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 INTRODUZIONE 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e 

regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili nei loro territori. Dopo l’adozione del pacchetto europeo su clima ed energia nel 2008, 

la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti 

dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. I governi locali, 

infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento 

climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è 

associato alle attività urbane. 

Per la redazione del documento che segue ci si è attenuti alle linee guida redatte dal JRC (Centro 

Comune di Ricerca per conto della Commissione Europea), documento dal quale si estrae la 

seguente definizione: “L’Unione europea (UE) guida la lotta contro il cambiamento climatico e la 

ha adottata quale propria priorità massima. In particolare, l’UE si è impegnata a ridurre entro il 

2020 le proprie emissioni totali almeno del 20% rispetto al 1990. Le autorità locali hanno un ruolo 

di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati dall’UE. Il Patto dei 

Sindaci è un’iniziativa per cui paesi, città e regioni si impegnano volontariamente a ridurre le 

proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%. Questo impegno formale deve essere perseguito 

attuando dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).” 

Il PAES è strutturato in due sezioni: un Inventario di Base delle Emissioni (IBE), che fornisce 

indicazioni sulle fonti di CO2 presenti sul territorio comunale, ed un Piano di Azione costituito da 

differenti schede (catalogate per settore di interesse) che riportano, singolarmente e globalmente, 

le riduzioni emissive ottenibili con gli interventi proposti. L’IBE è quindi il prerequisito 

fondamentale per l’elaborazione del PAES, per mezzo di esso sono stati individuati gli interventi 

più appropriati. L’analisi di definizione dell’IBE comprende il territorio amministrativo dei Comuni 

di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo ed è riferita all’anno 2012. 

Al fine di ottenere dati affidabili di partenza, ma soprattutto per fondare questo lavoro sul 

principio della partecipazione, si è cercato di coinvolgere tutti i portatori di interessi a partire dai 

maggiori consumatori singoli di energia, ossia le industrie, fino a toccare le piccole realtà 

commerciali. Un rilievo di particolare dettaglio è stato eseguito nel settore terziario dove, grazie 

alla diponibilità dei responsabili di gestione energetico finanziaria delle varie strutture (Istituto 

ASL, Istituto Alberghiero, Ospedale “San Camillo”, Casa di Riposo “Gattinara Sgherlino”; Istituto 

“Perle”; “Espaci Occitan”; …), si è potuta individuare un precisa situazione di partenza su cui agire 

in termini di risparmio energetico.   Naturalmente non si è trascurato di coinvolgere categorie 

sociali quali studenti, lavoratori, pensionati, che nell’insieme rappresentano una buona fetta nel 
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computo delle emissioni e la cui partecipazione contribuisce ad ottenere maggiore consenso e 

migliore qualità dell’elaborato. Ruolo di fondamentale importanza, soprattutto nella reperibilità 

dei dati è stato ricoperto dalle Amministrazioni Comunali, coinvolte nelle richieste ad Enti (ACI, 

ENEL, ENI, SNAM, SOCOGAS, IPLA, ….) ed operatori privati (aziende, amministratori condominiali, 

fornitori minori di energia, gestori di impianti distribuzione carburanti, …. ), richieste utili per una 

corretta definizione dell’IBE. A tal proposito è doveroso segnalare la disponibilità e competenza 

dimostrata dall’Ufficio Energia della “Provincia di Cuneo” preposto alla divulgazione chiarimenti 

inerenti il PAES. 

Le schede di intervento riservano particolare attenzione alle azioni da intraprendere presso le 

stesse Autorità Locali che hanno commissionato il PAES: in modo diretto con interventi su edifici 

comunali ed illuminazione pubblica; in via indiretta attraverso l’attività di gestione del PAES e 

tramite provvedimenti di sensibilizzazione. Tali attività consolidano l’impegno a favore 

dell’ambiente e confermano il crescente interesse delle tre Amministrazioni Comunali in questo 

verso, attenzione culminata nella stipula del “Protocollo di Intesa per la realizzazione del Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile” (17/10/2013), scelta attuata per l’adesione al Patto dei Sindaci 

verificatasi il 30 aprile 2014.  
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 ANALISI ENERGETICA E DEFINIZIONE DELL’INVENTARIO DELLE EMISSIONI 

1 Popolazione e territorio 

Nel territorio interessato dal PAES al 31-12-2012 si contano complessivamente 10.285 abitanti così 

suddivisi: 7.202 Comune di Dronero, 1.586 Comune di Roccabruna, 1.497 Comune di Villar San 

Costanzo. Dai grafici sotto proposti si osserva nell’ultimo decennio una lieve crescita pari al 4.1%, 

attribuibile al crescente apporto di cittadini extracomunitari. 

 

 
Graf. 1 Popolazione residente comune di Dronero 

 

 
Graf. 2 Popolazione residente comune di Roccabruna 
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Graf. 3 Popolazione residente comune di Villar San Costanzo 

 

La superficie totale dei tre Comuni è di 102.49kmq (Comune di Dronero: 58.91kmq; Comune di 

Roccabruna: 24.07kmq; Comune di Villar San Costanzo: 19.51kmq). Tutto il territorio interessato si 

trova in zona climatica F, quindi con valori di Gradi Giorno di progetto superiori a 3000 (Comune di 

Dronero: 3086GG; Comune di Roccabruna: 3183GG; Comune di Villar San Costanzo: 3070GG). 
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2 Il parco veicolare 

2.1 Il parco veicolare cittadino 

Gli autoveicoli commerciali e privati rappresentano un importante componente connesso alla 

domanda di energia locale. Per la definizione delle corrispettive emissioni vengono analizzati i dati 

pervenuti dall’ACI secondo diverse metodologie di approccio. Dapprima, per avere una visione 

sulla distribuzione nel territorio, si suddivide il parco veicolare per Comune di appartenenza; 

dopodiché, per quantificare la CO2 emessa, vengono tabellati i medesimi dati secondo tipologia di 

carburante, cilindrata e classe di emissione.  

Come ammesso dalle linee guida, non sono stati considerati i macchinari agricoli di trasporto in 

quanto non saranno interessati dalle misure di azione. 

Nel 2012, il parco veicolare contava circa 9.000 veicoli suddivisi nelle categorie riportate nella 

tabella che segue: 

 

PARCO VEICOLARE 2012 DRONERO ROCCABRUNA VILLAR SAN COSTANZO TOTALE 

AUTOBUS 5 2 2 9 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 507 149 186 842 

AUTOVEICOLI SPECIALI/SPECIFICI 84 29 31 144 

AUTOVETTURE 4705 1108 1037 6850 

MOTOCICLI 721 197 224 1142 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI 6 3 1 10 

TOTALE 6028 1488 1481 8997 

Tab. 1 Distribuzione del parco veicolare 
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Graf. 4 Distribuzione in categorie all’interno del parco veicolare 

 

Le autovetture di cui sopra sono caratterizzate dalle categorie di emissioni riportate nella tabella 

seguente: 

 

Categoria Numero vetture Percentuale 

EURO 0 785 11,5 

EURO 1 366 5,3 

EURO 2 1.383 20,2 

EURO 3 1.428 20,8 

EURO 4 2.294 33,5 

EURO 5 594 8,7 

Tab. 2 Suddivisione parco veicolare secondo la classificazione Euro 
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Graf. 5 Distribuzione del parco veicolare in classi di emissioni 
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In termini di carburante si osserva quanto segue: 

 

Tipologia carburante Numero vetture Percentuale 

Benzina 3.576 52,2 

Gasolio 2.895 42,3 

GPL 369 5,4 

Metano 10 0,1 

Tab. 3 Suddivisione del parco veicolare secondo la tipologia di carburante 
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Graf. 6 Distribuzione del parco veicolare secondo la tipologia di carburante 

 

In termini di cilindrata si osserva quanto segue: 

 

Cilindrata Numero vetture Percentuale 

Fino a 1400 3.727 54,4 

1401-2000 2.643 38,6 

Oltre 2000 480 7 

Tab. 4 Suddivisione del parco veicolare secondo la cilindrata 
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Graf. 7 Distribuzione del parco veicolare secondo la cilindrata 
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2.2 Il parco veicolare pubblico 

 

COMUNE DI DRONERO 

SETTORE 
CASA 

PRODUTTIVA 
TIPOLOGIA TARGA ANNO CLASSE NOTE EURO 

Uffici Alfa  Romeo 

147 
Autovettura CN 471 MH 2004 Benzina  GPL Trasporto 

persone 5 porte 
Euro 3 

UTC Fiat Panda 4x4 

1.2 
Autovettura DB 824 GC 2006 Benzina  GPL Trasporto 

persone 3 porte 
Euro 4 

Polizia 

Locale 

Fiat Brava Autovettura BN 608 RA 2002 Benzina 

Trasporto 
persone 5 porte 
- Luce 
lampeggiante 
per Polizia 
Municipale 

Euro 2 

Lancia Musa 

1.4 16v 
Autovettura CY 744 HM 2006 Benzina  GPL 

Trasporto 
persone 5 porte 
- Luce 
lampeggiante 
per Polizia 
Municipale 

Euro 4 

Scuolabus 

Fiat Iveco  Scuolabus AC 627 AT 1994 Gasolio 

Trasporto 
persone - Medie 
Elementari 
Materne 

Euro 1 

Fiat Iveco Scuolabus BT 974 KK 2001 Gasolio 

Trasporto 
persone - Medie 
Elementari 
Materne 

Euro 2 

Daimler 

Chrysler 
Scuolabus CN 038 MJ 2004 Gasolio 

Trasporto 
persone - Medie 
Elementari 
Materne 

Euro 3 

Daimler 

Chrysler 
Scuolabus DJ 761 GK 2007 Gasolio 

Trasporto 
persone - Medie 
Elementari 
Materne 

Euro 4 

Servizi 

esterni 

 

Fiat Iveco 

Daily 
Autocarro CN 720482 1989 Gasolio 

Trasporto cose - 
cassone 
ribaltabile 

Euro 0 

Ford Transit 

Autoscala 

Autoveicolo 

Speciale 
CN873596 1993 Gasolio Con cassone e 

cestello aereo 
Euro 1 

Renault Trafic Autocarro CN875033 1991 Gasolio 
Trasporto cose - 
Rialzato con una 
porta laterale 

Euro 1 

Ford Transit  Autocarro DE724RG 2007 Gasolio Trasporto cose Euro 4 

Piaggio Motocarro AA 93964 1997 Benzina Trasporto cose - 
cimitero 
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ihiimer 9NX 
Macchina 

operatrice 
  2007 Gasolio 

Mini escavatore 
cingolato - 
cimitero 

  

Same 23 S Trattore BD145 L 2007 Gasolio Trattore   

Daimler 

Chrysler 
Autocarro DF 247 GR 2007 Gasolio Dotazione 

protezione civile 
Euro 3 

Mazda Autocarro BW 209 YR 2001 Gasolio Dotazione 
protezione civile 

Euro 2 

Fiat Iveco  Autovettura CN 471 MH 2004 Gasolio Trasporto 
persone 5 porte 

Euro 3 
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COMUNE DI ROCCABRUNA 

SETTORE TIPOLOGIA TARGA CLASSE EURO 

Uffici Daihatsu Terios 1,3 CT 306 EN Benzina  Euro III _ 2003/76/CE A 

Operai Fiat Panda 1,1 CN 85660 Benzina  Euro I _91/44/CEE 

Toyota M.C.  Japan 2,4 AP 353 TJ Gasolio  Euro II _94/12/CEE 

Scuolabus Iveco 3,0 DX 117 YW Gasolio  Euro IV _2006/51 CE B rif. 2005/55/CE 

B1 
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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 

SETTORE TIPOLOGIA TARGA CLASSE EURO 

Uffici FIAT PUNTO 1,1 CY 776 HM Benzina  GPL  Euro IV _ 2003/78 CE-B 

Uffici FIAT PUNTO 1,1 AL 552 HF Benzina  Euro II _ 94/12 CEE 

Operai Autocarro Bremach 2,5 AB 719 LD Gasolio  Euro II _ 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 

Macchina Operatrice 

semovente 3,2 

CN AE234 Gasolio  Pre-Euro I 

FIAT CAMPAGNOLA  1,9 CN 784105 Benzina  Pre-Euro I 

Autobus di 

Linea 

Cacciamali IVECO 7,6 BR 078 AF Gasolio  Euro II _ 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 

Scuolabus IVECO 2,5 AC 275 AN Gasolio  Euro II _ 96/1 CE 



 

16 
 

3 Il Bilancio Energetico Territoriale 

3.1 Metodologia e fonti informative 

Il BEI, come anticipato nell’introduzione, costituisce la base fondamentale, aggiornata nel nostro 

caso al 2012, su cui fondare gli interventi utili alla definizione di uno scenario energetico al 2020 

che preveda una riduzione del 20% di emissioni CO2.  

