonti preziose di
conoscenza, esperienza professionale e lavoro volontario e si possono instaurare rapporti nuovi, fonti di
nuove opportunità.
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2.1.

Aspetti socio economici

Trecate è un attivo centro industriale, situato a nove chilometri da Novara, nella pianura che si stende a
destra del fiume Ticino, con un territorio che si estende per circa 39 km2 e confina con i seguenti comuni:
Cerano, Garbagna Novarese, Novara, Romentino e Sozzago in Provincia di Novara e con i comuni di
Boffalora Sopra Ticino e Bernate nella Regione Lombardia.
Il territorio è pianeggiante, ampiamente urbanizzato nella sua area centrale e delimitato verso est dal Fiume
Ticino e dal relativo Parco naturale, mentre a ovest è attraversato dal torrente Terdoppio.
2.1.1.

La popolazione

Nella figura che segue si riporta l’andamento della popolazione residente nel comune dal 1992 al 2010
(fonte dati: ISTAT): è evidente una crescita demografica significativa, pari circa al 17% nel decennio 19922002 e pari al 9% nel quinquennio 2005-2010.
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Figura 1: Andamento popolazione – dati ISTAT
La crescita della popolazione è stata sostanzialmente costante, con valori tra l’1% ed il 2% negli ultimi 10
anni.
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2.1.2.

Gli addetti e le attività terziarie-industriali

Nelle figure seguenti si riporta la ripartizione e l’evoluzione delle attività terziarie ed industriali presenti sul
territorio, con riferimento ai dati dei censimenti ISTAT 2001 e 2011.
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Figura 2: Andamento unità locali per tipologia – dati ISTAT
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Figura 3: Andamento addetti locali per tipologia – dati ISTAT
Si evidenzia una lieve crescita globale del numero di unità locali presenti (passate da un totale di 3225 nel
2001 a 3342 nel 2011, con un aumento del 3,6%) e degli addetti (cresciuti da 12.528 a 12.732, con un
aumento dell’1,6%).
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Figura 4: Ripartizione addetti locali per tipologia – dati ISTAT 2011
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2.2.

Inquadramento normativo e obiettivi del PAES

Il Patto dei Sindaci è l'iniziativa promossa nel 2008 dall'Unione Europea, rivolta ai sindaci di tutti i comuni
europei e non solo per sostenere gli obiettivi della politica energetica comunitaria e la lotta contro il
riscaldamento globale. L'adesione al Patto è volontaria e prevede l'elaborazione di un Piano di Azione locale
per l'energia sostenibile (PAES).
Si tratta di un’iniziativa che trae spunto e fa tesoro delle precedenti esperienze, quali le iniziative di Agenda
21 Locale o la redazione dei Piano Energetici Comunali, valorizzandone gli aspetti più efficaci e proponendo
un metodo e un network per supportare le amministrazioni al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle
emissioni climalteranti.
Gli interventi dell’Unione europea sui temi energetici hanno una genesi complessa. L’energia non era stata
inserita negli accordi di Roma che diedero vita all’allora Comunità europea, come invece fu per l’agricoltura e
per tecnologie particolari quali il carbone, l’acciaio e poi il nucleare. Le scelte energetiche e la fiscalità
energetica sono state da sempre diverse per ogni paese comunitario, applicando ognuno le proprie regole
nazionali su tali materie; l’UE ha inizia a far entrare l’energia tra le sue competenze attraverso le politiche
dell’ambiente, della competitività, della coesione sociale, della garanzia delle forniture, della ricerca scientifica
e del commercio transfrontaliero.
Sulla base delle esperienze e delle evoluzioni delle politiche energetiche che hanno visto un crescente
integrarsi delle decisioni ambientali con quelle energetiche, l’Unione ha quindi definito una strategia di
riduzione autonoma delle emissioni climalteranti del 20% entro il 2020, formalizzata più tardi nella direttiva
2009/28/CE del 5 giugno 2009 , con specifici indirizzi relativi alle fonti rinnovabili.1
Nel dicembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato il Pacchetto Clima-Energia, “Tre volte venti per il
2020”, volto a conseguire gli ambiziosi obiettivi che l'Unione Europea si è unilateralmente posta per il 2020,
ovvero:
-

ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 2005;

-

aumentare del 20% il livello di efficienza energetica, ossia ridurre i consumi finali del 20% rispetto alle
previsioni per il 2020;

-

aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 20% sul totale del
consumo interno lordo dell’UE.

Le Amministrazioni Locali possono fare molto per concretizzare le potenzialità di riduzione delle emissioni
agendo dal basso, in modo mirato, sui settori energivori di loro diretta competenza (come il comparto edilizio
e la mobilità) ed attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e degli stakeholders.
A conferma di ciò, si ricorda il recente Piano Nazionale dell’Efficienza Energetica, il quale introduce alcuni
interventi in materia di efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano
precedente, in particolare, proprio il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per
coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Altri
1

http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=20_20_20/20_20_20.asp
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elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica, il delineamento di un quadro
chiaro degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione edilizia e il proposito di definire in
maniera univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’, richiamati sin dalla Direttiva 2010/31/UE, che stabilisce
che ogni Stato membro dovrà attuare delle politiche di miglioramento dell’efficienza degli edifici fino a portare
le nuove costruzioni, a partire dal 2020, a essere appunto ad energia quasi zero.
La nuova proposta di Direttiva europea sull'efficienza energetica del 22 giugno 2011, inoltre, sancisce che gli
Enti Pubblici si impegneranno a favore della diffusione sul mercato di prodotti e servizi a basso consumo
energetico sottostando all'obbligo legale di acquistare edifici, prodotti e servizi efficienti sotto il profilo
energetico. Essi dovranno inoltre ridurre progressivamente l'energia consumata nei propri locali effettuando
ogni anno i necessari lavori di rinnovo su almeno il 3% della superficie totale del patrimonio edilizio pubblico.
Il Decreto Rinnovabili italiano, infine, stabilisce che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di
ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi
di calore, di elettricità e per il raffrescamento: al 2017 si dovrà raggiungere una quota di copertura del 50%.
Tutte queste azioni necessitano di una sistematizzazione attraverso uno strumento di programmazione degli
interventi e pianificazione delle strategie di attuazione per raggiungere ambiziosi obiettivi di riduzione delle
emissioni (-20% entro il 2020) a livello territoriale su tutta la filiera energetica.
Per attuare tale impegno, così come stabilito dal Patto dei Sindaci, il Comune ha deciso di predisporre un
”Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) o “Sustainable Energy Action Plan” (SEAP) nel quale sono
indicate le misure e le politiche concrete, che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi indicati
nel Piano. Il PAES è una componente chiave nell'impegno della città verso una strategia programmatica e
operativa di risparmio energetico, perché permette di:
•

valutare il livello di consumo di energia e di emissioni di CO2;

•

identificare i campi di intervento;

•

contribuire a mettere in opera le politiche e i programmi necessari nella città, per raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

Il PAES è uno strumento innovativo perché prevede azioni strategiche per il raggiungimento di obiettivi
specifici di riduzione prefissati e perché mette a sistema tali azioni considerandole parte di un approccio
globale e completo all’efficienza energetica applicata al territorio. Un nuovo modo, quindi, di concepire la
pianificazione territoriale, soprattutto a livello di piccoli-medi Comuni.
L’obiettivo generale del PAES consiste nella definizione di una strategia programmatica per ottenere una
riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020, e si raggiunge attraverso una serie di sottoobiettivi:
-

la presa di coscienza da parte dell’Amministrazione Comunale della distribuzione delle emissioni sul
territorio, per individuare le azioni prioritarie su settori strategici d’intervento, quali l’energia, la
pianificazione del territorio, la gestione delle acque, dei rifiuti e la mobilità urbana;
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-

la contabilizzazione in termini energetici delle potenziali azioni di risparmio energetico, di produzione
alternativa di energia, di gestione territoriale per comprendere quali di queste siano davvero efficaci
per la riduzione delle emissioni, attraverso una valutazione di costi/benefici;

-

la creazione di un ampio consenso sul territorio per dare continuità alle azioni previste dal PAES al di
là dei cambiamenti di Amministrazione, attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini
a tutti i livelli (con comunicazioni mirate) e degli stakeholders;

-

responsabilizzare e infondere una solida cultura energetica nella classe politica, affinché si realizzi un
concreto impegno nel portare avanti una strategia di lungo periodo che porti la città, su un orizzonte
temporale che va oltre il 2020, alla sostenibilità intesa come autonomia energetica (città produttrice
versus consumatrice);

-

creare una sinergia tra i diversi settori dell’Amministrazione Comunale affinché si instauri un dialogo
permanente tra i diversi soggetti;

-

sviluppare un know how del personale interno all’Amministrazione deputato al controllo delle azioni e
al rapporto con gli stakeholders e i cittadini.

I soggetti coinvolti nel progetto sono gli Amministratori Comunali, il personale degli Uffici Tecnici e i
Responsabili di settore, gli stakeholders e i cittadini.
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2.3.

2.3.1.

Aspetti organizzativi

Struttura di coordinamento e organizzative

A livello di Amministrazione Locale è stato organizzato un Gruppo di Lavoro interno che ha coinvolto
personale dei settori:
•

Urbanistica-Ecologia

•

Lavori Pubblici

•

Ragioneria/Economato/Tributi

•

Polizia Municipale (mobilità urbana)

•

Istruzione

La scelta dei componenti dal Gruppo di Lavoro è stata effettuata attraverso l’analisi delle relative funzioni in
merito alle esigenze di progetto: è necessario infatti coinvolgere personale che gestisce i dati necessari alla
realizzazione della baseline e personale che potrà gestire le azioni previste dal PAES.
E’ infine stato identificato un responsabile “coordinatore del Covenant”, che ha gestito l’intero processo, ed è
stata coinvolta anche la parte politica, in particolare il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente, nella definizione
dell’inventario e nelle successive fasi, in particolare nella fase di concertazione delle azioni.

2.3.2.

Coinvolgimento cittadini e stakeholder

Il percorso di predisposizione del Piano d’Azione è stato accompagnato da diversi momenti di confronto con
i cittadini e gli stakeholder locali.
In questa prima fase di lettura del territorio, si sono coinvolti diversi stakeholder, tra cui le principali aziende
che gestiscono risorse locali, quali ad esempio S.P.T. Spa (gestione reti idriche), SUN Spa (trasporto
pubblico locale), ATC Novara (gestione case popolari), ENEL ed ENI (gestione forniture energia) e le Istituzioni
scolastiche.
La presentazione delle diverse fasi del progetto ha interessato anche altri stakeholder, in particolare le
aziende locali e i media, ed è stata accompagnata dal confronto con gruppi di cittadini e dalla creazione di
un sito dedicato, con aggiornamenti sull’avanzamento e le principali notizie sul tema ambientale ed
energetico (trecatesostenibile.wordpress.com).
In particolare, a fine 2013 è stato distribuito un questionario nelle scuole che ha ottenuto una risposta
superiore alle aspettative: a fronte di 500 questionari distribuiti ne sono infatti ritornati compilati oltre 400, pari
a circa il 5% delle famiglie presenti nel Comune di Trecate.
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E’ bene sottolineare che il target di riferimento, trattandosi di scuola primaria, è rappresentato principalmente
da persone con un’età media attorno ai 40 anni, che è l’eta media della popolazione residente.
Si tratta, in buona sostanza, di un’ottima lettura relativa ad una fascia particolarmente interessante della
popolazione residente in Trecate, soprattutto con riferimento all’obiettivo del 2020, lettura che tuttavia
esclude altre fasce numericamente consistenti ma diverse per età anagrafica e per numero di membri del
nucleo famigliare. E’ una lettura, specie ad esempio per quanto concerne il tragitto casa-scuola o il parco
auto, che dà un dettaglio più approfondito rispetto ai dati statistici disaggregati su scala regionale disponibili,
e che permette quindi di indirizzare ad esempio le azioni rivolte al trasporto locale.
Di seguito si riportano i risultati aggregati del questionario, che saranno oggetto di commento nei relativi
paragrafi di lettura dei dati dell’inventazio di base.
DATI GENERALI
1% 2%

33%
18‐30
31‐44
45‐64
oltre 65
65%

Figura 5: Età capofamiglia
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5%
17%
19%
2
3
4
oltre 4

59%
Figura 6: Numero di persone che compongno il nucleo familiare
2.3.3.

Risorse finanziarie previste

La prima fase del percorso del Patto dei Sindaci (ovvero la redazione della lettura dello stato di fatto e la
definizione del Piano d’Azione) è stata supportata da un finanziamento della Fondazione Cariplo, che ha
permesso di coprire il 70% dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Per quanto riguarda le azioni previste nel Piano d’Azione, in prima ipotesi si può stimare un costo totale al
2020 attorno a 1M€ e tali azioni genereranno un impulso all’azione da parte dei privati per interventi sulle
proprie abitazioni o strutture per circa 240 M€: si tratta quindi di un interessante “fattore di leva” anche per
l’economia locale.
Le azioni di competenza del Comune di Trecate che necessitano di copertura finanziaria faranno riferimento
a risorse reperite sia attraverso la partecipazione a bandi europei, ministeriali e regionali sia attraverso forme
di autofinanziamento (ricorso a risorse proprie e accessi al credito).
Il Comune è disponibile alla valutazione di tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie, tra cui:
•

fondi di rotazione;

•

finanziamenti tramite terzi;

•

leasing: operativo/capitale;

•

Esco;

•

partneship pubblico – privata.
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2.3.4.