In questa fase si fotografa la situazione inerente il sistema energetico del territorio comprendente 

i tre Comuni di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo. Per completezza di analisi i dati 

verranno configurati territorialmente quantificando i flussi energetici al 2012 per settori di 

impiego (Residenziale, Terziario, Pubblico, Trasporti, Industriale) e per vettore energetico (Gas 

Metano, GPL, Biomassa, Gasolio, Energia Elettrica), predisponendo una banca dati ripartita 

secondo il Comune di appartenenza. Dal bilancio energetico è quindi possibile comprendere 

l’efficienza del sistema, le tendenze in atto ed i settori dove indirizzare gli interventi. La 

suddivisione permetterà di puntualizzare le schede di azione: nella seconda fase sarà possibile 

agire in modo mirato anche sui singoli piani regolatori mediante l’introduzione dell’Allegato 

Energetico. Le informazioni pervenute, interpretate come somma dei tre Comuni, saranno la base 

di partenza per la strutturazione del “Sistema Energetico Territoriale”. I settori di impiego finale 

considerati sono: residenziale, terziario, industria, trasporti e pubblico. Tutti i settori saranno 

inseriti a bilancio; infatti anche il settore industriale, nonostante sia poco condizionabile dalle 

politiche comunali e seppure le linee guida della Commissione Europea ammetterebbero la sua 

esclusione, è stato compreso. Questa scelta permette di avere maggiore opportunità di intervento 

soprattutto nel settore di incremento delle fonti rinnovabili. Infatti qualora si fosse esclusa 

l’industria ci si sarebbe trovati in una situazione dove la produzione di energia elettrica da FER 

avrebbe coperto quasi per intero il consumo di energia elettrica, annullando il valore del fattore di 

emissione (rif. Cap.3.7 “Produzione locale di elettricità”), riducendo così il margine di azione. Per 

contro con questa scelta, causa il peso sproporzionato rispetto al totale dei consumi e l’elevata 

incidenza che potrebbe avere la nuova apertura o la chiusura di uno stabilimento produttivo, si 

rischia di traviare i risultati del monitoraggio. Nel settore industriale sono stati contattati i 

maggiori fruitori di energia indagando sulla qualità dei consumi e sulle possibilità di intervento. 

Questi dati potranno essere utili qualora si decidesse in futuro di inserire ulteriori schede di 

intervento nel settore.  

L’analisi dell’offerta di energia riguarda quindi lo studio delle modalità e la quantificazione dei 

diversi vettori energetici di approvvigionamento. Per maggiore dettaglio vengono inoltre acquisite 

ed elaborate le informazioni riguardanti gli impianti di produzione / trasformazione di energia 

eventualmente presenti sul territorio comunale. L’acquisizione di questo dato permetterà di non 
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precludere (nelle schede di azione) l’incremento di produzione locale di elettricità (PLE), agendo 

quindi sulle rinnovabili per ridurre il fattore di emissione locale per l’elettricità (FEE). Di fatto 

verranno anche contabilizzate le emissioni climalteranti associate all’energia elettrica consumata 

nel territorio, anche se questa non viene prodotta localmente. 

Le emissioni sono calcolate moltiplicando il fattore di emissione (coefficienti che quantificano le 

emissioni per unità di attività) per i corrispondenti dati di attività. Nella scelta dei fattori di 

emissione si è adottato il metodo “Standard”, in linea con i principi dell’IPCC, che comprende tutte 

le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente, 

tramite la combustione di carburanti all’interno dell’autorità locale, che indirettamente, attraverso 

la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di calore/freddo. I fattori di 

emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile. Secondo 

l’approccio standard il gas ad effetto serra più importante è la CO2 e le emissioni di CH4 e N2O 

non è necessario siano calcolate. Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della 

biomassa (a) e dei biocombustibili, così come le emissioni derivanti da elettricità verde certificata 

sono considerate pari a zero. I fattori di emissione standard utilizzati si basano sulle linee guida 

IPCC e vengono riportati nella seguente tabella: 

 

Tipo combustibile Fattore di emissione standard 

[t CO2/MWh] 

Benzina per motori 0,249 

Gasolio, diesel 0,267 

Olio combustibile 0,279 

Gas naturale 0,202 

Legno/biomassa (a) 0 – 0,403 

Olio vegetale 0 

Biodiesel 0 

Bioetanolo 0 

Energia solare termica 0 

Energia geotermica 0 

Energia elettrica (b) 0,483 (t CO2eq/MWhe) 

Tab. 5 Fattori di emissione standard di CO2 

 

(a) Il valore del fattore di emissione pari a 0 si riferisce ad una produzione che avvenga in maniera 

sostenibile, soluzione che si ritiene parzialmente attuabile per il territorio oggetto di PAES visto che 

una percentuale della biomassa utilizzata ai fini di riscaldamento degli ambienti non è riconducibile 

al concetto di “filiera corta”. La maggior parte degli impianti verificati si rifornisce comunque con 

biomassa proveniente da territorio circostante e prodotta nel rispetto della normativa vigente. In 
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merito al computo delle emissioni di CO2 complessivo si  è quindi deciso di considerare circa l’88% 

del consumo totale con fattore di emissione pari a zero.  

(b) Il valore riportato si riferisce ad un fattore di emissione che non considera la produzione locale di 

elettricità (PLE); in realtà il fattore di emissione utilizzato nel calcolo dell’IBE è stato ricalcolato 

utilizzando il metodo indicato dalle linee guida della Commissione Europea (rif. Cap.3.7). 

 

La ricostruzione del bilancio energetico si avvale di informazioni, opportunamente rielaborate se 

necessario, provenienti da diverse fonti e banche dati. Di seguito si riportano le fonti informative 

utilizzate. 

 

Energia elettrica 

I dati di energia elettrica sono stati reperiti, tramite specifica richiesta ad ENEL SpA, a livello di 

singolo comune. La ripartizione dei consumi è stata ricondotta ai seguenti settori di utilizzo finale: 

− residenziale; 

− terziario; 

− industria; 

− pubblico. 

Energia termica 

Cosi come avvenuto per l’energia elettrica, anche per la quantificazione di quella termica sono 

stati consultati i fornitori coinvolti nel territorio oggetto di PAES (il settore trasporti è analizzato a 

parte). Il quantitativo di gas naturale conteggiato per mezzo dei dati pervenuti dai due fornitori 

individuati (ITALGAS, SOCOGAS) rappresenta sicuramente un dato completo che non necessita di 

correzioni.  

L’ITALGAS ha fornito i dati di gas naturale trasportato al Comune di Dronero suddividendo in 13 

categorie di utenza: 

 

Uso cottura cibi 

Produzione di acqua calda sanitaria 

Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria 

Uso tecnologico (artigianale-industriale) 

Uso condizionamento 

Riscaldamento individuale/centralizzato 

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria 

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi 

Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria 

Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria 
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Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria 

Uso tecnologico + riscaldamento 

Uso condizionamento + riscaldamento 

 

La SOCOGAS ha fornito i dati di gas naturale trasportato ai Comuni di Dronero (località “Tetti”), 

Roccabruna e Villar San Costanzo suddividendo in 4 categorie di utenza: 

 

Uso Domestico 

Uso Industriale 

Uso Terziario 

Uso Cogenerazione 

 

In merito ai valori computati sui quantitativi di Gasolio e GPL per climatizzazione si è ritenuto 

corretto apportare una lieve maggiorazione dovuta al fatto che i dati reperiti, seppure 

contemplino tutti i maggiori fornitori, possono trascurare piccole forniture relative all’anno di 

analisi. Tale supposizione è confortata dall’analisi comparativa sul consumo residenziale di cui al 

cap.3.2. Queste analisi aggiuntive, seppure si sarebbero potute evitare, sono risultate molto utili 

per indirizzare le misure di azione e saranno riportate sul presente documento al fine di agevolare 

la stesura dell’”Allegato Energetico”. 

 

Infine, il dato relativo al quantitativo di biomassa consumato per la climatizzazione invernale è 

stato ricavato da analisi effettuate sul territorio (consultati i maggiori consumatori) e facendo 

ricorso ai dati del censimento ISTAT 2001 ed alle informazioni estratte dal sito IREA (Istituto 

Regionale Emissioni in Atmosfera) Piemonte inerenti le superfici riscaldate, suddivise per Comune 

e tipologia di combustibile. Tali dati, comparati alle informazioni ricevute dall’IPLA (Istituto per le 

Piante da Legno e l’Ambiente), hanno direzionato alcune scelte nelle schede di azione. La politica 

energetica europea dell'ultimo decennio ha creato un terreno favorevole per lo svilupparsi di 

opportunità legate alla produzione di energia da biomassa ottenuta da filiera corta o cortissima; 

peraltro la crisi economica ha comportato una maggiore attenzione in questo verso e un aumento 

di forza lavoro disposta ad occuparsi di mestieri ormai abbandonati o quantomeno marginali. Si 

registra infatti nel territorio in esame un aumento del numero di impianti di climatizzazione 

invernale alimentati da biomassa. Al fine di capire quali sono i potenziali energetici ottenibili da 

filiera corta e quindi sostenibili, è stato molto utile il modello sviluppato dall’IPLA, nell'ambito del 

progetto RENERFOR, dove si mette in relazione le disponibilità effettive di biomassa 

lignocellulosica con i consumi reali o potenziali degli utenti, siano essi centrali cogenerative, 

termiche o semplicemente utenze domestiche.  
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Questo modello, chiamato BRUSA (Biomass Resources USe and Availability) permette di 

rappresentare graficamente la disponibilità o meno di ulteriori biomasse utilizzabili ai fini 

energetici e aiutare i decisori politici e gli imprenditori nel localizzare convenientemente nuove 

proposte di centri di consumo. Dal modello di cui sopra, in base alla tipologia di edifici esistenti sul 

territorio, si può ricavare il potenziale consumo per il solo riscaldamento: 
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Graf. 8 Consumi potenziali di biomassa per riscaldamento edifici esistenti [MWht/anno] 

 

La Provincia di Cuneo, a seguito dell’avvenuto trasferimento delle competenze in materia di 

energia, dallo Stato e dalla Regione Piemonte, ha deciso di redigere un Piano Energetico 

territoriale suddiviso in stralci. Alla luce di ciò e vista la potenzialità teorica delle biomasse, ha 

dedicato il primo stralcio di piano all’utilizzo energetico delle biomasse vegetali (“Linee guida per 

l’utilizzazione energetica delle biomasse vegetali” – Provincia di Cuneo - 2009) con l’obiettivo di 

incentivarne un’utilizzazione energetica sostenibile che tenga conto sia delle esigenze di sviluppo 

della filiera legno-energia territoriale, che dell’impatto ambientale degli impianti alimentati con 

questo tipo di combustibile.  

Anche da questo documento si può ricavare una valutazione dell’effettiva potenzialità delle 

biomasse all’interno della provincia di Cuneo e, scendendo nel particolare d’interesse del presente 

Piano, all’interno del territorio inerente la Comunità Montana Valle Maira, ente al quale 

appartengono i tre Comuni oggetto di PAES. Questo passaggio è risultato funzionale alla stesura 

delle schede di azione che coinvolgeranno la biomassa come fonte energetica. L’analisi del 

documento di cui sopra costituisce un valido strumento anche per capire come è strutturata la 

fase autorizzativa, rendendo note a priori le criticità tecniche generali legate alla realizzazione di 
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un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale (utile per 

attuazione scheda di azione PUB-06). 