Misure di monitoraggio e verifica previste

Il sistema di monitoraggio è necessario per seguire i progressi verso i target definiti a partire dalla situazione
esistente.
Il monitoraggio di un progetto viene effettuato una volta che il progetto stesso è stato realizzato ed è divenuto
pienamente operativo e prevede la valutazione di alcuni parametri:
-

la variazione dei consumi

-

la riduzione delle emissioni effettivamente ottenuta;

Il sistema di monitoraggio è fondato su tre passaggi:
1. una valutazione ex ante: realizzata a livello di misure;
2. una valutazione in itinere: collegata allo stato di attuazione dei progetti e di ultimazione degli stessi;
3. una valutazione ex post: che quantifichi l’emissione di gas climalteranti effettivamente evitata.
Il monitoraggio dei progetti sarà effettuato sulla base di alcuni indicatori sintetici in grado di quantificare
l’effettiva realizzazione e di stimare le quantità di gas serra non emesse o rimosse grazie al progetto stesso.
Gli indicatori vengono definiti preventivamente e sono inseriti all’interno delle Schede di Progetto, in modo da
essere univocamente associati ad una data misura o azione.
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3. INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI
Tra i primi e fondamentali passi del percorso del Patto dei Sindaci vi è la realizzazione di un “inventario di
base” delle emissioni.
L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel territorio dal Comune durante l’anno di
riferimento.
Il documento permette di identificare le principali fonti antropiche, pubbliche e private, di emissioni di CO2 al
fine di indiviudare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione.
L’elaborazione dell’IBE è di importanza cruciale poiché l’inventario è lo strumento che consentirà alle autorità
locali di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento climatico. L’IBE mostra la situazione di
partenza per l’autorità locale e i successivi inventari di monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso
rispetto all’obiettivo. Gli inventari delle emissioni sono elementi molto importanti per mantenere alta la
motivazione di tutte le parti disposte a contribuire all’obiettivo di riduzione di CO2 dell’autorità locale, poiché
consente di constatare i risultati dei propri sforzi.
Le Linee Guida europee per la redazione del Piano d’Azione indicano come anno di riferimento per
l’inventario il 1990, anno in cui è stato sottoscritto il Protocollo di Kyoto, tuttavia poiché i dati riferiti al 1990
risultano di difficile ricostruizione e non risulterebbero sufficientemente dettagliati e affidabili, nell’ambito del
presente documento si è preso come anno di riferimento il 2005, che viene tipicamente indicato come anno
di riferimento (si vedano ad esempio le Linee Guida per la redazione del PAES della Provincia di Bergamo).
L’inventario è stato calcolato con l’ausilio di un software specifico: i dati di input per la definizione
dell’inventario di base delle emisisoni sono ricavati da diverse fonti ufficiali tramite acquisizione diretta o stime
e si riferiscono sempre alla scala comunale. Di seguito se ne riporta l’elenco completo, con indicata la fonte
di riferimento.
Tabella 1: Dati di input di base
Fonte

Dato con dettaglio comunale

Banca dati nazionale
o regionale:
• INEMAR e/o
inventari delle
Consumi suddivisi per settore e per vettore (2005 e successivi
emissioni pubblici
aggiornamenti)
• ISPRA per le
regioni ove non
siano disponibili
inventari emissivi
Popolazione (al 2001 e dal 2005)
ISTAT
Numero abitazioni totale (stima al 2005 da dati ISTAT 2001)
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Fonte

Dato con dettaglio comunale
Abitazioni con impianto unico (riscaldamento + acs) e con
acqua calda (stima al 2005 da dati ISTAT 2001)
% abitazioni in edifici a 1-2 piani e con numero di piani maggiore
di 2 per epoca di costruzione (stima al 2005 da dati ISTAT
2001)
Superficie media abitazioni (stima al 2005 da dati ISTAT 2001)
Numero edifici per tipologia (stima al 2005 da dati ISTAT 2001)
Numero impianti autonomi e centralizzati (stima al 2005 da dati
ISTAT 2001)

ACI

Numero autoveicoli (2005 ed anni successivi)

D.P.R. 412/93

Zona climatica di appartenenza

Schede tecniche
AEEG

Fascia solare (ore di insolazione annue)
Gruppo di province di appartenenza (fabbisogno di
raffrescamento)

Dati meteorologici
ISPRA

Gradi-Giorno delle stazioni di riferimento (dal 2005)

ATLASOLE

Impianti fotovoltaici installati (dal 2005)

Nei prossimi paragrafi vengono analizzate le diverse tipologie dati, specificando puntualmente le eventuali
procedure adottate per il pre-processamento dei dati originali, indispensabile per ottenere i dati
effettivamente utilizzati nell’inventario di base.
3.1.

Dati di consumo energetico

Il software utilizza come punto di partenza per la ricostruzione del BEI e del MEI le banche dati disponibili
riguardo alle emissioni o ai consumi del territorio, con il massimo dettaglio spaziale fornito. Nell’ipotesi in cui
siano disponibili dati in termini di emissioni il passaggio da emissioni a consumi viene condotto suddividendo
per i fattori di emissione proposti dall’IPCC. Invece, nel caso non si disponga di dati disaggregati per settore
e vettore a livello comunale, la disaggregazione viene operata mediante una fase di pre-processamento sulla
base dei dati disponibili, utilizzando un approccio top-down.
Alcuni esempi delle banche dati utilizzate dal software sono le seguenti:
•

INEMAR (INventario EMissioni Aria): è un database progettato per realizzare l’inventario delle
emissioni in atmosfera, attualmente utilizzato in sette regioni e due province autonome
(http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/Inemar/WebHome). Il sistema permette di stimare le emissioni
dei principali macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PM2.5, PM10 e PTS) e
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degli inquinanti aggregati (CO2eq, precursori dell’ozono e sostanze acidificanti) per numerosi tipi di
attività e combustibili. Inizialmente realizzato nel periodo 1999-2000 da Regione Lombardia, con una
collaborazione di Regione Piemonte, è dal 2003 gestito e sviluppato da ARPA Lombardia. Dal 2006
il suo utilizzo è condiviso nel quadro di un accordo interregionale, fra le regioni Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche e le Provincie Autonome di Trento e di
Bolzano. ARPA Lombardia partecipa alla convenzione con funzioni di supporto tecnico, formazione e
coordinamento.
• Dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): gestisce l’inventario
nazionale delle emissioni in atmosfera, basato sulla metodologia CORINAIR e sui fattori di emissione
IPCC per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblica
l’Annuario dei Dati Ambientali.
Nel caso di Trecate si è fatto ricorso all’inventario ISPRA (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/inventaria), che fornisce le emissioni provinciali in atmosfera per gli anni 1990, 1995, 2000, 2005 e
2010, classificate per livello di attività CORINAIR (SNAP), ottenute con metodologia di disaggregazione topdown dall’inventario nazionale. In particolare, sono stati utilizzati i dati relativi alle emissioni di CO2 nella
provincia di Novara, escludendo i macrosettori 1 (Combustione - Energia e industria di trasformazione), in cui
ricadono sostanzialmente solamente soggetti ETS, esclusi dalle politiche del PAES, e il macrosettore 11
(Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti), per cui non ci sono emissioni di CO2 positive ma solamente
assorbimenti. I dati provinciali sono stati ripartiti sulla base della tipologia di attività nei cinque settori
residenziale, terziario, industria, agricoltura e trasporti urbani, escludendo tutti gli SNAP che non rientrano in
tali settori (ad esempio quelli legati al trasporto extraurbano). Successivamente, alle emissioni del settore
industriale sono state sottratte le emissioni degli impianti ETS che non rientrano nel macrosettore 1. I dati
così ottenuti sono quindi stati trasformati in consumi di energia dei diversi vettori seguendo due metodologie
differenti: per gli SNAP di cui è disponibile la ripartizione delle emissioni per vettore, sono stati applicati i
fattori di emissione considerati nel PAES, dividendo le emissioni per il fattore di emissione del vettore
associato; per gli SNAP le cui emissioni sono disponibili in forma aggregata è stata applicata una ripartizione
per vettore proporzionale alla ripartizione osservabile nei dati di consumo per settore contenuti nel Bilancio
Energetico Regionale fornito da ENEA (http://www.efficienzaenergetica.enea.it/politiche-e-strategie1/politiche-e-strategie-nelle-regioni/sistemi-informativi-energetici-regionali/bilanci-energetici-regionali/i-ber2005-2008.aspx).
Il metodo utilizzato per ricostruire gli inventari energetico emissivi comunali a partire dall’inventario provinciale
si basa su un approccio top-down, che prevede l’utilizzo di “variabili proxy”, ossia indicatori statistici i cui
valori siano noti sia a livello provinciale che a livello comunale. Tale procedura è descritta nel manuale EMEPCORINAIR pubblicato sul sito dell’Agenzia Europea dell’Ambiente ed è la medesima applicata per gli inventari
INEMAR e SIRENA. Risulta evidente che l’approccio semplificato adottato è suscettibile di un certo margine
d’errore, che dipende dal grado di correlazione presente tra l’indicatore considerato per la disaggregazione e
il dato da disaggregare (in questo caso il consumo o l’emissione del settore/vettore).
Per ciascun settore/vettore è stato dunque necessario individuare un indicatore rappresentativo, utilizzato
per implementare il processo disaggregazione spaziale attraverso la seguente formula:
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In cui:
•
•

= consumo energetico/emissione
= indicatore (variabile proxy)

•

= comune

•

= provincia

•

= vettore

•

= settore

•

= anno

Tabella 2: Indicatori considerati per la disaggregazione dei consumi energetici e delle emissioni dei diversi
settori/vettori

INDICATORI CONSIDERATI PER IL PROCESSO DI DISAGGREGAZIONE TOP-DOWN
SETTORE
VETTORE
Energia
elettrica
Altri
vettori

3.2.

Residenziale

Terziario

Industria non
ETS

Agricoltura

Trasporto urbano

Numero di
abitanti
Superficie
delle
abitazioni

Numero di
imprese

Numero di
addetti

Superficie
agricola
utilizzata

Numero di veicoli

Dati di contesto

Oltre ai consumi energetici comunali, il software utilizza una serie di dati che descrivono il contesto locale
necessari per la definizione delle azioni del PAES. I dati di contesto sono ricavati da fonti ufficiali quali:
•

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica): fonte ufficiale di dati statistici in Italia, utilizzato per i dati,
disponibili a livello comunale, su popolazione, abitazioni, edifici e impianti.
• ACI (Automobile Club d’Italia): fonte ufficiale in Italia per i dati sulla composizione del parco veicolare a
livello comunale.
Ad eccezione dei dati sulla popolazione, aggiornati annualmente, tutti gli altri dati forniti da ISTAT sono relativi
al censimento del 2001. Pertanto, viene operata una fase di pre-processamento di tali dati al fine di renderli
aggiornati all’anno di riferimento del BEI, effettuando, ad esempio, una proiezione sulla base della crescita
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della popolazione. Nel caso di calo della popolazione, si suppone uno sviluppo nullo per ciascuna delle
grandezze proiettate.
Oltre a tali dati, il contesto comunale viene definito da un punto di vista climatico in base alle seguenti
grandezze:
•

•

•

Zona climatica di appartenenza (da A a F), assegnata in base al D.P.R. 412/93 “Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, tenendo conto del fabbisogno termico di
un’area geografica, in base a condizioni meteorologiche medie.
Fascia solare di appartenenza (da 1 a 5), assegnata in base alle disposizioni contenute nella Scheda
Tecnica n°7 dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas), determina le ore di insolazione
annuali.
Gruppo di province d’appartenenza (da 1 a 3), assegnato in base alle disposizioni contenute nella
Scheda Tecnica n°19 dell’AEEG, classifica il comune in base al fabbisogno di raffrescamento.

Le grandezze sopra riportate non tengono però conto delle condizioni climatiche effettivamente verificatesi
negli anni osservabili mediante il software, che invece influiscono direttamente sull’andamento dei consumi
termici dei settori residenziale e terziario. Pertanto, per ciascun comune, a partire dalle serie temporali di
temperatura media giornaliera fornite da ISPRA attraverso il Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e
la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA) vengono elaborati e passati al software i
Gradi-Giorno, grandezza definita nel D.P.R. 412/93 per il calcolo del fabbisogno termico di un’area
geografica, per l’anno del BEI e per gli anni dei MEI successivi.
3.3.

Dati ricavati da indagini locali

Oltre ai dati ricavati da banche dati locali o nazionali, sono stati inseriti ulteriori dati di dettaglio ricavati
attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholder locali
Tabella 3: Dati di input da indagini locali
Fonte

Dato

Banche dati comunali

Consumi del settore
pubblici, illuminazione)

Distributori locali di energia

Consumi di energia elettrica e gas naturale

pubblico (trasporti, edifici

Dati di consumi di energia per l’approvvigionamento
idrico, dati relativi al trasporto pubblico locale, dati
Gestori di servizi pubblici
relativi ai consumi di metano nelle case di proprietà
locali
dell’Azienda Territoriale per la Casa della Provincia di
Novara
Produzione locale di energia elettrica e termica
ATLASOLE (Atlante nazionale degli impianti
Produttori locali di energia
fotovoltaici)
Agenzia delle Dogane (dati statistici sulle officine
elettriche presenti nel territorio)
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3.4.
3.4.1.

Baseline e trend
Anno di riferimento

Come anno di riferimento per l’elaborazione dell’Inventario Base è stato assunto il 2005.
Secondo le indicazioni della Commissione e coerentemente con quanto stabilito a livello internazionale sin
dal Protocollo di Kyoto, l’anno base per l’inventario potrebbe idealmente essere il 1990: verosimilmente, se
fosse possibile ricostruire un inventario a partire da tale data, gli obiettivi di riduzione delle emissioni
sarebbero più ridotti in quanto la normale evoluzione della tecnologia e gli interventi di efficienza e risparmio
già effettuati “naturalmente” potrebbero già essere conteggiati.
Tuttavia allo stato attuale i PAES più recenti pongono come anno di riferimento il 2005, il primo anno in cui è
possibile ottenere informazioni di dettaglio affidabili e un anno che pone un adeguato orizzonte rispetto al
traguardo del 2020.
In maniera del tutto analoga a quanto esposto nei paragrafi precedenti, è stata svolta la raccolta dati anche
per gli anni successivi al 2005 ed è stato ricostruito l’inventario emissivo comunale al 2010 (MEI – Monitoring
Emission Inventory).
3.4.2.

Consumi energetici comunali

Il primo passo per la costruzione del BEI e dei MEI successivi è la determinazione dei consumi energetici
finali suddivisi per vettore (combustibile) e per settore (residenziale, terziario, edifici pubblici, illuminazione
pubblica, trasporto privato, trasporto pubblico) espressi in megawattora (MWh).
L’inventario delle emissioni annue di CO2 viene ricostruito sulla base degli usi energetici finali attribuibili ad
attività di competenza diretta e indiretta dell’Amministrazione Comunale:
•

alle attività di competenza diretta sono attribuibili i consumi energetici del patrimonio edilizio pubblico,
dell’illuminazione pubblica, del parco veicoli del Comune e del trasporto pubblico;

•

alle attività di competenza indiretta si riferiscono le emissioni del parco edilizio privato, del terziario,
delle piccole e medie imprese (non ETS), del settore agricolo e del trasporto in ambito urbano che
risulti regolato dalle attività pianificatorie e regolatorie dell’Amministrazione.

Tale operazione è basata sulle banche dati disponibili, integrate con i dati forniti dall’utente relativi ai consumi
pubblici. Nella tabella seguente si riassume e chiarisce il meccanismo di acquisizione dati implementato in
CO20. I dati della tabella a sinistra sono precaricati in CO20 e costituiscono un primo livello top-down di
baseline. L’utente ha la possibilità di sostituire o correggere i dati precaricati delle banche dati
regionali/nazionali, ad esempio, qualora siano disponibili i consumi rilevati dal distributore locale di energia
elettrica (generalmente Enel Distribuzione) e/o di dati di consumo reale forniti dal distributore di gas naturale:
infatti, nel caso in cui lo scostamento presente tra i dati utilizzati da CO20 e quelli rilevati dai distributori sia
rilevante (ad esempio maggiore del 20%), si suggerisce di “correggere” i dati della baseline top-down; sono
state implementate due modalità di revisione: sostitutiva e correttiva attraverso specifici coefficienti.
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Tabella 4: Schema riassuntivo dei dati di consumo utilizzati dal software per la costruzione del BEI e dei MEI.
Consumi ricavati da banche
dati
regionale/nazionale
disponibile

Consumi riportati in CO20

ID

Settore

ID

Settore CO20

BD1

Residenziale

3

Edifici residenziali

2
BD2

Terziario

1
4

BD3

Industria non ETS

BD4

Agricoltura

BD5

Trasporti urbani

Acquisizione
dati

= BD1

Edifici,
attrezzature/impianti del
terziario (non comunali)
Edifici,
attrezzature/impianti del
terziario comunali
Illuminazione
pubblica
comunale

5

Settore produttivo

6

Parco veicoli comunale

7

Trasporti pubblici

8

Trasporti
privati
commerciali

= BD2 – 1 – 4
Inseriti
utente

da

Inseriti
utente

da

= BD3 + BD4
Inseriti
utente
Inseriti
utente
e

da
da

= BD5 – 6 – 7

Infine il software applica automaticamente una correzione ai consumi termici dei MEI per normalizzarli rispetto
ad una situazione climatica equivalente a quella verificatasi nell’anno di riferimento del BEI, dando modo così
di effettuare un confronto che non tenga conto delle variazioni dei consumi energetici dovuti alle maggiori o
minori temperature verificatesi nei diversi anni. Tale correzione si applica al consumo termico dei settori
residenziale e terziario e si basa sulla variazione registrata nei Gradi-Giorno relativi al contesto comunale,
calcolati secondo quanto stabilito dal D.P.R. 412/93 in base ai dati di temperatura forniti da ISPRA per una
stazione di riferimento rispetto al comune considerato. In particolare, la formula correttiva assume la
seguente forma:

in cui con

si intendono i Gradi-Giorno stimati in base alle temperature registrate nell’anno di riferimento

del BEI mentre con
3.4.3.

ci si riferisce alle temperature registrate nell’anno di riferimento del MEI.

Settore produttivo

Il settore produttivo presente nel Comune di Trecate è caratterizzato dalla presenza di numerose e
significative industrie comprese nell’ETS, appartenenti al polo petrolchimico ubicato in San Martino di
Trecate, che sono automaticamente da escludere dal calcolo della baseline ai sensi delle Linee Guida
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europee sulla redazione del PAES poiché dal 1° gennaio 2005 le imprese europee rientranti nell’ambito di
applicazione della Direttiva Europea sull’Emission Trading (EU ETS) devono limitare le loro emissioni di CO2
secondo quanto indicato nei piani nazionali. Poiché la scelta dell’inclusione o meno del settore produttivo
non ETS, ivi compreso il settore agricolo, è opzionale e legato alla reale possibilità da parte
dell’amministrazione pubblica di poter influire nei consumi di energia, si è fatta la scelta cautelativa di non
includere tale settore nel calcolo della baseline.
3.4.4.

Emissioni di CO2

Il passaggio da consumi energetici a emissioni di CO2 legate a tali consumi avviene attraverso i fattori di
emissione dell’IPCC (Inter-governamental Panel for Climate Change) suggeriti dalle Linee Guida del JRC che
forniscono un valore di emissione (tonnellate di CO2) per unità di energia consumata (MWh) per ogni
tipologia di combustibile.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, il fattore di emissione utilizzato dipende dal contesto locale: il valore
medio regionale viene “corretto” in base alla quota di energia elettrica rinnovabile prodotta localmente o
acquistata sotto forma di energia certificata verde dall’Amministrazione Comunale, avente fattore di
emissione nullo. Nel caso in cui la produzione locale non superi i consumi, tale fattore viene quindi calcolato
secondo la seguente formula:

In cui:
•
•
•

rappresenta il fattore di emissione dell’energia elettrica standard;
rappresenta i consumi elettrici totali del comune, relativi all’anno selezionato;
rappresenta la produzione di energia elettrica locale (compresi eventuali
acquisiti di energia certificata verde da parte del Comune), relativa all’anno selezionato.

Nell’ipotesi in cui la produzione locale di energia elettrica sia superiore rispetto ai consumi, il fattore di
emissione dell’energia elettrica viene posto pari a 0. Inoltre il template del PAES riporta tra i vettori anche la
dicitura “riscaldamento/raffreddamento”, riferendosi all’energia fornita come prodotto agli utilizzatori finali
all'interno del territorio (ad esempio da un sistema di teleriscaldamento/teleraffreddamento, da un impianto di
cogenerazione di energia elettrica e termica o tramite il recupero del calore di scarto). Il fattore di emissione
locale utilizzato per il riscaldamento/raffreddamento è dunque calcolato in modo tale da rispecchiare il mix
energetico utilizzato per la produzione di calore/freddo. Tale fattore viene calcolato come media dei fattori di
emissione dei vettori utilizzati per la produzione di energia termica pesata sul consumo relativo, seguendo
l’espressione:
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In cui:
•

indica la sommatoria sui vettori utilizzati per teleriscaldamento e cogenerazione;

•

rappresenta i consumi energetici del vettore considerato;

•
•

rappresenta il fattore di emissione del vettore considerato;
rappresenta la produzione di energia termica locale relativa all’anno selezionato.

Nella tabella seguente viene quindi fornito un quadro riassuntivo dei fattori di emissione utilizzati dal software.
Si noti che per le biomasse si considera che siano in filiera corta (“sostenibili” rispetto alla capacità di rinnovo)
e quindi considerabili pienamente rinnovabili; per i rifiuti si è considerato che la quota organica e quindi
rinnovabile sia pari al 50% del rifiuto combusto.
Tabella 5: Vettori e relativi fattori di emissione utilizzati da CO20 (Fonte: IPCC).
ID
1
2

Vettore

FE (t/MWh)

Calcolato
nella
pagina
PRODUZIONE EE
Calcolato
nella
Riscaldamento/raffrescamento pagina
PRODUZIONE ET
Energia elettrica

3

Gas naturale

0.202

4

GPL

0.227

5

Olio combustibile

0.279

6

Gasolio

0.267

7

Benzina

0.249

8

Lignite

0.364

9

Carbone

0.341

10

Altri combustibili fossili

0.341

11

Olio vegetale

0

12

Biocarburanti

0

13

Altre biomasse

0

14

Solare termico

0

15

Geotermia

0
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ID

Vettore

FE (t/MWh)

16

Vapore

0

17

Rifiuti

0.330

18

Altre fonti rinnovabili

0

19

Biomassa non rinnovabile

0.387
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3.5.

Consumo finale di energia

3.5.1.

Patrimonio edilizio privato

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio privato, si può distinguere in due grandi settori: residenziale e
terziario.
Il settore residenziale è caratterizzato dalla presenza di un patrimonio immobiliare datato, analogamente a
quanto presente a livello nazionale.
La situazione edilizia in Italia è particolarmente "anziana", circa i 2/3 degli edifici esistenti sono stati costruiti
prima della legge 373 del 1976 sul contenimento dei consumi energetici e pertanto sono caratterizzati da
alevati consumi per la climatizzazione: le problematiche legate a questo aspetto (considerando sia la
climatizzazione invernale che quella estiva) allora erano completamente trascurate. Anche l’edilizia costruita
successivamente a tale periodo presenta nel complesso standard energetici molto bassi, tanto da collocare
l’Italia ai primi posti fra i paesi Europei per consumo energetico specifico.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa riguardante le caratteristiche di prestazione energetica in
funzione dell’epoca di costruzione degli edifici.
La classificazione energetica delgi edifici è in realtà basata sul calcolo di EPi (limite 2010) ed è quindi
funzione dei Gradi Giorno (GG) della località e del rapporto di forma (superficie disperdente/volume
riscaldato) dell’edificio.
Non si tratta pertanto di una classificazione “statica”, ma di una classificazione “mobile” e ne risulta che il
confine tra la classe C e D corrisponde al limite di legge previsto per gli edifici di nuova costruzione.
Epoca di costruzione

Normativa di riferimento

Prestazioni energetiche

Anni 1950-1980

Nessuna normativa

200-250 kWh/m2a

Anni 1980-1990

Legge 373/1976

170 kWh/m2a

Anni 1990-2005

Legge 10/91

140 kWh/m2a

Anni 2005-2013

D. Lgs. 192/05

60-100 kWh/m2a

Casa ben isolata

D. Lgs. 192/05

30-50 kWh/m2a

Casa “passiva”

D. Lgs. 192/05

<15 kWh/m2a

Si riportano di seguito i dati rilevati dal 14° Censimento ISTAT del 2001 riferiti al Comune di Trecate. Pur non
essendo dati particolarmente recenti, si evidenzia come la stragrande maggioranza dell’edificato sia
addirittura antecedente alla normativa del 1991, che ha introdotto in Italia limiti più chiari per il contenimento
dell’uso di energia in ambito edilizio.
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Si tratta di 2.724 edifici censiti, di cui circa 2.400 antecedenti al 1991. Sebbene sia ipotizzabile che molti di
questi edifici siano stati oggetto di ristrutturazioni in periodi più o meno recenti, il dato macroscopico
conferma che, analogamente alla sitauzione nazionale, c’è un grande potenziale di risparmio energetico in
ambito edilizio.