Infine, in merito al computo delle emissioni di CO2 dovuto alla biomassa, si  è deciso di non 

considerare l’intero quantitativo consumato come fonte rinnovabile, ma solo ad una parte di esso 

(circa 88%) è stato applicato un fattore di emissione pari a zero. Questa scelta è motivata dal fatto 

che parte della biomassa utilizzata ai fini di riscaldamento degli ambienti non è riconducibile al 

concetto di “filiera corta”. Sarà compito dell’”Ufficio Unico Ambiente Energia” (RIF. Scheda di 

azione GES.01) promuovere l’utilizzo di biomassa locale. 

 

Settore Trasporti 

Per quanto riguarda la mobilità invece si è proceduto alla definizione delle emissioni seguendo due 

vie:  

a) Analisi tipologica dei dati forniti dall’ ACI inerente il parco veicolare del territorio. 

Ad ogni automezzo è stato associato un percorso medio (stimato in funzione di cilindrata e 

distanze percorribili sul territorio) ad un conseguente consumo di carburante, ripartito per 

tipologia di veicolo. 

b) Analisi dei dati reperiti dai distributori di carburante del territorio. 

Dai dati ottenuti, trattati riconducendoli a considerazioni deduttive (km percorsi sul territorio, 

luogo di rifornimento carburante, ….), si è ricavato il quantitativo di emissioni effettive. 

Non sono stati considerati i macchinari agricoli di trasporto in quanto non sono previste misure di 

azione specifiche a tal proposito. 

 

Settore Pubblico 

I dati relativi ai consumi delle amministrazioni pubbliche sono stati scorporati ed analizzati in 

modo singolo perché, oltre ad avere una discreta incidenza sui consumi totali, si ritiene possa e 

debba essere questo il principale settore su cui indirizzare le schede di intervento. A tal proposito 

sono stati identificati separatamente i consumi dovuti all’illuminazione pubblica (dati ricavati da 

bollette fornitori) da quelli degli edifici (dati di consumo termico ed elettrico ricavati 

prevalentemente mediante AUDIT energetici).  

 

Produzione Locale di Elettricità (PLE) 

Tale dato è stato ricavato censendo gli impianti fotovoltaici ed idroelettrici installati nel territorio, 

ricavandone potenzialità ed energia prodotta. Per la definizione degli impianti da includere nella 

PLE ci si è basati sulle linee guida della Commissione Europea. L’analisi è stata perpetrata 

coinvolgendo sia il pubblico che il privato, avvalendosi di dati forniti dalle Amministrazioni, notizie 
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pervenute dai privati titolari di impianti PLE ed estrapolando le informazioni contenute all’interno 

del sito GSE. Questa analisi è stata utile per la ridefinizione del fattore di emissione dovuto al 

consumo di energia elettrica.  

Nell’analisi si è autonomamente deciso di non includere la centrale idroelettrica di proprietà 

dell’ENEL sita nel Comune di Dronero in località Ponte Olivengo, perché, vista la notevole capacità 

produttiva, è logico supporre che generi elettricità per una rete più ampia rispetto al territorio 

oggetto di PAES.  

 

Maggiori consumatori 

Per completezza e verifica si è deciso di consultare i maggiori consumatori di energia. Tale 

indicazione ci ha permesso in particolare di capire quale è l’incidenza delle industrie sui consumi 

totali e quali sono nello specifico settore le possibilità di intervento, tutto ciò al fine di non 

escludere a priori il settore industriale dalle schede di azione, nonostante si fosse preso atto che le 

politiche comunali avessero scarsa possibilità di incisione sui consumi industriali. Un dato 

importante che vale la pena citare è il consumo di energia elettrica della maggiore azienda locale, 

consumo che risulta essere di poco inferiore rispetto a quello dell’intero parco degli edifici 

residenziali. Altro dato importante è emerso dalla consultazione dei maggiori consumatori di 

Biomassa per riscaldamento nei settori pubblico e terziario che, comparato alle effettive 

disponibilità territoriali, ha permesso di capire quali fossero i margini di implementazione di tale 

fonte energetica e l’effettiva possibilità di attuazione di apposite schede d’azione.  
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3.2 La residenza 

La definizione dei consumi totali dovuti agli edifici comporta un’analisi distinta delle componenti 

termica ed elettrica. Come si è visto nel paragrafo dedicato alle fonti informative i consumi 

elettrici sono stati estrapolati dai dati ENEL inerenti il settore residenziale (rif.cap.3.8). Per i 

consumi termici, oltre al reperimento delle informazioni di fornitura per vettore energetico, si è 

scelto di approfondire il dato ottenuto applicando anche il metodo di calcolo teorico avvalendoci 

di informazioni inerenti il parco abitativo. 

Per maggior precisione si è quindi anche analizzato il parco abitazioni esistenti e i rispettivi 

consumi facendo ricorso ai dati del censimento ISTAT 2001, ai dati IREA ed alle informazioni 

rilevate direttamente nel territorio oggetto di PAES. In particolare, perché interessati dalle schede 

d’azione, sono stati esaminati i consumi condominiali reali al 2012 (dati forniti dai principali 

Amministratori condominiali) ed è emerso quanto segue: 

 

Dati su consumi condominiali METANO GASOLIO BIOMASSA TOTALE 

QUANTITA' (mc/lt/ Kg) x 1000 887,3 218 47,9 
 

Consumi Termici (MWh) 8695,2 2201,8 191,5 11088,5 

N° CONDOMINI ANALIZZATI 62 12 1 74 

N°UNITA' ABITATIVE 739 181 11 920 

 

8.695,2
78%

2.201,8
20%

191,5
2%

METANO

GASOLIO

BIOMASSE

 
Graf. 9 Quantitativi di consumi termici condominiali [MWht] 

 

Per le restanti abitazioni sono state assegnate classi energetiche di consumo in base all’anno di 

costruzione ed incrociando i dati ISTAT ed IREA, adottando opportuni fattori di correzione, si è 
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ottenuto un risultato utile per indirizzare le schede di azione e la quantificazione dei risparmi 

emissivi. Le abitazioni totali censite sono 5972 (Comune di Dronero: 3893; Comune di Roccabruna: 

1286; Comune di Villar San Costanzo: 793) delle quali 4253 sono occupate dai residenti (Comune 

di Dronero: 3015; Comune di Roccabruna: 637; Comune di Villar San Costanzo: 601) pari a 

394728mq (Comune di Dronero: 278096; Comune di Roccabruna: 60252; Comune di Villar San 

Costanzo: 56380), mentre 1605 risultano vuote (Comune di Dronero: 801; Comune di Roccabruna: 

613; Comune di Villar San Costanzo: 191). Di queste abitazioni 3896 (Comune di Dronero: 2837; 

Comune di Roccabruna: 562; Comune di Villar San Costanzo: 497) sono munite di acqua calda e 

4236 (Comune di Dronero: 3001; Comune di Roccabruna: 637; Comune di Villar San Costanzo: 598) 

sono fornite di impianto di riscaldamento di cui il 28% con impianto centralizzato. Gli edifici ad uso 

abitativo sono 3771 (Comune di Dronero: 2005; Comune di Roccabruna: 1100; Comune di Villar 

San Costanzo: 665) di cui il 34% costruiti prima del 1919, il 57% costruiti dal 1919 al 1991, il 9% 

costruiti dopo il 1991. 

Altro dato utile estratto dal sito IREA (Istituto Regionale Emissioni in Atmosfera) Piemonte 

riguarda le superfici riscaldate, suddivise per Comune e tipologia di combustibile: 

 

 

Superficie 

riscaldata a 

Metano 

(mq) 

Superficie 

riscaldata a 

Legna (mq) 

Superficie 

riscaldata a 

Gpl (mq) 

Superficie 

riscaldata a 

Gasolio (mq) 

Superficie 

riscaldata a 

Energia 

elettrica 

(mq) 

Superficie 

riscaldata a 

Altro (mq) 

Dronero 179.917 60.774 15.604 41.856 2.647 1.591 

Roccabruna 20.167 31.933 7.868 9.126 305 400 

Villar San 

Costanzo 
17.862 25.930 10.075 7.385 488 86 

Totale 217.946 118.637 33.547 58.367 3.440 2.077 
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Graf. 10 Settore residenziale: Consumi/Emissioni energia termica per vettore (rif. Anno 2012) 
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Graf. 11 Settore residenziale: Consumi/Emissioni energia elettrica (rif. Anno 2012) 
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3.3 Il terziario  
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Graf. 12 Settore terziario: Consumi/Emissioni energia termica per vettore (rif. Anno 2012) 
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Graf. 13 Settore terziario: Consumi/Emissioni energia elettrica (rif. Anno 2012) 
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3.4 Il settore pubblico  

Nel settore pubblico i consumi energetici sono stati reperiti direttamente dalle bollette di fornitura 

e ricostruiti in tre sottocategorie (consumi termici edifici pubblici; consumi elettrici edifici pubblici; 

consumi elettrici illuminazione pubblica) distinte per Comune di appartenenza. In merito al parco 

veicolare pubblico di cui al cap. 2.2 i consumi sono computati all’interno del settore trasporti. 

Parallelamente alla definizione dei consumi si è indagato sulla produzione energetica da fonti 

rinnovabili del settore pubblico. I dati ricavati sono riportati nel capitolo dedicato alla “Produzione 

locale di elettricità”.  

I consumi ricavati vengono dettagliatamente riportati negli allegati 8.1-8.2-8.3 (Consumi energetici 

edifici pubblici). 

Di seguito tabella e grafici riassuntivi: 

 

CONSUMI SETTORE 
PUBBLICO 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
(MWhe) 

CONSUMI 
TERMICI 
EDIFICI 
(MWht) 

CONSUMI 
ELETTRICI 

EDIFICI 
(MWhe) 

TOTALE 
CONSUMI 

(MWh) 

TOTALE 
EMISSIONE 
CO2 (tCO2) 

Comune DRONERO 1'223,76 3'473,94 445,63 5'143,34 1'302,43 

Comune ROCCABRUNA 212,89 1'783,14 480,94 2'476,98 553,77 

Comune VILLAR S. C. 273,89 257,61 50,56 582,06 139,83 

TOTALE 1'710,55 5'514,70 977,13 8'202,37 1'996,026 

Tab. 6 Settore pubblico: Consumi/Emissioni energia elettrica e termica (rif. Anno 2012) 
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Graf. 14 Settore pubblico: Consumi energia elettrica/termica [MWh] (rif. Anno 2012) 
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Graf. 15 Settore pubblico: Consumo di energia termica per vettore [KWht] (rif. Anno 2012) 
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Graf. 16 Settore pubblico: Consumo gas metano [mc] 
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Graf. 17 Settore pubblico: Consumo  gasolio [lt] 
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3.5 I trasporti  

 

 

Settore Mobilità 
GAS METANO GASOLIO BENZINA GPL TOTALE 

mcx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 MWht TCO2 

Parco auto comunale 0 0 0 53 531 142 8 76 19 2 16 4 623 164 

Trasporti pubblici 0 0 0 35 350 93 3 27 7 0 0 0 377 100 

Trasporti privati e 
commerciali 

19 190 38 2'450 24'744 6'607 2'181 19'953 4'968 484 3'294 742 48'181 12'356 

TOTALE 19 190 38 2'537 25'625 6'842 2'192 20'055 4'994 487 3'310 746 49'180 12'620 
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3.6 L’industria 
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Graf. 18 Settore industriale: Consumi/Emissioni energia termica per vettore (rif. Anno 2012) 
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Graf. 19 Settore industriale: Consumi/Emissioni energia elettrica (rif. Anno 2012) 
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3.7 Produzione locale di elettricità 

Ridurre le emissioni di CO2 attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e i progetti di 

energia rinnovabile è una priorità del Patto. Nella definizione dell’IBE si è deciso di includere la 

produzione locale di elettricità in quanto le misure di azione che seguiranno non sono concentrate 

esclusivamente sul lato della domanda. Seguendo le direttive del JRC si è deciso di includere tutti 

gli impianti/unità che non siano inclusi nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni 

(ETS). 