12%

6%
11%
Prima del 1919
Dal 1919 al 1945

13%

Dal 1946 al 1961
17%

Dal 1962 al 1971
Dal 1972 al 1981
Dal 1982 al 1991

20%

Dopo il 1991
21%

Figura 7: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Trecate (Censimento 2001)
La divergenza rispetto ai dati statistici rilevati tramite il sondaggio effettuato è motivata dal ridotto e specifico
target di utenti intervistato: si tratta infatti di giovani famiglie che si sono formate negli ultimi 10-15 anni e
pertanto hanno acquistato casa in epoca abbastanza recente e tipicamente tale tipologia ricerca case
“nuove”.
Inoltre nel sondaggio è stato indagato l’anno di costruzione ovvero di ultima ristrutturazione: nel caso quindi
di edificio ristrutturato è stato quindi indicato e contabilizzato come più recente rispetto all’epoca di
costruzione.
Per quanto concerne i consumi nel settore residenziale, si ricorda infine che la maggior parte dell’energia
utilizzata in ambito residenziale è destinata al riscaldamento degli ambienti. Intervenire sull’esistente sulle
superfici disperdenti (muri, serramenti, solai di copertura) o sull’efficienza degli impianti di riscaldamento porta
indubbi vantaggi.
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Usi elettrici
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Figura 8: Consumo energetico globale per usi finali negli edifici (dati statistici ENEA)

Con riferimento al questionario somministrato, si riportano i dati elaborati.

15%

casa singola
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7%

bifamigliare
più appartementi

64%
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Figura 9:Tipologia di abitazione (risultati questionario scuole)
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20%

40%

60%

Figura 10: Anno di costruzione (o di ristrutturazione) dell’edificio (risultati questionario scuole)

In questo caso, la distribuzione rilevata dal questionario è sensibilmente differente dal dato ISTAT: come
accennato si tratta di un target ben delineato, che ha molto probabilmente acquistato casa di recente e ha
scelto un alloggio immaginandone un utilizzo per diversi anni, ricercando quindi un immobile abbastanza
recente, da cui discende anche la sostanziale assenza di impianti centralizzati, più caratteristici di edifici di
epoca storica più lontana.

8%

autonomo
centralizzato

92%

Figura 11: Sistema di riscaldamento (risultati questionario scuole)
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Figura 12: Classe Energetica dell’edificio/appartamento (risultati questionario scuole)
In generale molti circa il 40% degli intervistati è stato in grado di quantificare i costi annuali dei proprio
consumi elettrici e termici, con alcune variabilità significative, specie per i consumi termici, date sia dalle
caratteristiche degli edifici che dalle abitudini di uso degli stessi. E’ comunque significativo che quasi la metà
degli intervistati abbia avuto modo di indicare i costi medi annuali, segno che tali costi sono noti e soggetti a
monitoraggio, seppure la maggior parte degli intervistati non conosca le classe energetica del proprio
immobile.
Per quanto riguarda la spesa termica, essa si aggira mediamente attorno a 1300 €/anno, mentre la spesa
elettrica attorno a 750 €/anno. Si tratta di dati in linea con i valori medi tipici del Nord Italia per contesti simili.
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Proprio nella promozione di iniziative di risparmio ed efficienza nel settore dell’edilizia residenziale si è rivolta
l’attenzione del legislatore che ha, negli anni, promosso meccanismi di incentivazione, in primis la possibilità
di usufruire delle detrazioni fiscali per tutta una serie di interventi volti alla risparmio energetico in edilizia (ai
sensi della Legge 296/2006).
Cumulando il numero delle pratiche inviate ad ENEA dal 2007 al 2011 e proiettando tale numero al
30.06.2013 si ottiene che circa il 7% del patrimonio edilizio nazionale avrà subito un ciclo di riqualificazione
energetica (parziale o globale) beneficiando di questo specifico sistema di incentivi.
Di seguito si riportano alcuni grafici riguardanti i risultati del meccanismo incentivante descritto con riferimento
alla Regione Piemonte: allo stato attuale infatti l’ENEA elabora periodicamente un rapporto con dettaglio
regionale.
Analizzando l’ultimo rapporto disponibile, si rileva che praticamente la totalità degli interventi vengono
effettuati in ambito residenziale e riguardano immobili di superficie inferiore a 250 mq, specialmente su
immobili realizzati prima del 1982. Gli interventi riguardano infine principalmente la sostituzione di infissi ed il
miglioramento dell’isolamento delle murature perimetrali.

Figura 13: Epoca di costruzione degli immobili oggetto di intervento di riqualificazione energetica parziale o
globale – Regione Piemonte, anno 2011
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Figura 14: Distribuzione delle richieste ricevute per tipologia di intervento effettuato – Regione Piemonte,
anno 2011

Figura 15: Regione Piemonte: totale cumulato anno su anno di interventi di riqualificazione energetiche (sia
parziali sia globali) in rapporto al numero di alloggi. Proiezioni dei risultati al 30.06.2013 (dati per gli anni
2012-2013 oggetto di stima)
Anche in questo caso, il sondaggio effettuato ha rilevato una percentuale più alta di famiglie che hanno o
intendono effettuare interventi di miglioramento/risparmio energetico, andando ad intercettare un target
“giovane” di popolazione che, per cultura e per contesto, ha già provveduto ad effettuare interventi, ad
esempio subentrando in appartamento ovvero prevedendone l’uso per diversi anni e pertanto cercando di
rinnovarlo e migliorarlo. Inoltre il dato ENEA è relativo ai soli interventi oggetto di detrazione del 55%, nel
sondaggio realizzato sono invece ricompresi tutte le tipologie di interventi, oltre a quelle detraibili. Si denota
comunque una buona attenzione al problema e una propensione all’azione.
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Figura 16: Interventi di miglioramento/risparmio energetico effettuati o in previsione (risultati sondaggio)

In linea del tutto teorica, volendo ipotizzare una tendenza dell’andamento degli interventi di riqualificazione in
base all’andamento fino ad ora registrato dalle statistiche ENEA, si può supporre che entro il 2020 almeno il
20% del parco immobiliare sarà oggetto di un intervento di risparmio energetico.
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Figura 17: Stima andamento interventi di efficienzamento energetico
In realtà tale percentuale è destinata a crescere in virtù dell’introduzione di nuovi strumenti incentivanti (ad
esempio il Conto Energia Termico) e alla politica energetica dell’Unione Europea poiché la riduzione del
consumo di energia in questo settore è quindi priorità nell'ambito degli obiettivi «20-20-20» in materia di
efficienza energetica.
A ciò va aggiunto che gli Stati dovranno provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di
nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti
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rinnovabili. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31
dicembre 2018. Entro aprile 2014 inoltre, gli stati membri dovranno sviluppare una strategia a lungo termine
per la ristrutturazione del patrimonio edilizio. Dal 1° gennaio 2014 ogni Stato membro garantisce che ogni
anno il 3% del parco immobili di proprietà del governo centrale sia ristrutturato in modo da rispettare almeno i
requisiti minimi di prestazione energetica in edilizia dettati dalla direttiva 2010/31/Ue.
Inoltre, l’Unione Europea sta elaborando una roadmap verso un’economia low-carbon, con un obiettivo
temporale al 2050, particolarmente ambizioso. Di seguito si riporta una figura tratta dal documento di lavoro
(marzo 2011) che illustra il percorso che porterebbe a una riduzione dell'80% entro il 2050, articolato in 5
tappe annuali. La proiezione "di riferimento", nella parte superiore del grafico, mostra quale sarebbe
l'andamento delle emissioni interne di gas serra con le sole politiche attuali. Uno scenario compatibile con
una riduzione interna dell'80% mostra quindi quale potrebbe essere l'andamento delle emissioni globali e
settoriali se venissero adottate ulteriori strategie in funzione delle opzioni tecnologiche man mano disponibili.
In tale visione, il settore dell’edilizia gioca un ruolo cruciale: in questo settore infatti è ipotizzabile una riduzione
del 90% delle emissioni entro il 2050.

Figura 18: Emissioni di gas serra dell'UE - verso una riduzione interna dell'80%

Ai dati sul patrimonio edilizio residenziale si sono affiancati i dati, rilevati da fonte statistica, relativi al settore
terziario.
Di seguito si riportano i consumi energetici relativi al settore residenziale e terziario per l’anno di riferimento ed
il confronto tra i dati raccolti del 2005 e del 2010. Come già accennato, è evidente il grande consumo
relativo al gas naturale, necessario per il riscaldamento degli edifici: in tale ambito vi sono indubbiamente
molte azioni da intraprendere al fine di contenere e diminuire i consumi.
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Figura 19: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – settore edifici residenziali (anno 2005)

Figura 20: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – settore terziario (anno 2005)
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Figura 21: Confronto consumo energetico – settore residenziale

Figura 22: Confronto consumo energetico procapite – settore terziario
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3.5.2.

Patrimonio edilizio pubblico

Il patrimonio edilizio pubblico è stato oggetto in una specifica analisi eseguita nel corso del 2008.
Tutti gli edifici di proprietà del Comune sono stati coinvolti a livello di analisi leggera ed inclusi in una banca
dati di gestione degli stessi. Su questa base sono stati individuati alcuni edifici che presentavano un
consumo anomalo o per cui l'Amministrazione aveva un interesse particolare, e sono stati sottoposti ad un
analisi più dettagliata: la scuola elementare Don Milani, la Direzione Didattica e la scuola Media Cassano.
Si riporta di seguito un grafico riassuntivo dei valori riscontrati nell’ambito del progetto di audit citato: per
quanto concerne la classificazione energetica è necessario precisare che la stessa è stata eseguita sulla
base della metodologia semplificata utilizzata nell’audit leggero citato, con riferimento ai consumi rilevati. Non
si tratta pertanto della classificazione energetica ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., ma di una stima
qualitativa.
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Nell’ambito della redazione del PAES ed in particolare dell’inventario di base si sono quindi acquisiti i valori
registrati negli anni 2005 e 2010 di tutti i principali immobili comunali. Sono stati esclusi i soli immobili per i
quali i consumi sono risultati estremamente ridotti ovvero, seppure di proprietà del Comune, le spese
energetiche sono a carico del gestore. Per quanto riguarda i valori riferiti al 2005, infine, non è stato possibile
repererire i dati per alcune strutture minori (area feste o isola ecologica, ad esempio) ovvero per strutture
allora non esistenti (Scuola dell’infanzia di via Barassino).
Come si evince dalle figure seguenti, i dati relativi al 2010 mostrano un sensibile incremento dei consumi:
tale dato è sostanzialmente dovuto alla presa in carico o alla realizzazione e messa in esercizio di nuovi
immobili (ampliamento della piscina, nuova scuola d’infanzia) e non a possibili sprechi o cattiva gestione degli
immobili. Come si vedrà più in dettaglio nel successivo capitolo 4, il “peso” percentuale del settore pubblico
sulle emissioni totali del territorio è comunque ridotto: ciò non toglie che la riduzione dei consumi è uno degli
obiettivi perseguibili e perseguiti dall’Amministrazione.

www.europrogetti.eu

41

Comune di Trecate (NO)

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Figura 23: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – settore edifici pubblici (anno 2005)

Figura 24: Confronto consumo energetico procapite – settore edifici pubblici
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3.5.3.

Consumi energia comparto pubblico

Oltre ai consumi legati al patrimonio edilizio, nell’analisi si è incluso il consumo derivante dall’illuminazione
pubblica.
Il Comune è attualmente gestore della rete di illuminazione pubblica, giacchè dal 1° gennaio 2014 è stata
riscattata anche la porzione di rete gestita da Enel Sole.
Attualmente il sistema è sprovvisto di sistemi di regolazione centralizzati del flusso luminoso e funziona
mediante interruttore crepuscolare.
Si tratta di circa 3.000 lampade, di cui si ricapitola nel seguente grafico la distribuzione per tipologia.

Vapori di mercurio
Tubolare fluorescente
Sodio alta pressione
Sodio bassa pressione
Ioduri metallici
LED
ALTRO

Figura 25: Tipologia di lampade illuminazione stradale
I regolamenti più attinenti all’illuminazione pubblica adottati dalla Commissione Europea fanno riferimento al
245/2009 e al 347/2010, mediante i quali, a far data 13 aprile 2015, saranno bandite le lampade a vapori di
mercurio ad alta pressione e quelle al sodio ad alta pressione con accreditatore interno (“retrofit per circuiti a
vapori di mercurio).
Allo stato attuale, il Comune sta conducendo uno studio per la diminuzione del consumo relativo al
comparto dell’illuminazione stradale, alle luce anche del recente aggiornamento del decreto riguardante i
“Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione
pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del
servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”.
La sola sostituzione di lampade tradizionali con lampade ad alto rendimento permette un risparmio dal 40%
al 50%.
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Figura 26: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – illuminazione pubblica (anno 2005)

Figura 27: Confronto consumo energetico – illuminazione pubblica

3.5.4.