Inoltre si è autonomamente deciso di includere solo impianti/unità che abbiano un’energia 

termica d’entrata inferiore o uguale a 10MW combustibile nel caso di combustibili fossili e 

impianti di combustione di biomassa, oppure inferiore o uguale a 10MWe di potenza nominale nel 

caso di altri impianti di energia rinnovabile. Questa scelta è stata attuata in quanto si è ritenuto 

opportuno non includere nel calcolo della PLE la centrale idroelettrica di proprietà dell’ENEL sita 

nel Comune di Dronero in località Ponte Olivengo. Infatti tale centrale, avente potenza pari a 

10,3MWe, produce una quantità di energia elettrica (Energia annua prodotta=43,36GWh) 

superiore a quanto effettivamente consumato nell’intero territorio oggetto di PAES. I criteri di cui 

sopra si basano sull’ipotesi che impianti/unità di piccole dimensioni rispondano alla domanda 

locale di elettricità, mentre impianti più grandi producono elettricità per una rete più ampia. 

Avendo adottato il metodo di calcolo con fattori di emissione standard, le emissioni derivanti dalla 

produzione locale di elettricità rinnovabile vengono trascurate. 
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Energia prodotta 
FOTOVOLTAICO 

(MWhe) 

Energia prodotta 
IDROELETTRICO   

(MWhe) 

TOTALE                                                         
FONTI RINNOVABILI 

(Mwhe) 

Comune DRONERO 5'978 4'352 10'330 

Comune ROCCABRUNA 1'520 - 1'520 

Comune VILLAR S. C. 4'060 - 4'060 

TOTALE 11'558 4'352(*) 15'910 

 

(*) Una parte di energia pari a 1990 MWhe deriva dalla produzione dell’impianto di proprietà del 
Comune di Dronero sito in località “Torrazza-Monastero”  
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Comune VILLAR S. C.

 
Graf. 20 Produzione energia da fonte rinnovabile (rif. Anno 2012) 

 

 

Con la scelta di includere la produzione locale di elettricità nella definizione dell’IBE le direttive del 

JRC impongono la ridefinizione del fattore di emissione per l’elettricità secondo la seguente 

formula: 

FEE=[(CTE - PLE - AEV)x FENEE+CO2PLE+CO2AEV]/CTE= 0.265 
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Ove* 

FEE = fattore di emissione locale per l’elettricità [t CO2/MWhe] 

CTE = Consumo totale di elettricità nel territorio dell’autorità locale [MWhe] (=35334 nel caso in 

esame) 

PLE = Produzione locale di elettricità [MWhe] (=15910 nel caso in esame) 

AEV = Acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWhe] (=0 nel caso in esame) 

FENEE = Fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [t CO2/MWhe]=0.483 

CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità [t] (=0 nel caso in esame) 

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

dall’autorità locale [t] (=0 nel caso in esame) 

 

Dai dati di cui sopra si ricava un fattore di emissione pari a: FEE=0.265 
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3.8 Consumo di energia elettrica sul territorio 

 

  
PUBBLICO 
(MWhe) 

TERZIARIO 
(MWhe) 

RESIDENZIALE 
(MWhe) 

INDUSTRIALE 
(MWhe) 

TOTALE 
(MWhe) 

Comune DRONERO 1'669 3'899 8'188 13'662 27'418 

Comune ROCCABRUNA 694 488 1'736 879 3'797 

Comune VILLAR S. C. 324 731 1'900 1'163 4'119 

TOTALE 2'688 5'118 11'824 15'704 35'334 
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Graf. 21 Consumi energia elettrica suddivisa per settore (rif. Anno 2012) 
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3.9 Consumo di energia termica sul territorio  
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Graf. 22 Consumi energia termica suddivisa per settore (rif. Anno 2012) 
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4 Inventario di Base delle Emissioni (IBE)  

4.1 Analisi per settore  
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Graf. 23 Consumi/Emissioni per settore (rif. Anno 2012) 
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4.2 Analisi per vettore 
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Graf. 24 Consumi/Emissioni per vettore (rif.Anno 2012) 
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4.3 Scheda consumi energetici totali al 2012 (conforme a linee guida JRC) 

 

Gas 

naturale
Gas liquido

Olio da 

riscaldame

nto

Diesel-

Gasolio
Benzina Lignite Carbone

Altri 

combustibili 

fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i

Altre 

biomasse

Energia 

solare 

termica

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali 977,1 4.177,3 6,8 729,3 601,3 6.491,8

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 5.117,9 5.773,0 945,0 4.073,0 1.448,0 17.356,9

Edifici residenziali 11.824,5 31.186,0 3.323,0 14.920,0 1.439,0 10.554,0 73.246,5

Illuminazione pubblica comunale 1.710,5 1.710,5

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo 

di scambio delle quote di emissione – ETS)
15.704,0 8.897,4 0,0 2.929,0 0,0 330,0 27.860,4

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 35.334 50.034 4.275 22.651 3.488 10.884 126.666

TRASPORTI
Parco auto comunale 0,0 16,0 531,0 75,5 622,5
Trasporti pubblici 0,0 0,0 350,0 27,0 377,0

Trasporti privati e commerciali 190,0 3294,0 24744,0 19952,5 48180,5

Totale parziale trasporti 190 3.310 25.625 20.055 49.180

Totale 35.334 50.224 7.585 48.276 20.055 3.488 10.884 175.846

(Eventuali) acquisti di elettricità verde certificata da parte del

comune [MWh]:
0

Fattore di emissione di CO2 per gli acquisti di elettricità verde

certificata (approccio LCA):
0

A. Consumo energetico finale
Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

Categoria

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]

Elettricità
Calore/fredd

o

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale
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4.4 Scheda emissioni di CO2 totali al 2012 (conforme a linee guida JRC) 

B. Emissioni di CO2 o equivalenti di CO2

Gas 

naturale
Gas liquido

Olio da 

riscaldame

nto

Diesel-

Gasolio
Benzina Lignite Carbone

Altri 

combustibili 

fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i

Altre 

biomasse

Energia 

solare 

termica

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali 259,4 843,8 1,5 194,7 242,3 1541,8

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1358,9 1166,1 213,0 1087,5 583,5 4409,1

Edifici residenziali 3139,6 6299,6 749,0 3983,6 579,9 0,0 14751,8

Illuminazione pubblica comunale 454,2 454,2

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo 

di scambio delle quote di emissione – ETS)
4169,7 1797,3 0,0 782,0 0,0 0,0 6749,0

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 9.382 10.107 964 6.048 1.406 0 27.906

TRASPORTI
Parco auto comunale 0,0 3,6 141,8 18,8 164,2
Trasporti pubblici 0,0 0,0 93,5 6,7 100,2

Trasporti privati e commerciali 38,4 742,5 6.606,6 4.968,2 12.355,7

Totale parziale trasporti 38 746 6.842 4.994 12.620

ALTRO
Smaltimento dei rifiuti

Gestione delle acque reflue

Indicate qui le altre emissioni del vostro comune

Totale 9.382 10.145 1.710 12.890 4.994 1.406 0 0 0 40.526

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh] 0,2655 0,202 0,2254 0,267 0,249 0,403 0

Fattore di emissione di CO2 per l'elettricità non prodotta 

localmente [t/MWh]
0,483

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

Categoria

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

Elettricità
Calore/fredd

o

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale
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4.5 Scheda produzione locale di elettricità al 2012 (conforme a linee guida JRC) 

C. Produzione locale di elettricità e corrispondenti emissioni di CO2

Gas naturale Gas liquido Olio da Lignite Carbone

Energia eolica

Energia idroelettrica 4.352 0

Fotovoltaico 11.558 0

Cogenerazione di energia elettrica e termica

Altro

Specificare: _________________            

Totale 15.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Elettricità prodotta localmente                                 (esclusi gli 

impianti ETS e tutti gli impianti/le unità > 20 MW)

Elettricità 

prodotta 

localmente 

[MWh]

 Vettore energetico utilizzato [MWh]
Emissioni di 

CO2 o 

equivalenti 

di CO2 [t]

Fattori di emissione di CO2 

corrispondenti per la 

produzione di elettricità in 

[t/MWh]

Combustibili fossili
Vapore Rifiuti

Olio 

vegetale

Altre 

biomasse

Altre fonti 

rinnovabili
Altro
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 PIANO D’AZIONE - METODOLOGIA 

5 Aspetti metodologici 

Come già riportato al cap.3.1, sulla base delle indicazioni fornite dal Joint Research Centre, è stato 

adottato un sistema basato sui fattori di emissione IPPC, riferiti ad emissioni di CO2 dirette ed 

indirette. Le prime si riferiscono ai processi di combustione che avvengono direttamente nel 

territorio, le seconde si riferiscono a emissioni avvenute in altri territori ma associate 

(indirettamente) al territorio in esame perché relative all’energia elettrica consumata localmente. 

Questa metodologia si basa su fattori di emissioni condivisi e facilmente reperibili, per contro ha il 

difetto di non considerare tutte le emissioni che intervengono nel ciclo di vita dell’energia che 

vogliamo contabilizzare, comprese le emissioni associate alla produzione dei vettori energetici e 

dei dispositivi impiegati per utilizzare l’energia stessa.  

I risultati ottenibili, laddove la misura proposta nella scheda interessi migliorie relative ai consumi 

dovuti a climatizzazione invernale, sono stati calcolati parametrizzando i dati di progetto dei Gradi 

Giorno alla situazione rilevata al 2012 (Dati ARPA Piemonte 2012: Comune di Dronero: 3235GG; 

Comune di Roccabruna: 3339GG; Comune di Villar San Costanzo: 3220GG). 

Il Piano di Azione sull’Energia è composto da Azioni suddivise nei seguenti settori: 

GESTIONE DEL PAES (GES) 

INFORMAZIONE (INF) 

RESIDENZIALE (RES) 

TERZIARIO-ARTIGIANATO (TER) 

PUBBLICO (PUB) 

MOBILITA’ (MOB) 

INDUSTRIA (IND) 

Tutte le misure sono espresse con delle “Schede di Azione” riportanti ognuna i seguenti campi: 

-Sigla del Settore di appartenenza; 

-Titolo dell’Azione; 

-Soggetti promotori; 

-Soggetti coinvolti / portatori di interesse; 

-Descrizione obiettivi; 

-Descrizione linea di azione; 

-Tempistiche di attuazione; 

-Modalità di finanziamento; 
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-Risultati annui attesi, in termini di risparmio o sostituzione di energia, espressi in MWhe, MWht 

ed emissioni risparmiate, espresse in TCO2 e rispettivi grafici rispetto alle emissioni totali.  
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6 Sintesi delle azioni e risultati attesi 

L’analisi conoscitiva del sistema energetico svolta per la definizione dell’IBE, oltre ad individuare i 

consumi e le conseguenti emissioni ha permesso di sviluppare una ricognizione delle risorse 

disponibili a livello locale, sia sul lato dell’offerta di fonti energetiche direttamente impiegabili, sia 

sul lato dei margini di risparmio energetico nei diversi settori di attività. Questa fase è quindi 

propedeutica alla individuazione e quantificazione di scenari alternativi del sistema, situazione 

raggiungibile mediante l’applicazione di iniziative nei vari settori. Nei diversi settori presi in 

considerazione nell’analisi del sistema energetico comunale (residenziale, terziario, pubblico, 

industriale, trasporti) sono valutati i possibili margini di efficientamento energetico, tenendo 

presente i parametri di convenienza economica.  

Di fondamentale importanza per una corretta attuazione dell’intero progetto è la scheda relativa 

alla GESTIONE del PAES con la quale si prevede di creare un soggetto pubblico innovativo in 

ambito energetico ambientale che si autofinanzi e che sopperisca alla carenza di risorse umane 

attualmente in forza nei piccoli Comuni: l’Ufficio Unico Ambiente Energia. Questa nuova 

istituzione avrà il compito di gestire in modo efficace il PAES e direzionerà le politiche energetico-

ambientali fino al 2020. Seppure a questa iniziativa non si possono ricondurre risultati diretti in 

termini di emissioni è evidente che essa ricoprirà un ruolo fondamentale, non solo per la riuscita 

del PAES, ma anche e soprattutto per lo sviluppo territoriale di attività legate all’ambiente.  

Altro ambito che agirà indirettamente sulla riduzione di emissioni riguarda la scheda 

dell’INFORMAZIONE contenente azioni di tipo propedeutico-formativo importanti per accrescere 

la sensibilità sui temi dell’efficienza energetica e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili. Così come per 

la scheda di gestione del PAES non verrà quantificata l’incidenza sulla riduzione emissioni, si pensa 

però che abbia rilevanza tutt’altro che trascurabile e sia importante per una buona riuscita del 

PAES e delle politiche ambientali locali. 

Nel settore RESIDENZIALE le schede indirizzeranno verso scelte volte alla realizzazione di interventi 

che garantiscano una maggiore efficienza. In particolare, a partire dalla ricostruzione delle 

caratteristiche termofisiche del parco edilizio, si identifica la possibilità di intervenire sulle 

caratteristiche degli elementi strutturali migliorando i parametri di trasmittanza. Questo tipo di 

intervento sarà direzionato dalle prescrizioni dell’allegato energetico, documento di 

regolamentazione energetico ambientale previsto come azione specifica da affiancare alla 

pianificazione comunale esistente. Lo stesso documento interesserà anche gli altri settori e 

dedicherà molta attenzione all’incremento dell’utilizzo di energia rinnovabile. La biomassa 

ottenuta da filiera corta, fonte energetica ampiamente disponibile sul territorio, è stata 

individuata come la fonte rinnovabile principale su cui basare le azioni di intervento. Ad essa è 
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stata dedicata una specifica scheda (“Mini reti di Teleriscaldamento a biomassa”) nel Residenziale 

(azione palesata dall’analisi incrociata di consumi condominiali e disponibilità territoriali) ed 

un’azione nel Pubblico (“Impianto Cogenerazione a Biomassa Comune di Roccabruna”).  

Nel settore PUBBLICO (edifici e illuminazione pubblica) e nel TERZIARIO, oltre alle prescrizioni già 

citate dell’Allegato Energetico, si punta a ridurre i fabbisogni elettrici avanzando schede di azione 

che da un lato prevedano l’applicazione di sistemi a led e dall’altro spingano verso la realizzazione 

di nuovi impianti di produzione energia elettrica da FER. In entrambe i settori la figura dell’Energy 

Manager avrà un ruolo fondamentale per l’ottenimento dei risultati previsti.  

Per quanto riguarda il settore della MOBILITA’ si elaborano i risparmi derivanti sia dal fisiologico 

svecchiamento del parco veicolare attuale che dalle politiche adottate dall’Amministrazione in 

tema di mobilità sostenibile. Al fine di favorire il proliferare di veicoli meno impattanti viene 

inoltre proposta una scheda di azione che prevede l’implementazione, all’interno di un impianto di 

distribuzione carburante esistente, di dispositivi atti al rifornimento dei veicoli alimentati a gas. 

In ultimo, il settore INDUSTRIALE è quello dove le politiche dell’amministrazione comunale hanno 

meno possibilità di incidere e dove la gestione energetica è abbastanza attenta soprattutto per ciò 

che concerne i consumi strettamente legati alla produzione. Dalle analisi eseguite sui dati 

pervenuti e con sopralluoghi presso le industrie del territorio emerge comunque ampia possibilità 

di intervento in merito a migliorie attuabili sulla climatizzazione invernale e sull’illuminazione. Da 

qui nasce la necessità, evidenziata da apposita scheda d’azione, di istituire all’interno delle aziende 

la figura dell’Energy Manager anche laddove la normativa non lo renda obbligatorio. Tale azione 

nasce dall’esigenza di attivare una competenza che all’interno delle piccole industrie gestisca al 

meglio i consumi energetici coordinando le azioni di efficientamento energetico. Una figura 

puntuale e competente in un settore importante come è quello energetico, avrà sicuramente 

modo di ripagarsi con il suo operato. 

Osservando la situazione economica e demografica del territorio oggetto di PAES è logico 

affermare che rispetto al 2012, anno di riferimento per la definizione della riduzione emissioni, 

l’evoluzione naturale del sistema energetico comporterebbe nei prossimi anni una naturale 

riduzione dei consumi. L’impegno dei tre Comuni coinvolti dal presente documento rappresenta 

quindi una sorta di extra-riduzione derivante dalle specifiche politiche che questo strumento 

indirizzerà. Il 20% minimo di riduzione delle emissioni, in altri termini, viene calcolato come 

somma tra ciò che naturalmente avverrebbe ed i risultati delle azioni specifiche che le 

Amministrazioni Comunali intendono promuovere e portare a termine. 
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7 Schede di azione 

Il Piano di Azione sull’Energia è attualmente composto da 21 Azioni, viene di seguito riportata una 

tabella riassuntiva riportante i risultati ottenibili.  

 

Codice 
scheda 

Descrizione 
Riduzione 

MWht 
Riduzione 

MWhe 
Riduzione 

TCO2 

GES 01 Ufficio Unico Ambiente-Energia 0 0 0 

INF 01 Azioni di promozione a favore del risparmio energetico 0 0 0 

RES 01 
Applicazione dell’Allegato Energetico al Regolamento 
Edilizio. Riqualificazione energetica del parco edilizio 
privato 

5.450 0 1.210 

RES 02 
Realizzazione di mini reti di Teleriscaldamento a 
biomassa 

3.330 0 738 

RES 03 
Diffusione di sistemi solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria negli edifici residenziali esistenti 

1.410 0 285 

RES 04 
Diffusione di sistemi solari fotovoltaici nel settore 
residenziale 

0 1.350 653 

RES 05 Riduzione dei fabbisogni elettrici 0 2.350 1.135 

TER 01 
Implementazione figura di Energy Manager nelle 
strutture di maggior impatto energetico ambientale 

0 0 0 

TER 02 
Applicazione dell’Allegato Energetico al Regolamento 
Edilizio. Riqualificazione energetica degli edifici del 
settore terziario 

1.250 135 340 

TER 03 Riduzione dei fabbisogni elettrici 0 510 246 

PUB 01 Audit energetico su edifici pubblici 0 0 0 

PUB 02 Riqualificazione del parco edilizio pubblico 1.260 210 396 

PUB 03 Censimento impianti di Illuminazione pubblica 0 0 0 

PUB 04 
Adeguamento impianti di Illuminazione pubblica con 
lampade a basso consumo e regolatori di flusso 

0 940 454 

PUB 05 Impianto idroelettrico Comune di Villar San Costanzo 0 850 411 
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PUB 06 
Impianto Cogenerazione a Biomassa Comune di 
Roccabruna 

1.750 945 867 

PUB 07 Impianto idroelettrico Comune di Roccabruna 0 285 138 

MOB 01 Svecchiamento/rinnovo del parco veicolare privato 3.930 0 920 

MOB 02 Azioni di promozione della mobilità sostenibile 120 0 25 

MOB 03 Integrazione distributore di metano/GPL 30 0 6,5 

IND 01 
Implementazione figura di Energy Manager nelle piccole 
industrie 

1.590 1.158 915 

TOTALE 20.120 8.733 8.739 
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Riduzione TCO2
8'739

21,56%
Totale 

emissioni CO2

 

 

Riduzione 
consumi MWhe

8'733

24,72%

Totale consumi 
MWhe

 

Riduzione 
consumi MWht

20.120
14,32%

Totale consumi 
MWht
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Scheda GES 01 – Ufficio Unico Ambiente Energia 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Enti gestori/proprietari di strutture del terziario; Liberi Professionisti; 

Energy Service Company (ESCO); Installatori e manutentori di impianti; Imprese edili; Aziende di 

distribuzione energia; Aziende produttive. 

Obiettivi  

• Creare un soggetto pubblico innovativo in ambito energetico ambientale che si autofinanzi e che 

sopperisca alla carenza di risorse umane attualmente in forza nei piccoli Comuni; 

• Gestire in modo efficace il PAES; 

• Censire gli impianti di illuminazione pubblica; 

• Gestire in modo oculato gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di proprietà pubblica; 

• Ridurre i consumi delle maggiori strutture del terziario; 

• Promuovere interventi di efficientamento con meccanismi di auto finanziamento; 

• Promuovere l’utilizzo di biomassa locale; 

• Direzionare le politiche energetico-ambientali fino al 2020. 

Descrizione linea di azione 

Con questa misura si istituisce nella pubblica amministrazione una struttura che si relaziona con enti di 

livello superiore a fini di incentivazione/regolamentazione degli interventi, monitora la realizzazione delle 

attività programmate all’interno del PAES e svolge funzione di interfaccia verso cittadini ed utenti finali 

portatori di interessi. Attualmente in nessuno dei tre Comuni interessati esiste un ufficio dedicato 

all’ambiente ed alle attività connesse. I temi ambientali e gli impegni assunti con il PAES, sempre più 

cogenti, fanno pensare alla necessità di avere un Ufficio AMBIENTE-ENERGIA in convenzione tra i tre 

Comuni, individuando all’interno di tale struttura la figura dell’Energy Manager. La struttura potrebbe 

comporsi di tre elementi aventi differenziate capacità in ambito energetico ambientale, individuati 

singolarmente dalle tre Amministrazioni coinvolte. La conoscenza del settore permette di individuare quali 

sono le competenze ottimali per affrontare un proficuo percorso già nel breve periodo. Sarà necessario 

identificare un coordinatore che funga da energy manager a cui affiancare due figure con competenze 

distinte in economia ambientale ed in ambito tecnico (energetico impiantistico). La stessa struttura potrà 

stipulare contratti tipo con entità del settore industriale e terziario ove si proporrà come figura di energy 

manager, ruolo di indiscutibile necessità soprattutto nelle maggiori strutture del terziario. 

Le attività gestite dall’Ufficio saranno molteplici e possono essere così elencate: 

• coordinamento/monitoraggio delle azioni di Piano e degli interventi di efficientamento energetico in 

esso previsti, nonché funzione di interfaccia verso tutti i portatori di interesse delle attività promosse dal 

PAES; 

• gestione in qualità di energy manager degli edifici pubblici (di proprietà dei tre comuni oggetto di PAES) e 
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altri con cui si raggiungeranno accordi di gestione energetica (riferimento scheda TER-01; IND-01); 

• gestione tecnica e burocratica degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in capo agli 

enti pubblici (di proprietà dei tre comuni oggetto di PAES) e altri con cui si raggiungeranno accordi di 

gestione (riferimento scheda PUB-05; PUB-06; PUB 07, nonché impianti esistenti di proprietà degli enti di 

cui sopra); 

• monitoraggio dei consumi energetici degli enti pubblici e altri con cui si raggiungeranno accordi di 

gestione energetica (riferimento scheda TER-01; IND-01); 

• censimento degli impianti di illuminazione pubblica e messa in tavola dei rilievi (riferimento scheda PUB 

03) ; 

• aggiornamento e divulgazione dei possibili meccanismi di finanziamento e/o incentivazione esistente; 

• validazione e valutazione economica di massima degli interventi di efficientamento proposti da soggetti 

esterni; 

• creazione di meccanismi che favoriscano l’utilizzo di biomassa locale; 

• informazione su vincoli normativi e procedure amministrative attivabili per la realizzazione degli specifici 

interventi; 

• gestione delle pratiche burocratiche di accesso ai TEE (titoli di efficienza energetica) nelle situazioni in cui 

i Comuni si pongano come Soggetto volontario di accesso ai certificati bianchi nonché funzione di 

interfacciamento con eventuali Società di Servizi/ESCO che si assumano incombenze di efficientamento del 

parco edilizio/impiantistico Pubblico; 

• redazione dell’allegato energetico (riferimento scheda RES-01); 

• informazione di base e promozione del risparmio energetico e dell’uso delle fonti rinnovabili di energia 

nonché realizzazione di campagne informative per i cittadini ed i tecnici (riferimento scheda INF 01); 

La struttura nella funzione di gestione del PAES dovrà essere in grado di: 

- gestire l’aggiornamento continuo della banca dati dei consumi e degli impianti installati negli 

edifici pubblici;  

- sistematizzare le attività messe in atto in tema di riqualificazione energetica degli edifici 

esistenti e strutturare, con gli uffici comunali competenti, il quadro degli interventi prioritari in 

tema di efficienza energetica dell’edificato pubblico. 