Consumi energia per acquedotto

La gestione dei servizi di acquedotto e di fognatura sul territorio trecatese sono affidate alla società S.P.T.
(Servizi Pubblici Trecatesi), partecipata dal Comune di Trecate.
Sebbene nel PAES non vi sia la possibilità di dare evidenza al consumo specifico per l’approvvigionamento
idrico, si sono rilevati i dati disponibili per l’attività specifica.
Di seguito si riportano i consumi di energia elettrica consumata negli ultimi tre anni per le quantità di acqua
immesse in rete.
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Figura 28: Consumo specifico di energia elettrica per fornitura acquedotto
Come è possibile vedere, nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi significativi nel comparto tali
da efficientare la distribuzione dell’acqua, richiedendo a parità di quantità erogata, un minore consumo di
energia.
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3.6.
3.6.1.

Trasporti
Trasporti Pubblica Amministrazione

Si è provveduto ad una ricognizione dei mezzi in uso all’Amministrazione Pubblica, afferenti ai vari settori, con
analisi della tipologia di autoveicolo, del carburante utilizzato e stima, in base al dato relativo ai chilometri
percorsi, dei consumi e delle emissioni equivalenti.
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Figura 29: Totale chilometri percorsi da mezzi in uso al Comune di Trecate
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Figura 30: Totale consumi annui mezzi in uso al Comune di Trecate
In generale, nel corso degli anni vi è stato un rinnovo ed una diminuzione del parco mezzi, con minor uso
degli stessi su distanze più ridotte: ciò ha contribuito a diminiure gli impatti del settore del trasporto della
Pubblica Amministrazione.

www.europrogetti.eu

46

Comune di Trecate (NO)

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Si riporta di seguito l’illustrazione dei consumi per il settore trasporti relativo al parco veicoli comunali ed il
confronto tra il dato 2005 ed il dato 2010.

Figura 31: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – parco veicoli comunale (anno 2005)

Figura 32: Confronto consumo energetico – parco veicoli comunale
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3.6.2.

Trasporto “pubblico” locale

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, le Linee Guida per la redazione del PAES prevedono che
venga preso in considerazione solamente il chilometraggio percorso nel territorio comunale di riferimento, e
tale dato non è direttamente scorporabile. Inoltre, l’impostazione generale del PAES richiede di inserire nelle
analisi iniziali i settori in cui effettivamente l’Amministrazione può influire e, nel caso del trasporto pubblico, la
possibilità di influenza è piuttosto limitata.
I dati acquisiti sono pertanto utili per una valutazione generale riguardante il ricorso al trasporto pubblico e
non per una quantificazione delle emissioni direttamente collegate.
Si è proceduto ad un’analisi del trasporto pubblico locale con riferimento al principale operatore presente, la
ditta SUN spa che provvede al collegamento di Trecate con Novara, polo di attrazione della mobilità in uscita
da Trecate.
Dall’analisi effettuata mediante il sondaggio sottoposto alle scuole, si evince che nella fascia indagata il
trasporto pubblico risulta un’opzione poco utilizzata, analogamente al ricorso all’utilizzo del servizio Pedibus in
attività presso il Comune che, seppure conosciuto dalla stragrande maggioranza degli intervistati, non viene
sostanzialmente utilizzato.

in auto
in bici
a piedi
altro

Figura 33: Mezzo utilizzato per accompagnate i figli a scuola
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veicolo privati
in bici
a piedi
mezzo pubblico
mix di mezzi pubblici e
veicolo privato
non so/non lavoro

Figura 34: Mezzi utilizzati per recarsi al lavoro/scuola (università, scuole superiori)

Sì, ma non lo uso/non mi interessa

Sì, lo uso

No

Figura 35: Conoscenza e utilizzo servizio Pedibus (fonte: sondaggio)

L’andamento dei biglietti e degli abbonamenti acquistati sul territorio ha fatto registrare, nel corso degli anni,
un calo abbastanza evidente: circa un 20% in meno dal 2005 al 2010, con una lieve ripresa dal 2010 al
2012, a fronte di un incremento delle corse/giorno e dei chilometri/giorno relativi a servizi di linea e scolastici
con inizio/termine o transito nel comune di Trecate, ivi compresi anche i servizi a chiamata.
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Figura 36: Andamento dell’acquisto di biglietti ed abbonamenti – trasporto pubblico locale
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Figura 37: Andamento dei servizi disponibili – trasporto pubblico locale
Infine, come ultima annotazione riguardo alle opzioni di trasporto locale, si riporta un accenno alla presenza e
alla crescita che negli anni sta avendo l’uso della bicicletta nel trasporto di breve raggio. Ciò è sostenuto a
Trecate da una pianificazione che ha portato nel corso degli anni all’estensione della rete di piste ciclabili. In
tale ambito è certamente ipotizzabile un miglioramento futuro attraverso l’implementazione della rete e dei
servizi collegati.
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3.6.3.

Trasporto privato

Come accennato al precedente § 3, i dati riguardanti i trasporti privati sono stati valutati con rifeirmento ai
dati statistici ACI per i dati sulla composizione del parco veicolare a livello comunale.
In Figura 38 si mostra il parco veicolare per categoria del comune e la sua evoluzione tra il 2005 e il 2010.
Dal grafico si evince che negli ultimi 5 anni si sono verificati aumenti consistenti principalmente nel numero di
motocicli. Complessivamente si è avuto un incremento del numero di veicoli pari al 7% dal 2005 al 2010,
lievemente superiore rispetto alla crescita demografica avvenuta nel medesimo periodo.
Il numero di automobili per abitante nel 2005 è pari a 0,56, di poco inferiore sia alla media provinciale che a
quella regionale, entrambe pari a 0.62. Nel 2010 il valore procapite comunale risulta sostanzialmente
invariato (0,58) e minore sia della media della provincia (0.62) sia di quella regionale (0.63).

TRATTORI STRADALI O MOTRICI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI TRASPORTO MERCI
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI SPECIALI / SPECIFICI
MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI / SPECIFICI
MOTOCICLI
2005
2010

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI
AUTOVETTURE
AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI
AUTOCARRI TRASPORTO MERCI
AUTOBUS
0

2.000

4.000

6.000

8.000
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Figura 38: Parco veicolare per categoria nel comune di Trecate, dati del 2005 e 2010 (fonte: ACI)

Nella successiva figura si riporta il numero di veicoli immatricolati al 2010, per data di immatricolazione: si
evidenzia che quasi la metà del parco veicolare ha un’anzianità maggiore di 10 anni.
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Figura 39: Parco veicolare per anno di immatricolazione nella provincia di Novara, dati del 2010 (fonte: ACI)

Nella Figura 40 si riportano gli autoveicoli suddivisi per categoria veicolare e per classe di omologazione
(secondo la direttiva europea relativa ai limiti di emissioni di inquinanti atmosferici), relativamente al comune di
Trecate. Il numero dei veicoli Euro 5 è ancora assai esiguo mentre gli autoveicoli Euro 4 risultano
numericamente superiori rispetto a ciascuna delle classi Euro 3, 2, 1 e 0.
3%
4%

7%

19%
44%

23%

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4
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Figura 40: Parco veicolare per classe di omologazione e categoria – Comune di Trecate, dati del 2010
(fonte: ACI)
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A questo proposito, il campione intervistato nel corso del sondaggio effettuato (cfr. §2.3.2), si segnala come
più virtuoso, possedendo percentualmente oltre il 21% di auto di Euro5, contro una percentuale pari al 3%
riscontrata a livello comunale nel 2010 (desunta dalle statistiche ACI).
1% 3%

8%

21%

22%

45%
EURO0

EURO1

EURO2

EURO3

EURO4

EURO5

Figura 41: Tipologia di veicolo posseduto
Infine, sono state condotte alcune elaborazioni per valutare i consumi specifici medi e il fattore di emissione
specifico medio degli autoveicoli in Piemonte nel 2005 e nel 2010, sulla base dei dati forniti da ACI,
considerando le percorrenze medie per categoria di veicolo utilizzate dal software COPERT (Computer
Programme to calculate Emissions from Road Traffic) realizzato dalla European Environment Agency. I risultati
di tali elaborazioni sono riportati nella successiva tabella.
Consumo medio [kWh/km]

FE medio [gCO2/km]

Carburante
2005

2010

2005

2010

Benzina

0.78

0.78

194

195

Gasolio

0.72

0.71

192

191

GPL

0.76

0.75

172

170

Metano

0.79

0.76

159

153

MEDIA COMPLESSIVA

0.75

0.75

193

191

Tabella 6: Consumi specifici e fattori di emissione degli autoveicoli, valori medi utilizzati
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Come si evince dalle figure seguenti, il settore dei trasporti è quello che, nel corso degli anni, ha beneficiato
di più del progresso tecnologico e della naturale sostituzione degli automezzi: i consumi energetici imputabili
a tale settore sono infatti diminuiti dal 2005 al 2010 e tale tendenza è facilmente prevedibile anche per il
futuro.
Ciò non toglie che, anche a fronte dei dati sul trasporto pubblico locale, nel settore si possano raggiungere
riduzioni più significative, a fronte di politiche – in questo caso di “sistema” – più incisive.

Figura 42: Consumo energetico per tipologia di fonte energetica – trasporti privati (anno 2005)

Figura 43: Confronto consumo energetico – trasporti privati
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3.7.

Produzione locale di energia

La produzione locale di energia elettrica sul territorio comunale costituisce un elemento di valutazione
importante ai fini della definizione dell’inventario delle emissioni, poiché da essa dipende il fattore di
emissione attraverso cui determinare le emissioni di CO2 attribuibili all’energia elettrica consumata sul
territorio. Nel contesto territoriale di Trecate, sistemi di generazione locale di energia elettrica possono
consistere negli impianti fotovoltaici, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alimentate o meno da
fonti rinnovabili quali biomasse solide, liquide o biogas, eventualmente in impianti idroelettrici ad acqua
fluente su canali di irrigazione a portata elevata e costante nel tempo.
Per quanto riguarda le fonti “rinnovabili”, l’Italia in questi anni si è dotata di diversi meccanismi volti
all’incentivazione, da parte di soggetti pubblici e privati, della messa in esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica.
In particolare, per il territorio del Comune di Trecate, il meccanismo del “Conto Energia” promosso sin dal
2005 dal Ministero per l’Ambiente ha permesso l’installazione di numerosi impianti, principalmente di
dimensione domestica, ad eccezione di un impianto di 997 kW in località San Martino. Sull’Atlante degli
impianti fotovoltaici predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici ne sono censiti 99.
Nel sondaggio effetuato (cfr. §2.3.2) ne sono stati segnalati circa 15: si tratta presumibilmente di impianti di
potenza fino a 5 kW, che nel territorio sono circa 50 (36 impianti hanno potenze fino a 3 kW). E’ significativo
quindi che il target intervistato abbia installato tra il 50% (riferito ai 3 kW) ed il 30% (con riferimento invece a
impianti fino a 5 kW) degli impianti presenti sul territorio. Anche in questo caso si denota come il gruppo
“giovane famiglia” sia, per tutta una serie di ragioni, più propenso all’azione nel campo del risparmio e
dell’efficienza energetica.

11%
28%
Sì
No
Non so
Non posso

8%
52%

Figura 44: Percentuale di intervistati che hanno già effettuato o intendono effettuare a breve installazione di
impianti a fonti rinnovabili (risultati sondaggio)
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Figura 45: Tipologia di impianti a fonte rinnovabile installati dai soggetti che nel sondaggio hanno dichiarato di
aver effettuato interventi in tale ambito (risultati sondaggio)

Si riportano di seguito i grafici relativi all’andamento della potenza installata di impianti con tecnologia solare
fotovoltaica e la stima della produzione di energia di tali impianti. Per quanto riguarda la produzione di energia
si è fatto riferimento ad un dato medio territoriale: la produzione reale dipende ovviamente dalle condizioni
specifiche dell’impianto (orientamento, ombreggiamenti etc) e da fattori meteo locali.
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Figura 46: Potenza totale cumulata installata (fotovoltaico)
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Energia elettrica prodotta (kWh/anno)
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Figura 47: Energia totale prodotta fotovoltaico – dato stimato su irradiazione standard
Circa il 90% degli impianti installati sul territorio è di dimensione ridotta (inferiore ai 20 kWp) e l’insieme di tutti
questi impianti produce circa il 20% dell’energia, mentre i due impianti con potenza superiore a 100 kWp
(rispettivamente da 441 e 768 kWp) producono circa il 56% dell’energia.
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Figura 48: Numerosità ed energia totale prodotta dagli impianti presenti sul territorio
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Si annota infine che nel corso del 2011 sul territorio vi è stata l’installazione di impianti di produzione di
energia idroelettrica, che stanno dando un significativo contributo alla produzione di energia “pulita”,
paragonabile all’energia prodotta dalla sola fonte solare. Tali dati saranno contabilizzati nei successivi report
periodici e non fanno parte della lettura dello stato di fatto, che come accennato in premessa, ha come
riferimento la situazione al 2005, ma si espongono a significare che il percorso verso un territorio
maggiormente “sostenibile” è già ampiamente avviato.
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Figura 49: Energia totale prodotta da fonti rinnovabili in Comune di Trecate
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4. ANALISI DELLE EMISSIONI PER SETTORE
Sulla scorta dei dati raccolti, si sono elaborate le emissioni per i diversi settori rispetto all’anno di riferimento
(2005) e al 2010, al fine di individuare lo scenario di riferimento rispetto al quale valutare la riduzione di
emissioni.