L’Ufficio Unico quindi oltre a costituire il soggetto preposto alla verifica ed al monitoraggio 

dell’applicazione PAES si occuperà anche del suo aggiornamento e della validazione proposte di 

efficientamento. In funzione di validazione degli interventi proposti da soggetti esterni (Società di Servizi 

Energetici, Liberi Professionisti, impresari, installatori, ….), nell’adottare come principio fondante 

l’interesse per l’Ente Pubblico, approverà solo progetti in cui sia dimostrato il ritorno economico-

ambientale. Il parco edilizio esistente decisamente energivoro (saranno rese pubbliche le criticità emerse 

dagli Audit energetici), unito a forme diversificate di incentivazione attualmente in vigore, saranno da 

ispirazione a libere proposte progettuali. Si assolverà così all’osservanza del doppio principio di 

trasparenza e partecipazione. 

Tempistiche di attuazione 
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L’istituzione dell’Ufficio Unico Ambiente Energia è da programmarsi entro la prima metà del 2015. 

Modalità di finanziamento  

I costi dell’Ufficio saranno così finanziabili: 

• ritorno economico dell’attività di energy manager svolta nell’ambito dell’efficientamento 

pubblico. Tale operazione, agevolata dalla compromessa situazione del parco edilizio esistente, 

sarà facilmente verificabile dal catasto dei consumi che lo stesso Ufficio si incaricherà di redigere 

per tutti gli edifici pubblici parametrizzandolo ai gradi giorno annuali. Inoltre, per via della nomina 

dell’Energy Manager individuato all’interno della stessa struttura, sarà possibile per le tre 

Amministrazioni coinvolte accedere direttamente ai T.E.E. (certificati bianchi); 

• ritorno economico dell’attività di energy manager svolta nell’ambito dell’efficientamento 

energetico delle strutture (settore terziario o industriale) con cui si raggiungeranno accordi di 

gestione energetica (riferimento scheda TER-01; IND-01). In particolare nelle maggiori strutture del 

terziario, i cui consumi sono stati analizzati per la redazione del presente documento, la gestione 

potrebbe comportare buoni ritorni economici legati al minor costo energetico. Si potrebbe creare 

un contratto tipo, parametrizzato ai gradi giorno annuali, da proporre agli attuali 

gestori/proprietari in cui si preveda una suddivisione percentuale dei ritorni economici. Anche in 

questo ambito, per via della nomina dell’Energy Manager, sarà possibile accedere direttamente ai 

T.E.E. (certificati bianchi); 

• ritorno economico dovuto alla gestione tecnica e burocratica degli impianti di produzione 

energetica da fonti rinnovabili in capo agli enti pubblici (di proprietà dei tre comuni oggetto di 

PAES) e altri con cui si raggiungeranno accordi di gestione (riferimento scheda PUB-05; PUB-06; 

PUB 07, nonché impianti esistenti di proprietà degli enti di cui sopra); 

• accesso degli incentivi che la Comunità Europea metterà in atto con forma prioritaria verso gli 

aderenti al Patto dei Sindaci. Una struttura puntuale e competente avrà sicuramente modo di 

porsi in anticipo verso ogni tipologia di incentivo del settore; 

• infine l’analisi costi benefici non deve trascurare il ritorno economico dovuto ai benefici indiretti 

o “benefici sociali”: con l’attuazione della scheda si creeranno posti di lavoro ed un nuovo servizio 

pubblico che, a mezzo dello sportello gestito dall’Ufficio Unico Ambiente Energia, potrà fornire 

informazioni ed indirizzi utili ai cittadini interessati ad attuare interventi in ambito energetico. 

Risultati attesi 

Seppure a questa scheda non si possano ricondurre risultati diretti in termini di emissioni è evidente che 

l’Ufficio Unico Ambiente Energia ricopra un ruolo fondamentale, non solo per la riuscita del PAES, ma 

anche e soprattutto per lo sviluppo territoriale di attività legate all’ambiente. 

Sarà quindi questa nuova struttura il cuore del futuro sistema energetico locale individuato dal PAES.  
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Scheda INF 01 – Azioni di promozione a favore del risparmio energetico 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Scuole; Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Operatori del settore energetico. 

Obiettivi  

Dare peso e visibilità al tema ambientale incrementando la sensibilizzazione alle tematiche di risparmio 

energetico. 

Descrizione linea di azione 

Si ritiene utile che la Pubblica Amministrazione dimostri particolare attenzione alla costruzione di politiche 

energetiche fondate sulla partecipazione, anche attraverso l’apertura di “tavoli tecnici di concertazione” 

inerenti temi ed azioni che, per una corretta gestione, hanno bisogno dell’apporto di una pluralità di 

soggetti. Infatti, come sottolineato dalle linee guida della Commissione Europea, il raggiungimento degli 

obiettivi di programmazione energetica è favorito dal consenso dei soggetti coinvolti. La diffusione 

dell’informazione è sicuramente un mezzo efficace a tal fine. Oltre alla divulgazione degli obiettivi 

raggiunti è necessario realizzare idonee campagne di informazione attraverso l’illustrazione dei benefici 

ottenibili dalle azioni previste, sia in termini diretti come la riduzione dei consumi energetici e delle 

relative bollette, sia in termini più generali come la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e lo 

sviluppo dell’occupazione. Una azione semplice sarà quella di promuovere una giornata evento in cui si 

realizzino mostre e convegni legate al tema ambientale. 

Tempistiche di attuazione 

La giornata di risparmio energetico potrebbe coincidere con la manifestazione “M’ILLUMINO DI MENO” 

evento promosso dalla trasmissione Caterpillar di radio2 che si ripete ogni 14 febbraio. 

Modalità di finanziamento 

L’attività di informazione sarà ricoperta dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (rif. Scheda GES 01). I limitati 

costi legati alla “Giornata del Risparmio Energetico” potranno essere coperti da aziende che operano nel 

settore energetico-ambientale. 

Risultati attesi 

A questa scheda non si riconducono risultati diretti.  
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Scheda RES 01 – Allegato energetico: riqualificazione energetica del parco edilizio privato 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impianti; Imprese edili; Amministratori condominiali.  

Obiettivi  

Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili, migliorare le prestazioni energetiche del parco edilizio esistente ed 

adottare condizioni più restrittive sulle nuove costruzioni al fine di ottenere:  

• Riduzione dei fabbisogni energetici; 

• Riduzione del consumo di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale/estiva; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio promuove e regolamenta interventi volti a ottimizzare e 

migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.  

In particolare: 

- miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi; 

- miglioramento dell’efficienza energetica negli impianti termici ed elettrici; 

- maggiore ricorso alle fonti rinnovabili di energia; 

- promozione sull’utilizzo di materiali eco-compatibili; 

- promozione dell’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa locale; 

- riduzione e contenimento dei consumi idrici di acqua potabile. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni e la definizione di livelli 

prestazionali più restrittivi rispetto alla normativa vigente, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per 

quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria. 

L’azione prevede forme di incentivazione da parte delle Amministrazioni nei confronti di chi adotti 

soluzioni virtuose in termini di risparmio energetico; inoltre saranno promossi ed incentivati interventi di 

sostituzione generatori a gasolio, GPL e Olio Combustibile con altri a biomassa derivante da filiera corta nel 

rispetto delle norme su emissioni ed efficienza imposte dalla Regione Piemonte. 

Una sezione dell’Allegato sarà dedicata ai condomini dove, a fronte di uno specifico censimento attuato 

per la redazione del presente documento di PAES, si vuole porre particolare attenzione alla effettiva messa 

in atto della ripartizione dei consumi ed alla riqualificazione degli impianti termici con sistemi ad alta 

efficienza. 

Saranno diffuse campagne informative che evidenzino aspetti ambientali e ritorni economici derivanti 

dalle azioni di cui sopra. 

Tempistiche di attuazione 

L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale sarà approvato entro il 2016. 
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Modalità di finanziamento 

La misura sopra riportata sarà eseguita dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (rif. Scheda GES 01). 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica, dovuta alla riqualificazione 

strutturale ed impiantistica degli edifici, pari a 5450 MWht/anno. Non si riconducono ad essa risparmi di 

energia elettrica in quanto saranno considerati nella scheda RES 05. Allo stesso modo non sono considerate 

nel dato di risparmio riferito alla presente scheda le implementazioni di fonti rinnovabili dovute al solare 

termico ed al solare fotovoltaico (rif. scheda RES 03 e scheda RES 04).  La corrispondente riduzione di 

emissioni è di 1210 TCO2/anno. 

 

Riduzione CO2 
RES 01; 1'210; 

2,99%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda RES 02 - Mini reti di Teleriscaldamento a biomassa  

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Scuole Professionali; Liberi Professionisti; Energy Service Company 

(ESCO); Installatori e manutentori di impianti; Imprese edili; Amministratori condominiali.  

Obiettivi 

Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili disponibili nel territorio ed adottare sistemi di produzione calore che 

contribuiscano allo sfruttamento della filiera corta legno-energia, producendo:  

• Riduzione dei costi energetici; 

• Creazione nuove competenze ed occupazione; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Con questa azione si vuole creare una filiera legno energia, avvalorando la risorsa boschiva. Le risorse 

territoriali, censite per Comune di appartenenza (dati reperibili presso l’I.P.L.A. Istituto per le Piante da 

Legno e l’Ambiente), sono in grado di supportare ampie richieste di potenza. 

L’I.P.L.A., società controllata dalla Regione Piemonte che opera nel settore dello sviluppo e della gestione 

integrata delle filiere foresta-legno-imprese, promuove la valorizzazione delle biomasse forestali ed a tal 

proposito ha sviluppato un modello che, in base alla tipologia di parco edilizio, permette di quantificare le 

risorse potenziali di biomassa per fini energetici di riscaldamento. Rispetto agli attuali consumi, si notano 

ampi margini di implementazione della biomassa come fonte energetica. Questo dato permette di 

sostenere che l’applicazione di mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa, su nuovi edificati o in 

sostituzione di impianti esistenti, è sicuramente un’azione realizzabile con le disponibilità energetiche 

locali. 

Nell’allegato energetico (Scheda RES 01), in caso di edilizia convenzionata e comunque nel caso di nuovi 

agglomerati a progetto, sarà prevista una valutazione economico ambientale sulla possibilità di alimentare 

gli impianti di climatizzazione invernale mediante reti di mini teleriscaldamento alimentate da biomassa 

locale. E’ necessario porre particolare attenzione al monitoraggio continuo delle emissioni, favorendo così 

l’utilizzo di sistemi con maggiori rendimenti e minore inquinamento. 

I benefici economico-ambientali di tale imposizione uniti ad una particolare attenzione ai sistemi di 

filtraggio, favoriranno il sostegno e l’effettiva applicazione dell’azione. 

Sarà compito dell’Ufficio Unico Ambiente-Energia valutare le situazioni ove sono implementabili anche in 

ambito pubblico soluzioni impiantistiche a biomassa. 

Tempistiche di attuazione 

Le prime soluzioni di teleriscaldamento a biomassa saranno funzionali a partire da fine 2016. 

Modalità di finanziamento 

Questa azione si autofinanzia con i ritorni economici legati al minor costo energetico. In ambito di 
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riqualificazione sarà opportuno considerare gli incentivi legati al settore, quali ad esempio le attuali 

detrazioni fiscali o il meccanismo denominato “Conto termico”. 

Risultati attesi 

L’attuazione di tale misura porterà al 2020 ad una conversione dei consumi energetici da fonte non 

rinnovabile verso biomassa sostenibile pari a 3330 MWht/anno, corrispondenti ad una riduzione di 

emissioni di 738 TCO2/anno. 

Riduzione CO2 
RES 02

738

1,82%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda RES 03 - Solare termico su edifici residenziali esistenti  

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Installatori e manutentori di impianti; 

Amministratori condominiali; Scuole formazione professionale. 