Figura 50: Emissioni energetiche per fonte – dato 2005

Figura 51: Confronto emissioni energetiche per fonte
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Dall’analisi risulta un progressivo aumento totale delle emissioni, anche se tale dato è ascrivibile alla crescita
della popolazione e non al solo aumento di consumo di energia. Infatti con riferimento ai valori di emissioni
pro capite nel corso degli anni si è registrato una lieve diminuzione.

Figura 52: Confronto emissioni energetiche pro capite per fonte
Andando infine ad analizzare il peso dei diversi settori rispetto all’anno di riferimento, oltre a confermarsi come già accennato – la rilevanza dei consumi in ambito termico, si conferma anche che il settore
residenziale è quello che genera la maggior parte delle emissioni, seguito dai trasporti privati e commerciali e
dal terziario.
Risulta modesto il contributo degli edifici e dei servizi comunali, così come quello dei trasporti pubblici e del
parco veicoli comunale, nonché quello industriale.
Nel passaggio dai consumi finali di energia alle emissioni di CO2, a causa dei diversi fattori di emissione
associati ai vettori energetici predominanti, aumenta il peso percentuale di quei settori dove vi è un forte uso
del vettore energia elettrica. Così, aumenta il peso percentuale del terziario e si riduce lievemente quello del
trasporto commerciale e privato e del residenziale.
Si osserva che gli edifici comunali, l'illuminazione pubblica e il parco veicoli comunale incidono per una
percentuale molto bassa sui consumi e sulle emissioni (circa il 2%). Tuttavia è importante che il Comune attui
delle strategie volte a ridurre anche questi consumi, per dimostrare ai cittadini ed agli stakeholders la
necessità di assumere in prima persona un impegno concreto nel raggiungimento degli obiettivi.
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Figura 53: Contributo percentuale dei diversi settori alle emissioni totali equivalenti di CO2 (dato 2005)
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Figura 54: Valore dei diversi settori alle emissioni totali equivalenti di CO2 (dato 2005)
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5. SCENARI E OBIETTIVI 2020
Per quanto concerne gli scenario e gli obiettivi, si è fatto riferimento alle dinamiche in atto d’assetto e
sviluppo dei settori e delle attività produttive e economiche relative alla pianificazione urbanistica vigente nel
Comune di Trecate, ed in particolare alle ipotesi di crescita previste nel P.R.G.C. vigente (in particoalre con
riferimento alla variante 2 approvata nel 2003).
In tale contesto:
a) in considerazione dell’andamento della popolazione residente, degli indici di natalità, di mortalità,di
immigrazione e di emigrazione, si ipotizza un contenuto aumento della popolazione per fenomeni
naturali ed un più sostenuto aumento per fenomeni migratori, questi ultimi caratterizzati
prevalentemente da movimenti per interi nuclei familiari (con incidenza quindi nel medio periodo);
b) in considerazione dell’andamento delle famiglie e della formazione di nuovi nuclei/coppie verificatosi
nell’ultimo periodo, si ipotizza un discreto aumento della popolazione a seguito della formazione di
nuovi nuclei familiari e/o per sdoppiamento degli stessi (con incidenza, anche questi, nel medio
periodo);
c) in considerazione delle nuove prospettive economiche e d’insediamento che il piano delinea, si
ipotizza un discreto aumento della popolazione, soprattutto determinato da soggetti giovani,
conseguente alla ricerca di livelli occupazionali, residenziali, di servizio non reperibili altrove.
Per la stima della popolazione prevista per il decennio 2005 - 2014, nell’ambito del P.R.G. vigente si è
proceduto considerando la serie storica relativa agli ultimi trent’anni (periodo compreso tra gli anni 1974 e
2004) e all’ultimo decennio.
L’analisi del Piano Regolatore vigente si basa su un incremento della popolazione con un traguardo al 2014
di 25.407 abitanti totali previsti.
Da tale impostazione il Piano Regolatore ha pertanto ipotizzato il calcolo dei fabbisogni residenziali, valutando
l’incremento demografico previsto, gli standard residenziali (attuali e relativo trend), oltre alle condizioni di
sovraffollamento e substandard del tessuto edificato unitamente ad un’analisi del patrimonio edilizio
esistente.
Con riferimento alle schede di piano, le nuove aree residenziali teoriche (di completamento, trasformazione,
recupero o di espansione) previste al 2014 sono pertanto pari a 1.277.700 mq.
Con riferimento alle aree destinate a terziario, il piano prevedeva un incremente nel decennio 2005-2014 pari
a circa 100.000 mq.
Confrontando l’andamento della popolazione previsto dal Piano Regolatore attuale per il decennio 20052014 con il dato reale registrato (al 2012), si registra un incremento di popolazione sensibilmente inferiore,
dovuto certamente anche al periodo di crisi economico-finanziaria.
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Figura 55: Confronto andamento popolazione e previsione di PRG – dati anagrafe comunale
Per tale motivo si è mantenuta la stima del numero di abitanti e delle aree di espansione previste nel PRG
vigente come totale massima prevedibile per il 2020, spostando l’orizzonte di piano dal 2014 a tale data. Si
reputa tale stima come cautelativa poiché allo stato attuale non si prevede una ripresa, specie in ambito
edilizio, così marcata e vi è un’indubbia radicata attenzione all’uso del suolo, con un’attenzione prevalente al
recupero e al riuso delle aree.

5.1.

Valutazione degli scenari emissivi al 2020

In termini di emissioni gli incrementi derivanti dalle previsioni di espansione del PRC sono stati stimati in modi
differenti a seconda del settore e del vettore, assumendo le modalità emissive specifiche in essere al 2005
(per abitante o per unità di superficie), eccetto che per gli usi termici, ove si è considerata una modalità di
consumo degli edifici come prevista dalla normativa regionale vigente. Di seguito si dettagliano le modalità di
stima adottate:
•

per quanto riguarda il settore terziario non comunale, la stima è stata effettuata considerando degli
indici medi di consumo specifico, in particolare pari a 45 kWh/mq per i consumi relativi al vettore
elettrico e utilizzando un fattore medio regionale di consumo per la parte dei consumi termici,
moltiplicando poi per i fattori di emissione medi comunali del vettore elettrico e termico;

•

per il settore residenziale, invece, gli incrementi emissivi sono stati stimati a partire dalle emissioni
procapite comunali per il vettore elettrico al 2005, moltiplicando per l’incremento del numero di
abitanti, e a partire da un consumo specifico pari ad un fattore medio regionale per tutti gli altri vettori
termici, procedendo come già visto per il settore terziario;

•

per l’illuminazione pubblica è stato considerato un incremento calcolato sulla base delle emissioni
procapite comunali al 2005 moltiplicate per l’incremento di popolazione considerato;
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•

5.2.

per il settore dei trasporti privati e commerciali è stato infine considerato un incremento emissivo pari
al valore procapite registrato per il 2005 moltiplicato per l’incremento nel numero di abitanti.

Obiettivi

Così come indicato nelle Linee Guida europee per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
a valle della ricognizione dello stato di fatto e dei trend in atto si sono individuati alcuni obiettivi, seguendo i
principi dell’acronimo SMART: Specifico, Misurabile, Attuabile, Realistico e Temporizzato.
Come è possibile immaginare si tratta comunque di un impegno notevole per un’amministrazione pubblica in
quanto l’effettiva ed efficace riduzione delle emissioni climalteranti coinvolge necessariamente soggetti terzi
che possono essere solo parzialmente incentivati dalla singola amministrazione, ma possono piuttosto
essere coinvolti a livelli più ampi, ad esempio in progetti che coinvolgano più Comuni. Alcune azioni
concrete, inoltre, sono supportate da meccanismi di sostegno di carattere nazionale, si pensi ad esempio
alle detrazioni per interventi di efficienza energetica o ai passati incentivi per l’installazione di impianti
fotovoltaici.
Il Patto dei Sindaci richiede che le azioni di riduzione delle emissioni di CO2 siano stimate rispetto all’anno di
riferimento della BEI, pertanto il 2005. È tuttavia opportuno stimare quelli che fino al 2020 possano essere gli
impatti energetico-emissivi legati alle previsioni di aumento di popolazione, di edificato residenziale e di
attività produttive e terziarie sul territorio comunale, in modo tale che si possano prevedere azioni specifiche
nel PAES volte a contenere i consumi addizionali previsti, garantendo così il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione prefissato. Si è infine deciso di definire l’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni come
riduzione procapite, in accordo con quanto indicato nella Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES.
Nella figura seguente sono riportate le emissioni comunali al 2005 (BEI) e al 2010 (MEI), confrontate con le
emissioni previste al 2020, stimate a partire dalle emissioni del BEI sommate agli incrementi emissivi valutati
nel precedente paragrafo, e con l’obiettivo emissivo minimo del PAES (riduzione del 20% delle emissioni
rispetto al 2005).
Come già evidenziato, dal 2005 al 2010 si è avuto un decremento delle emissioni totali pari al 3% circa.
Rispetto alle emissioni del BEI (56’744 tonnellate, pari a 3,092 ton/abitante), l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2 per il 2020 è pari a circa 28’367 tonnellate. A questo obiettivo assoluto va tuttavia aggiunta
la quota di emissioni prevista in relazione alle espansioni edilizie e di aree del settore terziario previste dal
PRG.
Anno
Popolazione (ab)
Emissioni totali (ton)
Emissioni totali (ton/ab)

2005

2020

18’353
56’744
3,092

25’407
60’655
3,590

2020 con
PAES
25’407
91’210
2,473

Obiettivo di riduzione
(ton totali)
45’815
28’367
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Figura 56: Trend emissivo e obiettivo PAES
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6. AZIONI DI PIANO
Per quanto riguarda le azioni di Piano è importante fare alcune premesse.
Il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile è il documento chiave che mostra come l'Amministrazione
firmataria del Patto dei Sindaci farà fronte ai propri impegni e raggiungerà gli obiettivi prestabiliti al 2020.
Il piano utilizza i risultati dell'Inventario Base delle Emissioni per identificare i migliori campi d'azione e le
migliori opportunità per raggiungere gli obiettivi che si propone, definisce concrete misure di riduzione,
definisce i tempi di attuazione delle azioni, assegna le responsabilità per tradurre in fatti concreti la strategia
di lungo termine. Esso, come tutti i documenti di pianificazione, deve essere considerato un documento
dinamico, da revisionare regolarmente ed adeguare durante tutto il suo percorso attuativo. La sua attuazione
richiede infatti un monitoraggio ripetuto nel tempo, per verificare non solo se le azioni hanno conseguito i
risultati attesi, ma anche se tali risultati sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, in
riferimento ad eventuali effetti di scenario, che possono far variare il peso ed il contributo reale di una azione
originariamente previsto ma suscettibile di cambiamenti.
L’aspetto energetico ed emissivo tuttavia, come accennato nell’ambito del capitolo riguardante i
cambiamenti climatici, rappresenta solo una lettura di una problematica più ampia, legata allo stile e alle
modalità di consumo tipiche della nostra epoca.
A tal proposito di riporta questo esempio: di fronte ad un problema di carattere energetico e sociale, che
possiamo sintetizzare con la definizione di “povertà energetica”, ovvero all’impossibilità da parte di alcune
persone di poter provvedere al pagamento delle bollette energetiche, con il risultato di vedersi “tagliati” gli
approvvigionamenti, la soluzione più veloce e più utilizzata attualmente è il ricorso al cosidetto “bonus gas ed
elettrico”, una riduzione sulle bollette riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Tale soluzione ha
costi collettivi ricorrenti (e tendenzialmente crescenti), non genera occupazione e non genera innovazione,
anzi ad un’analisi più attenta non risolve alla radice il problema e non ne previene il ripresentarsi in futuro.
Una soluzione più corretta dovrebbe prevedere un’azione di riqualificazione energetica degli immobili e una
corretta formazione sulle abitudini delle persone. Certamente si tratta di un’operazione più complessa, che
richiede più tempo per dare i risultati e che richiede il coinvolgimento di più soggetti (aziende, distributori,
associazioni, proprietari degli immobili…). Tuttavia nel medio periodo è un’azione a costi decrescenti e con
capacità di generare occupazione ed innovazione sociale.
Le azioni proposte nel Piano sono pertanto pensate in quest’ottica di maggiore efficacia nel medio periodo e
in un’ottica di collaborazione tra le parti perché debbono essere azioni che convengono al singolo e alla
collettività locale.
Il percorso di implementazione di tali azioni è certamente più complesso di quanto sino ad ora fatto, ma tale
complessità richiede più creatività e più capacità di saper attrarre soggetti e investimenti a supporto di una
visione e di obiettivi di medio periodo.
Questa impostazione è inoltre già presente nelle politiche dell’Unione Europea e diventa il pre-requisito per
poter accedere alle diverse opportunità che si presenteranno nei prossimi anni.
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Ovviamente vi saranno delle azioni a breve termine (2-3 anni) che porteranno cambiamenti immediati sul
territorio anche in termini di emissioni evitate, altre, invece, di lungo termine (2020, ma anche oltre) che
dovranno essere monitorate e realizzate anche in base alla disponibilità di forme di finanziamento adeguate.
L’individuazione delle azioni, la “contabilizzazione” delle stesse rispetto al risparmio di energia o alla
produzione di energia da fonte rinnovabile e quindi la riduzione delle emissioni è stata effettuata a mezzo di
apposito software. La metodologia, ad esempio, è stata mutuata dalle procedure indicate dall’Autorità
dell’Energia Elettrica e del Gas nelle Schede Tecniche approvate per la valutazione dei risparmi energetici
degli interventi, attraverso valutazioni puntuali ovvero statistiche (ad esempio con riferimento all’efficacia delle
diverse modalità di promozione e dei dati territoriali), supportata da esperienze ed esempi concreti di azioni
similari effettuate in contesti analoghi.
Si riepilogano di seguito le tipologie di azioni previste nell’ambito del Piano d’Azione.

6.1.

Azioni su edifici, attrezzature e impianti comunali

Il patrimonio pubblico necessita di interventi di miglioramento per incrementarne l’efficienza energetica.
Benchè, come visto, la quota delle emissioni comunali sul totale del territorio risulti esigua (pari a circa il 2%
delle emissioni totali), vi sono ampi margini di miglioramento nel settore e le iniziative in tale campo risultano
anche esemplari per promuovere iniziative negli altri settori.
Si prevede quindi di intervenire sui seguenti fattori:
EDIFICI PUBBLICI
•

riduzione del fabbisogni di energia primaria degli edifici comunali, attraverso interventi di isolamento
(cappotto o isolamento ultimo solaio, sostituzione serramenti) o di efficientamento degli impianti
(sostituzione caldaie)

•

riduzione dei consumi elettrici attraverso cambiamenti comportamentali e attuazioni di misure
energetiche semplici ed efficaci.

•

riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione pubblica, attraverso il rinnovo dei corpi illuminanti.

TRASPORTI
•

rinnovo progressivo del parco veicoli con veicoli Euro 4 o superiore e veicoli alimentati a metano
ovvero veicoli elettrici

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
•

efficientamento dell’illuminazione pubblica

AZIONI SULLA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA TERMICA
•

riduzione dei consumi di energia termica piscina attraverso l’installazione di un sistema di
cogenerazione
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
•

installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, anche attraverso Gruppi di Acquisto o di affitto
delle superfici

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
•
6.1.1.

adozione dell’allegato energetico al Regolamento Edilizio e suo progressivo aggiornamento
Azioni già in atto

Il MIUR ha assegnato, tramite la Regione, un cospiquo contributo che andrà a finanziare la realizzazione della
coibentazione del cappotto esterno e la realizzazione dell'impianto termico, senza alcun esborso da parte del
Comune della Scuola Media G. Cassano. I lavori saranno realizzati nel corso del 2014.
Nel corso degli ultimi anni il Comune ha dismesso un’automobile, acquistando invece quattro biciclette per i
trasferimenti su brevi distanze.
6.1.2.

Modalità di attuazione

Breve periodo: realizzazione interventi più “immediati” con Contratto Energia in essere
Medio periodo: reperimento di finanziamenti idonei per interventi più complessi sul patrimonio edilizio
pubblico
In prospettiva: istituzione di un ESCo locale, con coinvolgimento dei comuni limitrofi, per rendere
maggiormente incisive le attività.

6.2.

Azioni su edifici residenziali/terziario

La maggior parte delle abitazioni esistenti sul territorio si trova in edifici costuiti prima che entrassero in vigore
le prime leggi con prescrizioni di efficienza e risparmio energetico.
Si prevede quindi di intervenire sui seguenti fattori:
•

riduzione media del fabbisogno di energia primaria degli edifici residenziali e terziari presenti,
attraverso interventi di isolamento (cappotto o isolamento ultimo solaio, sostituzione serramenti), di
efficientamento degli impianti (sostituzione caldaie), di risparmio (installazione valvole termostatiche)

•

riduzione dei consumi elettrici attraverso cambiamenti comportamentali e attuazioni di misure
energetiche semplici ed efficaci; innovazione tecnologica e rinnovo apparecchiature (frigocongelatori,
condizionamento estivo in classe A); promozione acquisti verdi;

•

installazione di pannelli solari termici a servizio delle unità abitative, impianti a biomasse ovvero di
pompe di calore.
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6.2.1.

Modalità di attuazione

Gli interventi sono tendenzialmente finanziati attraverso il ricorso alla spesa corrente dei privati. Molto
importante è la Detrazione fiscale sulla riqualificazione energetica degli edifici del 55%, se continuerà ad
essere presente anche nei prossimi anni.
Breve periodo: predisposizione allegato energetico al Piano Regolatore.
Medio periodo: promozione attraverso lo Sportello Energia e iniziative specifiche degli interventi di risparmio
ed efficientamento dell’esistente, coinvolgimento scuole per attività ludico-didattiche di promozione di
comportamenti sostenibili.

6.3.

Azioni sul settore trasporti

L’UE sta dando molta attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, che resta
oggi uno dei maggiori fattori di inquinamento esistenti nonostante gli enormi passi svolti negli ultimi anni
attraverso l’imposizione di limiti di emissione sempre più stringenti e il miglioramento delle tecnologie di
conversione utilizzate negli autoveicoli.
Sebbene gli automezzi comunali siano in numero molto limitato rispetto agli autoveicoli privati, tuttavia
l’adozione di autoveicoli ecologici (come ad esempio quelli elettrici o ibridi) da parte dell’amministrazione
comunale può avere un enorme impatto di sensibilizzazione sulla cittadinanza.
Sebbene il settore benefici in generale del rinnovo del parco veicolare, non risultano particolarmente diffusi
veicoli a basso impatto (euro 5, gas naturale e GPL) e vi sono ampi margini di miglioramento per quanto
riguarda la mobilità “lenta” ed il trasporto pubblico.
•

promozione del rinnovo progressivo del parco veicoli con veicoli Euro 4 o superiore e veicoli
alimentati a metano ovvero veicoli elettrici

•

promozione della “mobilità lenta” attraverso l’incremento ed il miglioramento delle piste ciclabili
esistenti e la promozione di aree pedonali e percorsi sicuri (ad esempio tragitto casa-scuola)

•

attività di coordinamento con gli stakeholder, i mobility manager locali e le aziende di trasporto
pubblico al fine di facilitare e coinvolgere le diverse istanze in un ottica di miglioramento dei servizi

6.3.1.

Azioni già in atto

Nel corso degli ultimi anni il Comune ha dismesso un’automobile, acquistando invece quattro biciclette per i
trasferimenti su brevi distanze, e ha incrementato le piste ciclabili presenti.
Sta inoltre promuovendo il servizio di Pedibus nelle scuole: progetto nato in Danimarca negli anni 1990, si
tratta di una mobilità alternativa con fermate predefinite e segnalate da appositi cartelli e con accompagnatori
capofila, dedicata agli scolari per raggiungere la scuola a piedi, per educare ad una cultura ambientale e
salutistica.
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6.3.2.

Modalità di attuazione

Breve periodo: analisi della diffusione e del gradimento del servizio Pedibus; programma di intervento e
promozione sulla mobilità lenta ad esempio attraverso adesione alla Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile
Medio periodo: predisposizione piano di espansione piste ciclabili; coinvolgimento mobiliy manager e
aziende di trasporto locale per pianificazione interventi di miglioramento; promozione, attraverso lo Sportello
Energia degli interventi e soluzioni di mobiiltà sostenibile (rinnovo parco veicolare, utilizzo carburanti a basso
impatto, utilizzo bicicletta per brevi spostamenti).

6.4.

Azioni sulla produzione locale di energia elettrica

Sul territorio sono presenti un centinaio di impianti fotovoltaici, a fronte di un numero di edifici di diversi ordini
di grandezza superiore. Inoltre, gli impianti di piccola taglia (<20 kW) pur essendo numerosi (circa il 90%
degli impianti installati) producono meno della metà dell’energia prodotta da tale fonte sul territorio.
Si ritiene quindi possibile incentivare l’installazione da parte dei privati di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile al fine di aumentare l’energia prodotta da fonti pulite, sia con riferimento alle
nuove edificazioni o alle ristrutturazioni totali, in cui vigono obblighi di legge, sia con riferimento a installazione
su edifici esistenti. Si annota inoltre, che allo stato attuale, a fronte di un totale di circa 3000 edifici presenti
sul territorio, vi sono installati meno di 100 impianti fotovoltaici: vi sono quindi ampi margini per l’integrazione
di tali impianti nel contesto residenziale.
6.4.1.

Modalità di attuazione

L’Amministrazione promuoverà nel medio periodo la conoscenza delle soluzioni tecnologiche disponibili e
della relativa convenienza sia attraverso lo Sportello Energia sia per mezzo di momenti di promozione, legati
ad esempio a iniziative nazionali o internazionali quali gli European Solar Days o la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile, con il coinvolgimento degli stakeholders locali (associazioni di categoria, associazioni
ambientaliste, imprese, banche…).

6.5.

Azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione

Per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione che l’Amministrazione si è posta è indispensabile
programmare e attuare azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sulle tematiche dei
cambiamenti climatici, del risparmio e dell’efficienza energetica.
Tra le attività si prevedono quindi:
•

servizi di consulenza individuale gratuita presso gli Sportelli Energia comunali;

•

organizzazione di incontri tematici con gruppi target

•

organizzazione di eventi su tematiche specifiche, in particolare in occasione di iniziative nazionali o
internazionali (giornata mondiale dell’ambiente, settimana europea della mobilità sostenibile etc).
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Di particolare importanza sarà poi il coinvolgimento delle scuole, che si sono sempre dimostrate un ottimo
partner per promuovere le tematiche ambientali in senso lato e gli stessi insegnanti hanno maturato negli
anni numerose e positive esperienze.
6.5.1.

Modalità di attuazione

In tale contesto il Comune intende predisporre uno strumento specifico che possa supportare il processo di
promozione e sostegno delle iniziative sopra elencate attraverso la messa in rete delle professionalità e delle
esperienze, promuovendo sul territorio una comunicazione costante e strutturata riguardante le tematiche
specifiche, la politica, gli obiettivi e gli incentivi riguardanti la riduzione di gas climalteranti sul territorio.

6.6.

Schede azioni chiave

Si riportano di seguito le azioni di dettaglio attualmente definite: come accennato in premessa, si è
improntato il presente Piano d’Azione ad una logica di sinteticità e di efficacia, andando a dettagliare poche
ed incisive azioni evitando di approntare una lunga lista di “buone idee” o “buoni propositi” difficili poi da
gestire e attuare.
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SCHEDA 1

Promozione dell'edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili

Descrizione attività

Il Comune valuterà l'attivazione di un servizio di Sportello Energia
accessibile ai cittadini per avere informazioni ed esporre dubbi in merito
a: risparmio energetico, certificazione energetica degli edifici, soluzioni
impiantistiche, adeguamento a normativa e accesso a finanziamenti ed
agevolazioni

Modalità di attuazione

Coinvolgimento di stakeholder, associazioni di categoria, imprese locali
e comuni limitrofi per la realizzazione di un sistema efficace di
informazione e di incontro domanda/offerta. Il Comune provvederà
mettendo a disposizione dei locali (compreso il Teatro Comunale in
occasione di eventi e manifestazioni) ed il personale tecnico comunale
per il supporto dell’iniziativa.
Tra le prime attività dello Sportello Energia, oltre alla strutturazione di un
sito web contenente tutte le informazioni riguardanti gli interventi e le
agevolazioni previste, vi sarà la presidposizione di un programma di
iniziative, con particolare riferimento a eventi di carattere nazionale ed
internazionale.