Obiettivi 

Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili:  

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Questa azione consiste nell’implementazione di sistemi solari termici sul parco edilizio esistente. Per 

favorirne l’applicazione le Amministrazioni comunali, per mezzo dell’Ufficio Unico Ambiente-Energia, 

intendono promuovere iniziative di informazione/formazione sul tema (in collaborazione con l’Azienda di 

Formazione Professionale) per operatori del settore e cittadini interessati, in abbinamento a visite guidate 

su realizzazioni significative. Con il medesimo sistema saranno attivate campagne informative mirate alla 

diffusione dei benefici (energetici, ambientali ed economici) connessi all’utilizzo degli impianti solari 

termici. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento 

Questa azione si autofinanzia in parte con i ritorni economici legati al minor costo energetico. In ambito di 

riqualificazione sarà opportuno considerare gli incentivi legati al settore, quali ad esempio le attuali 

detrazioni fiscali. 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 1410 MWht/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 285 TCO2/anno. 
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Riduzione 
CO2 RES 03

285

0,70%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda RES 04 - Diffusione di sistemi solari fotovoltaici nel settore residenziale 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Installatori e manutentori di impianti; 

Amministratori condominiali; Scuole formazione professionale. 

Obiettivi 

Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili:  

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Questa azione consiste nell’implementazione di sistemi solari fotovoltaici sul parco edilizio esistente. Per 

favorirne l’applicazione le Amministrazioni comunali, a mezzo dell’Ufficio Unico Ambiente-Energia, 

intendono promuovere iniziative di informazione/formazione sul tema (in collaborazione con l’Azienda di 

Formazione Professionale) per operatori del settore e cittadini interessati, in abbinamento a visite guidate 

su realizzazioni significative. Con il medesimo sistema saranno attivate campagne informative mirate alla 

diffusione dei benefici (energetici, ambientali ed economici) connessi all’utilizzo degli impianti solari 

termici. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) ed il 2020. 

Modalità di finanziamento 

Questa azione si autofinanzia in parte con i ritorni economici legati al minor costo energetico. In ambito di 

riqualificazione sarà opportuno considerare gli incentivi legati al settore. 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia elettrica pari a 1350 MWhe/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 653 TCO2/anno. 
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Riduzione CO2 
RES 04

653

1,61%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda RES 05 - Riduzione dei fabbisogni elettrici del parco edilizio residenziale 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Installatori e manutentori di impianti; 

Amministratori condominiali. 

Obiettivi 

• Riduzione dei fabbisogni elettrici dell’edilizia residenziale 

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

L’incremento del fabbisogno elettrico è solitamente legato alla maggiore richiesta dovuta ai piccoli sistemi 

di condizionamento estivi ed ai sempre più numerosi dispositivi elettronici che hanno trovato larghi 

consensi a partire dalla fine degli anni ’90. 

I consumi elettrici nelle abitazioni evolvono secondo l’andamento di efficienza e domanda. Mentre il primo 

è di tipo tecnologico e dipende dalle caratteristiche delle apparecchiature che erogano il servizio 

desiderato (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione degli alimenti ecc.), il secondo 

risulta prevalentemente correlato a variabili di tipo socio-demografico (numero di abitanti, composizione 

del nucleo familiare medio ecc.). 

Considerando il solo aspetto legato all’efficienza (negli ultimi 30 anni non si rilevano variazioni importanti 

di popolazione nel territorio considerato) si può ragionevolmente sostenere che la sostituzione di 

elettrodomestici obsoleti dovrebbe portare ad un aumento dell'efficienza e ad una riduzione dei consumi 

unitari dei dispositivi. Quest’ultima osservazione è applicabile anche all’illuminazione domestica dove è 

auspicabile una progressiva adozione di lampade a led, sistemi che abbinano maggiori durate a risparmi 

che possono arrivare fino all’80% rispetto alle lampade ad incandescenza. 

L’amministrazione comunale intende, tramite apposite campagne di comunicazione e/o altri sistemi di 

diffusione della conoscenza, instaurare un meccanismo di diffusione dei benefici legati ai dispositivi 

efficienti, accelerando e dirigendo il naturale processo di sostituzione dei dispositivi domestici, verso 

apparecchi a maggior efficienza energetica possibile. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento 

Questa azione si autofinanzia con i ritorni economici legati al minor costo energetico. In ambito di 

riqualificazione sarà opportuno considerare gli incentivi legati al settore. 

Risultati attesi 
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All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia elettrica pari a 2350 MWhe/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 1135 TCO2/anno. 

 

Riduzione CO2 
RES 05
1'135

2,80%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda TER 01 - Implementazione figura di Energy Manager nelle strutture di maggior impatto 

energetico ambientale 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Enti gestori/proprietari di strutture del settore terziario; Utenti finali; Amministratori pubblici; Energy 

Service Company (ESCO); Installatori e manutentori di impianti.  

Obiettivi  

• Riduzione dei fabbisogni elettrici del terziario; 

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Tale azione nasce dall’esigenza di attivare una competenza che, anche laddove la normativa non lo renda 

obbligatorio, gestisca al meglio i consumi energetici. I consumi del terziario sono perlopiù concentrati in 

grandi strutture prive di competenze specifiche nella gestione energetica. La presente scheda di azione si 

pone quindi in un contesto fertile per l’applicazione di interventi atti a ridurre i consumi energetici, 

interventi che spetterà al responsabile gestione energia individuare. L’Energy Manager coordina le azioni 

di efficientamento energetico, si interfaccia con gli operatori del settore e monitora i consumi energetici. 

L’Energy Manager individuerà le modalità con cui ridurre il fabbisogno energetico e valuterà sotto il profilo 

costi-benefici i possibili interventi. Avrà inoltre il compito di individuare eventuali cause di sprechi e gli 

interventi di risposta da porre in essere.  

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso due distinte fasi:  

1) caratterizzazione del sistema edificio-impianto, stesura dei modelli energetici, valutazione dei consumi 

specifici, elaborazione dei bilanci di energia e confronto con tecnologie e dati di riferimento.  

2) valutazione della fattibilità tecnico-economica di eventuali interventi finalizzati ad un incremento 

dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto.  

Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianto occorre predisporre:  

- un modello energetico (termico ed elettrico) che riassuma la tipologia di utenza, le potenze installate, i 

profili di utilizzazione e le ore di funzionamento degli impianti; 

- un bilancio energetico che descriva l’andamento dei flussi energetici caratteristici della struttura in modo 

da valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità e gli interventi da considerare.  

L’adozione della misura permetterà di ottenere informazioni utili alla pianificazione degli interventi di 

efficientamento. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 
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Modalità di finanziamento  

Questa azione, qualora la struttura interessata non disponesse di personale competente, potrebbe essere 

assunta in carico dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (rif. scheda GES01). La gestione si autofinanzia con i 

ritorni economici legati al minor costo energetico. Si potrebbe creare un contratto tipo, parametrizzato ai 

gradi giorno annuali, da proporre agli attuali gestori/proprietari, in cui si preveda una suddivisione 

percentuale dei ritorni economici.  

Con la nomina dell’Energy Manager sarà possibile accedere direttamente ai T.E.E. (certificati bianchi). Altra 

opportunità e forma di finanziamento da non trascurare è legata all’accesso agli incentivi regionali, 

nazionali e comunitari. Una figura puntuale e competente in un settore importante come è quello 

energetico, avrà sicuramente modo di ripagarsi con il suo operato. 

Risultati attesi 

A questa scheda non vengono ricondotti risultati diretti in quanto i risparmi ottenibili sono quantificati 

nelle schede seguenti (TER-02; TER-03). 
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Scheda TER 02 – Allegato energetico: riqualificazione energetica degli edifici del settore 

terziario 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impianti; Impresari edili.  

Obiettivi  

Favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili, migliorare le prestazioni energetiche del parco edilizio esistente ed 

adottare condizioni più restrittive sulle nuove costruzioni al fine di ottenere:  

• Riduzione dei fabbisogni energetici; 

• Riduzione del consumo di combustibili fossili utilizzati per la climatizzazione invernale/estiva; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Così come già riportato per il settore residenziale anche per il terziario e l’artigianato saranno promossi e 

regolamentati, attraverso lo strumento dell’allegato energetico al piano regolatore, interventi strutturali 

ed impiantistici volti ad ottimizzare e migliorare le prestazioni energetiche.  

In particolare attraverso l’allegato energetico si promuovono interventi volti ad ottenere: 

- un miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi; 

- un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici ed elettrici; 

- maggiore ricorso alle fonti rinnovabili di energia; 

- una promozione sull’utilizzo di materiali bio-compatibili ed eco-compatibili; 

- una riduzione e contenimento dei consumi idrici di acqua potabile. 

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di 

livelli prestazionali più restrittivi rispetto alla normativa vigente. 

L’azione prevedrà forme di incentivazione da parte delle Amministrazioni nei confronti di chi adotti 

soluzioni virtuose in termini di risparmio energetico; inoltre saranno promossi ed incentivati interventi di 

sostituzione generatori a gasolio, GPL e Olio Combustibile con altri a biomassa derivante da filiera corta nel 

rispetto delle norme su emissioni ed efficienza imposte dalla Regione Piemonte. 

Saranno diffuse campagne informative mettendo in evidenza, oltre agli aspetti ambientali, anche i risparmi 

economici derivanti dalle azioni. 

Tempistiche di attuazione 

L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale sarà approvato entro il 2016.  

Modalità di finanziamento  

Questa azione si autofinanzia in parte con i ritorni economici legati al minor costo energetico, sarà 

opportuno considerare inoltre gli incentivi legati al settore. 
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Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 1250 MWht/anno e di 

energia elettrica pari a 135 MWhe/anno. Non si riconducono ad essa I risparmi di energia elettrica dovuti 

ad efficientamento in quanto considerati nella scheda TER 03. La quota indicata corrisponde 

all’implementazione di solare fotovoltaico. La riduzione di emissioni attribuibile alla scheda è di 340 

TCO2/anno. 

Riduzione CO2 
TER 02

340

0,84%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda TER 03 - Riduzione dei fabbisogni elettrici del settore terziario 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impianti; Impresari edili;  

Obiettivi  

• Riduzione dei fabbisogni elettrici del terziario; 

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Così come già riportato per il settore residenziale anche per il terziario saranno promossi e regolamentati, 

oltre alle migliori tecnologie e ai dispositivi elettrici più efficienti, norme di comportamento volte a ridurre 

il carico elettrico delle strutture commerciali. 

In questo settore l’illuminazione risulta essere molto importante a causa dell’intensa richiesta delle 

strutture commerciali. 

Le ipotesi di azioni assunte sono elencate di seguito: 

- illuminazione: alimentazione elettronica per le lampade fluorescenti già installate, eliminazione delle 

eventuali residue lampade a incandescenza e della lampade ad alogeni; adozione di sensori di presenza 

e/o crepuscolari; progressiva adozione di lampade a led (sistemi che abbinano maggiori durate a risparmi 

che possono arrivare fino all’80% rispetto alle lampade ad incandescenza); 

- apparecchiature elettroniche: standby e modalità off a basso consumo; 

- refrigerazione: miglioramento del sistema frigorifero.  

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento  

Questa azione si autofinanzia in parte con i ritorni economici legati al minor costo energetico, sarà 

opportuno considerare inoltre gli incentivi legati al settore. 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia elettrica pari a 510 MWhe/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 246 TCO2/anno. 
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Riduzione CO2 
TER 03

246

0,61%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda PUB 01 - Diagnosi energetica su edifici pubblici 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impianti; Impresari edili; Aziende di distribuzione energia. 

Obiettivi  

La finalità di una diagnosi energetica è quella di individuare le modalità con cui ridurre il fabbisogno 

energetico e valutare sotto il profilo costi-benefici i possibili interventi, che vanno dalle azioni di retrofit a 

modelli di esercizio/gestione ottimizzati delle risorse energetiche.  

Nel momento in cui viene “fotografato” energeticamente l’edificio, la diagnosi si pone l’obiettivo di capire 

in che modo è utilizzata l’energia (ricostruzione di un bilancio in usi finali), individuare eventuali cause di 

sprechi e quali interventi da porre in essere, al fine di valutare non solo la fattibilità tecnica, ma anche e 

soprattutto quella economica delle azioni proposte.  