Risultati attesi

Lo strumento Sportello Energia, attraverso le sue molteplici attività, è il
motore del Piano: dal buon funzionamento dello Sportello e dalla
promozione dei diversi interventi dipende il raggiungimento dell’obietto al
2020.
Attraverso lo sportello saranno infatti promossi gli interventi di:
•

riduzione del fabbisogno di energia primaria degli edifici
residenziali e terziari presenti

•

riduzione dei consumi elettrici attraverso cambiamenti
comportamentali e attuazioni di misure energetiche semplici ed
efficaci

•

innovazione
tecnologica
e
rinnovo
apparecchiature
(frigocongelatori, condizionamento estivo in classe A)

•

promozione installazione impianti di generazione energia elettrica
e termica da FER

•

promozione acquisti verdi

Tempistiche

2014-2020

Responsabile

Ufficio Tecnico

Monitoraggio

Numero contatti con Sportello
Numero visite pagine web
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SCHEDA 2

Efficientamento illuminazione pubblica

Descrizione attività

Si prevede di ottenere l’efficientamento della rete di illuminazione
pubblica attraverso il ricorso a investimenti privati, predisponendo un
bando per l’ammodernamento, la gestione e manutenzione degli
impianti di illuminazione, con un risparmio economico per
l’Amministrazione contrattualmente legato a parametri di performance

Modalità di attuazione

Predisposizione bandi di Energy Performance o utilizzo altre modalità in
partenariato pubblico-privato
Implementazione di programmi di monitoraggio
Verifica e reporting periodico delle prestazioni e dei risultati

Risultati attesi

Riduzione dei consumi elettrici pari almeno al 20%, miglioramento della
qualità e della gestione dell’illuminazione pubblica
Risparmio energetico: 138 MWh – riduzione CO2: 49 ton

Tempistiche

2014-2016

Responsabile

Ufficio Lavori Pubblici

Monitoraggio

Consumi elettrici
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SCHEDA 3

Produzione calore ed energia elettrica piscina coperta

Descrizione attività

Studio di fattibilità per la riduzione dei consumi da energia fossile per le
necessità energetiche della piscina comunale, ad esempio attraverso
l’impiego di un impianto di cogenerazione vista la domanda
contemporanea di energia termica ed elettrica durante il funzionamento

Modalità di attuazione

Studio di fattibilità con individuazione della miglior tecnologia applicabile,
attraverso il confronto di realizzazioni similari.
Valutazione tecnico-economica per la predisposizione del piano
economico-finanziario dell’investimento
Predisposizione bandi di Energy Performance o utilizzo altre modalità in
partenariato pubblico-privato
Risparmio energetico: 200 MWh – riduzione CO2:
(comprensiva di produzione di energia da fonte rinnovabilie)

Risultati attesi

Riduzione consumi attuali almeno del 25%

Tempistiche

2015-2017

Responsabile

Ufficio Lavori Pubblici

Monitoraggio

Consumi elettrici e termici

140

ton
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SCHEDA 4

Riqualificazione edifici pubblici

Descrizione attività

Predisposizione di un piano di intervento sugli immobili pubblici con una
prima ricognizione delle opportunità e delle priorità sulla scorta degli
audit energetici effettuati, studio di fattibilità e monitoraggio opportunità
di finanziamento

Modalità di attuazione

Pianificazione degli interventi, con studio preliminare delle attività, delle
tecnologie e dei costi previsti.
Ricerca finanziamenti per sostegno attività di riqualificazione, valutazione
bandi di Energy performance o utilizzo altre modalità in partenariato
pubblico-privato

Risultati attesi

Riduzione dei consumi termici per riscaldamento
Risparmio energetico: 320 MWh – riduzione CO2: 64 ton

Tempistiche

2014-2020

Responsabile

Ufficio Lavori Pubblici

Monitoraggio

Consumi termici
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7. OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO ED INCENTIVAZIONE
Per poter rendere efficaci le azioni previste dal Piano d’Azione è necessario un supporto che oggi non può
necessariamente essere garantito solo dall’Amministrazione Comunale.
Vi sono alcuni indirizzi di natura nazionale ed europea che tuttavia fanno da sottofondo e forniscono la base
per l’incentivazione ed il finanziamento delle iniziative.
Innanzitutto, per quanto riguarda il sostegno alle fonti rinnovabili, ci sono almeno due linee di incentivo
principale, una rivolta a target di ridotte dimensioni impantistiche e una seconda per interventi di mediagrande portata. Di seguito si riportano i principali, per le due categorie citate:
1. detrazioni fiscali (DM 19 febbraio 2007), conto energia termico (DM 28/12/12)
2. titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi, DM 20 luglio 2004), incentivi alle fonti rinnovabili
(DM 6 luglio 2012), certificati verdi e tariffa omnicomprensiva
A ciò si affiancano poi bandi regionali o nazionali: ad esempio la Regione Piemonte ha attualmente attive
diverse linee di sostegno per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (L.R. 23/2002), in maniera
salturaria il Ministero dell’Ambiente ha sostenuto interventi di installazione di fonti rinnovabili, specie sulle
scuole (Bando “Il sole a scuola” e bando “Il sole negli Enti Pubblici”).
Tali programmi probabilmente in futuro avranno anche un programma strutturato, in attuazione della Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Per quanto concerne invece interventi più generali, la principale fonte di finanziamento discende dalla politica
comunitaria di supporto agli stati membri, che attraverso misure e programmi dedicati consente di accedere
a diverse opportunità.
La futura generazione di programmi europei sarà caratterizzata da alcuni elementi di fondo: nel settennio
2014-2020 sarà prioritario concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, che
diviene, secondo la Commissione, il filo conduttore della programmazione UE post 2013.
Il bilancio UE 2014-2020 segna infatti un importante passo avanti verso la trasformazione dell’Europa in
un’economia pulita, competitiva e a basse emissioni di carbonio. Almeno il 20% dell’intero bilancio sarà infatti
destinato ai progetti e alle politiche sul clima. Questo aumento sostanziale - che triplica l'attuale quota del
6‑8% - sarà in grado di attrarre ben 180 miliardi di euro in finanziamenti da destinare alla lotta contro i
cambiamenti climatici nei principali settori di spesa, tra cui fondi strutturali, ricerca, agricoltura, politica
marittima e della pesca e sviluppo.
Per finanziare lo sviluppo e la realizzazione dei SEAP i membri del Patto possono avere accesso ad alcuni
fondi europei tra i quali IEE (Intelligent Energy Europe) Programme creato nel 2003 e gestito dall’Executive
Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) per conto della Commissione europea e ancora
European Local Energy Assistance (ELENA) facility costruito dalla Commissione e dalla Banca Europea degli
Investimenti. Quest’ultimo ha come obiettivo prioritario l’elaborazione di programmi di investimento che
possano essere replicati in altre località e in altre regioni. Di particolare interesse per la costruzione di
infrastrutture urbane volte all’efficientamento energetico è anche il Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas (JESSICA)
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Alcuni fondi europei, sono poi gestiti direttamente a livello locale, principalmente dalle Regioni, o a livello di
stati confinanti, come i bandi Interreg.
Infine un’opportunità di finanziamento delle iniziative coinvolge il settore privato, attraverso il partenariato: i
partenariati pubblico-privato (PPP) sono soluzioni di finanziamento innovative promosse dall'Unione europea.
L’ordinamento italiano prevede una molteplicità di forme di partenariati pubblico-privati, rientranti sia nella
tipologia di PPP contrattuale – disciplinate principalmente nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.), sia nella tipologia di PPP istituzionalizzato - disciplinate dal Testo Unico degli EE.LL.
(D. Lgs. 267/2000e ss.mm.ii.).
A fronte della molteplicità di forme di PPP previste dal nostro ordinamento, quelle più utilizzate per la
strutturazione di processi di trasformazione urbana sono: la finanza di progetto, la concessione di lavori, la
concessione di beni immobili per la valorizzazione a fini economici, le società a capitale misto pubblicoprivato, le società di trasformazione urbana, i fondi immobiliari pubblico-privati, gli accordi urbanistici tra
pubblico e privato.
Vi sono poi le soluzioni che prevedono il ricorso alle ESCo ovvero a contratti di rendimento energetico o
Energy Performance Contract (EPC), contratti con i quali un soggetto “fornitore” (normalmente una Energy
Service Company) si impegna alla realizzazione, con mezzi finanziari propri o di terze parti, di una serie di
servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema
energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (beneficiario), a fronte di un corrispettivo
correlato all’entità dei risparmi energetici ottenuti in esito all’efficientamento del sistema (Direttiva
CE/32/2006, recepita con il D.lgs. n. 115/2008).
Infine, vi sono azioni che sono praticamente a costo zero per l’Amministrazione e consistono nel supportare i
cittadini alla creazione di Gruppi di Acquisto, gruppi di cittadini che in forza del numero di consumatori
riescono ad accedere a derminati beni o servizi direttamente dal produttore ovvero ottenendo sconti in
ragione appunto del numero di consumatori coinvolti. Sulle tematiche energetiche vi sono, a livello nazionale,
diversi casi di successo di gruppi di acquisto per impianti fotovoltaici ovvero per auto elettriche: in questo
caso, come accennato, l’Amministrazione può semplicemente mettere a disposizione i locali e quanto
indispensabile per avviare e pubblicizzare le attività del Gruppo, che si potrà poi organizzare
autonomamente.
7.1.

Il Programma LIFE

Il nuovo programma LIFE 2014 vedrà aumentati in modo significativo i finanziamenti per l’ambiente e il clima.
Per il futuro periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione UE ha previsto di destinare circa 3,4
miliardi di euro a un nuovo programma di azione in materia di ambiente e di clima. Il nuovo programma si
fonderà sull’esperienza positiva del programma LIFE+ ma sarà riformato in modo da essere più incisivo,
semplice e flessibile e avere una dotazione di bilancio significativamente superiore. Le modifiche apportate
sono intese ad aumentare l’impatto del programma e ad attirare risorse in modo integrato da altre fonti di
finanziamento.
Nel nuovo programma la Commissione propone di triplicare i fondi per il clima al fine di garantire un sostegno
maggiore alle strategie regionali di riduzione del carbonio e resistenza ai cambiamenti climatici, nonché a
progetti su piccola scala in materia di clima realizzati da PMI, ONG e autorità locali.
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Tra le nuove caratteristiche del futuro programma LIFE si possono citare:
•

la creazione di un nuovo sottoprogramma per l’azione in campo climatico;

•

una definizione più chiara delle priorità in relazione ai programmi pluriennali adottati in consultazione
con gli Stati membri;

•

nuove possibilità di attuare i programmi su più larga scala mediante “progetti integrati” che aiutino a
mobilitare ulteriori fondi a livello europeo, nazionale o privato per conseguire obiettivi in materia di
ambiente o clima.

Il sottoprogramma per l’ambiente finanzierà interventi nei seguenti ambiti:
•

“ambiente ed efficienza delle risorse”: cercherà di individuare soluzioni più creative per migliorare
l’attuazione della politica ambientale e integrare gli obiettivi ambientali in altri settori;

•

“biodiversità”: svilupperà le migliori pratiche per arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare i servizi
ecosistemici, mantenendo al contempo come proprio fulcro il sostegno ai siti di Natura 2000,
soprattutto mediante progetti integrati coerenti con i quadri di azioni prioritarie degli Stati membri
(quali 2000);

•

“governance e informazione ambientali”: promuoverà la condivisione di conoscenze, la diffusione
delle migliori pratiche e un migliore rispetto della normativa oltre a campagne di sensibilizzazione.

Il sottoprogramma per interventi in campo climatico interesserà i seguenti ambiti:
•

“attenuazione dei cambiamenti climatici”: sarà incentrato sulla riduzione delle emissioni dei gas serra;

•

“adattamento ai cambiamenti climatici”: sarà finalizzato ad aumentare la resistenza ai cambiamenti
climatici;

•

“clima: governance e informazioni”: cercherà di migliorare la consapevolezza, la comunicazione, la
cooperazione e la diffusione di informazioni sugli interventi di attenuazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.

Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:
•

progetti pilota;

•

progetti dimostrativi;

•

progetti di buone pratiche;

•

progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti
climatici e adattamento ad essi,

•

progetti di assistenza tecnica;

•

progetti preparatori;

Comune di Trecate (NO)

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

•

progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione;

•

progetti di sviluppo delle capacità (che partiranno in una fase successiva)

•

tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Il programma LIFE può finanziare altre azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio, dell’attuazione
e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell’Unione al fine di conseguire
gli obiettivi del programma. Tali azioni possono comprendere:
•

le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse
finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento coprono anche
la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

•

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

•

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei
programmi e della legislazione;

•

workshop, conferenze e incontri;

•

piattaforme di networking e di buone pratiche;

•

tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

7.1.1.

Finanziamento

Il tasso di cofinanziamento per i progetti finanziati, nell'ambito del programma Ambiente e Azioni per il clima,
per la durata del primo programma di lavoro pluriennale sarà fino al 60% dei costi ammissibili, ad eccezione
dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i progetti preparatori ed i progetti del settore prioritario Natura e
Biodiversità.
Il tasso minimo di cofinanziamento per i progetti, finanziati nell'ambito del sottoprogrammi per l'Ambiente e
Azioni per il clima, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, sarà fino al 55% dei costi
ammissibili ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i progetti preparatori e i progetti del
settore prioritario Natura e biodiversità.
Il tasso di cofinanziamento per i progetti integrati, i progetti di assistenza ed i progetti preparatori sarà fino al
60% dei costi ammissibili per tutta la durata del programma LIFE.
Il tasso di cofinanziamento per i progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e Biodiversità del
sottoprogramma per l'Ambiente sarà fino al 60% dei costi ammissibili (fino al 75% dei costi ammissibili
riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato
prioritario) per tutta la durata del programma LIFE
Il tasso di cofinanziamento per i progetti di rafforzamento delle capacità sarà fino al 100% dei costi
ammissibili per tutta la durata del programma LIFE.
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