Gli obiettivi di una diagnosi energetica sono quindi:  

- definire il bilancio energetico del sistema edificio-impianto e individuare i possibili recuperi delle energie 

disperse;  

- valutare le condizioni di comfort e di sicurezza necessarie; 

- individuare appropriate tecnologie energy-saving e valutarne le opportunità tecnico-economiche;  

- ottimizzare le modalità di gestione del sistema edificio-impianto (contratti di fornitura di energia, 

modalità di conduzione, ecc.) ai fini di una riduzione dei costi di gestione. 

Nel caso in esame, individuate le criticità, sarà possibile stabilire una priorità degli interventi di 

efficientamento. 

Descrizione linea di azione 

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di 

consumo energetico di un edificio, individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il 

profilo costi-benefici, riferire in merito ai risultati (così come definita dal D.Lgs 115/08). Con essa si 

individuano ed analizzano quindi eventuali inefficienze e criticità energetiche dell’edificio e degli impianti 

presenti. 

Nel caso degli edifici di proprietà pubblica, le azioni che l’Amministrazione attua sul proprio patrimonio 

hanno un doppio effetto: oltre ad apportare benefici diretti per quanto riguarda il risparmio energetico, 

sono da considerarsi anche come azioni dimostrative che agiscono da stimolo per il settore privato. 

La diagnosi energetica prevede una serie di operazioni consistenti nel rilievo ed analisi dei dati relativi al 

sistema edifico-impianto in condizioni standard di esercizio (dati geometrico-dimensionali, termofisici dei 

componenti l’involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, ecc.), nell’analisi e nelle valutazioni 

economiche dei consumi energetici dell’edificio.  

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso due distinte fasi:  
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1) caratterizzazione del sistema edificio-impianto, stesura dei modelli energetici, valutazione dei consumi 

specifici, elaborazione dei bilanci di energia e confronto con tecnologie e dati di riferimento.  

2) valutazione della fattibilità tecnico-economica di eventuali interventi finalizzati ad un incremento 

dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto.  

Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianto occorre predisporre:  

- un modello energetico (termico ed elettrico) che riassuma la tipologia di utenza, le potenze installate, i 

profili di utilizzazione e le ore di funzionamento degli impianti; 

- un bilancio energetico che descriva l’andamento dei flussi energetici caratteristici dell’edificio in modo da 

valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità  e gli interventi da considerare.   

L’esito della diagnosi energetica consente di valutare il fabbisogno caratteristico del sistema edifico-

impianto e di individuare degli indicatori specifici di richiesta di energia primaria (kWh/m2 o kWh/m3), 

rappresentativi della prestazione energetica dell’edificio.  

Le differenze emerse dal confronto degli indicatori con quelli “reali” ricavati dalle fatturazioni energetiche 

consentono di valutare l’accuratezza delle ipotesi assunte, eventuali disfunzioni riscontrabili nell’effettivo 

esercizio degli impianti installati, nonché una gestione non ottimale da parte dell’utenza. Dato che il 

calcolo energetico è svolto rispetto ad un anno meteorologico “statistico”, i dati di fatturazione, ove 

possibile, andrebbero “normalizzati” e resi indipendenti dagli anni climatici a cui si riferiscono. Per la 

normalizzazione si possono utilizzare indici di severità climatica riferiti agli anni di fatturazione, ad esempio 

i Gradi Giorno invernali e i Gradi Giorno estivi basati sulla temperatura sole-aria. Se lo storico è 

sufficientemente lungo, l’operazione di media delle fatturazioni tra i vari anni disponibili può essere 

sufficiente ad annullare gli effetti di stagioni particolarmente calde o fredde. In definitiva, il confronto può 

portare alla validazione del procedimento o alla sua revisione, con l’introduzione di analisi aggiuntive.  

Nella figura seguente (tratta da documento ENEA) è riportato un diagramma di flusso della metodologia.  
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Il lavoro dovrà seguire le linea guida ENEA riferite alla metodologia di audit energetico.  

L’adozione di questa misura permetterà di ottenere informazioni utili alla pianificazione degli interventi di 

efficientamento sugli edifici comunali. 

Le informazioni relative ai consumi rilevabili dalle fatturazioni energetiche sono già attualmente disponibili 

per tutto il parco edilizio pubblico (rif. punto 3.4 del presente documento); inoltre su parte degli edifici 

pubblici è già stata eseguita la diagnosi di cui sopra, per cui l’azione prevista dalla presente scheda 

riguarda la sola implementazione degli Audit mancanti. 

 

Tempistiche di attuazione 

L’implementazione degli AUDIT energetici mancanti può essere realizzata entro il 2016. 
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Modalità di finanziamento  

Questa azione potrebbe essere svolta dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (Scheda GES-01) ponendo 

particolare attenzione agli attuali incentivi del sistema denominato “Conto Termico”; in alternativa ci si 

potrebbe avvalere di altri incentivi o bandi disponibili in materia, quali ad esempio il Bando Ambiente-

Energia della Fondazione Bancaria CRC. 

Risultati attesi 

Seppure a questa scheda non si possano ricondurre risultati diretti in termini di emissioni, ad essa si 

attribuisce una notevole importanza come azione propedeutica alla applicazione della scheda di intervento 

che segue (PUB-02). 

 



 

73 
 

 

Scheda PUB 02 - Riqualificazione del parco edilizio pubblico 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impianti; Impresari edili. 

Obiettivi  

• Incremento del rendimento globale degli impianti termici e riduzione dei carichi elettrici; 

• Riduzione dei costi energetici; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Dagli Audit energetici ad oggi già realizzati sugli edifici pubblici emerge una situazione particolarmente 

compromessa in termini di assorbimento energetico. Tale situazione unita all’esigenza di ridurre le spese 

legate ai consumi induce ad una attenta valutazione degli interventi di efficientamento. 

Questa azione prevede quindi la riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica nelle strutture di 

proprietà pubblica mediante le azioni individuate in fase di Audit. 

La data di costruzione degli immobili interessati ricopre un vasto periodo temporale (ad esempio l’attuale 

Palazzo Municipale di Dronero risale al 1400) e, dagli elementi emersi nelle diagnosi energetiche, viene 

naturale porre una riflessione sulla lenta e tarda crescita d’attenzione nei confronti  dell’ambiente. In tal 

senso si rileva che gli edifici realizzati in epoca più recente non hanno evidenziato effettive migliorie (dato 

aggravato del differente “corpus” normativo vigente) ed è palese la necessità odierna di porre rimedio a 

decenni di disattenzione ambientale con opportune riqualificazioni in cui la sostenibilità diventi il perno 

progettuale: materiali, tecnologie e competenze professionali non mancano. 

Questa azione potrebbe essere progettualmente e gestionalmente ricoperta dall’Ufficio Unico Ambiente 

Energia (Scheda GES-01). La sola gestione oculata degli impianti tecnici di generazione e trasporto energia 

porterebbe ad interessanti ritorni economici. 

L’azione si prefigge di ridurre di almeno il 25% i consumi totali dovuti agli impianti termici ed elettrici degli 

edifici gestiti dalle Amministrazioni Comunali. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento  

Per gli interventi che richiedono maggiori investimenti, qualora non possano essere ricoperti dalle 

Amministrazioni o da specifici bandi, ci si potrebbe affidare a Società di Servizi. Le attività di contrattazione 

e le specifiche gare d’appalto saranno curate dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (Scheda GES-01).  

Risultati attesi 
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All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 1260 MWht/anno e di 

energia elettrica pari a 210 MWhe/anno. La corrispondente riduzione di emissioni è di 396 TCO2/anno. 

 

Riduzione CO2 
PUB 02

396

0,98%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda PUB 03 - Censimento impianti di Illuminazione pubblica 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Aziende di distribuzione 

energia. 

Obiettivi  

La finalità del censimento è quella di fotografare la situazione esistente dell’illuminazione pubblica in 

termini di consumi, potenze installate, tipologia di apparecchi illuminanti, tipologia di sorgenti luminose, 

tipologia di supporti, condizioni dei corpi illuminanti, conformità normativa degli impianti, il tutto 

suddiviso per punto di consegna. 

Descrizione linea di azione 

Gli obiettivi di cui sopra saranno ottenuti mediante rilievi sul campo e daranno luogo a raccomandazioni 

sugli efficientamenti, dati quest’ultimi contenuti nel medesimo documento che sarà elaborato al fine di 

adempiere alla presente azione. I dati documentari rilevati dovranno essere raggruppati su una o più 

tavole cartografiche riassuntive. 

Tempistiche di attuazione 

Entro il 2015. 

Modalità di finanziamento  

Questa azione potrebbe essere svolta dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (Scheda GES-01).  

Risultati attesi 

Seppure a questa scheda non si possano ricondurre risultati diretti in termini di emissioni, ad essa si 

attribuisce una notevole importanza come azione propedeutica alla applicazione della scheda di intervento 

che segue (PUB-04). 
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Scheda PUB 04 - Adeguamento impianti di Illuminazione pubblica con lampade a basso 

consumo e regolatori di flusso 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Aziende di distribuzione 

energia. 

Obiettivi  

• Riduzione dei carichi elettrici dovuti ad illuminazione pubblica; 

• Riduzione dei costi energetici comunali; 

• Riduzione consumi combustibili fossili; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Gli obiettivi di cui sopra saranno ottenuti mediante l’attuazione delle raccomandazioni di cui alla scheda 

precedente e daranno luogo ad efficientamenti e contestuale messa a norma degli impianti di I.P.. In 

particolar modo si suppone che la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED, abbinata alla 

regolazione di flusso e rifasamento delle linee, possa portare una riduzione dei consumi fino al 55%.  

Tempistiche di attuazione 

Entro il 2020. 

Modalità di finanziamento  

Per gli interventi che richiedono maggiori investimenti, qualora non possano essere ricoperti dalle 

Amministrazioni o da specifici bandi, ci si potrebbe affidare a Società di Servizi Energetici. Le attività di 

contrattazione e le specifiche gare d’appalto saranno curate dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (Scheda 

GES-01). E’ utile in questa sede segnalare come le Aziende di distribuzione energia stiano attuando 

politiche di investimento legate agli interventi di riqualificazione delle linee di illuminazione pubblica, 

interventi che permettono interessanti ritorni in termini economici legati ai certificati bianchi. Sarà quindi 

opportuno per le Amministrazioni valutare attentamente la possibilità di affrontare in proprio questa 

tipologia di intervento, accollandosi le spese iniziali ma anche i ritorni economici diretti (minori consumi) 

ed indiretti (Titoli di Efficienza Energetica) che l’operazione potrebbe comportare. 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia elettrica pari a 940 MWhe/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 454 TCO2/anno. 
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Riduzione CO2 
PUB 04

454

1,12%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda PUB 05 - Impianto idroelettrico Comune di Villar San Costanzo 

Soggetti promotori 

Comune di Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Amministratori pubblici; Aziende di distribuzione energia; Costruttori di impianti. 

Obiettivi  

• Maggior sfruttamento FER comunali disponibili; 

• Incremento entrate economiche comunali; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Con questa misura si prevede l’istallazione nel Comune di Villar San Costanzo di una centrale idroelettrica 

sul canale “Commella” avente una potenza max di circa 150 kW. 

Tempistiche di attuazione 

Entro il 2015 

Modalità di finanziamento  

L’investimento iniziale sarà coperto dai ritorni economici derivanti dalla vendita dell’energia prodotta 

nonché dalla vendita dei certificati verdi riconosciuti dal GSE 

Risultati attesi 

Dai dati di progetto (portata=500l/sec; salto=39.1mt) ed in base alle ore stimate di funzionamento annue 

si prevede di produrre una quantità di energia elettrica pari a 850 MWhe/anno, corrispondente ad una 

riduzione di emissioni pari a 410,5 TCO2/anno. 

 

Riduzione CO2 
PUB 05

411

1,01%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda PUB 06 - Impianto Cogenerazione a Biomassa Comune di Roccabruna 

Soggetti promotori 

Comune di Roccabruna 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Amministratori pubblici; Aziende di distribuzione energia; Costruttori di impianti. 

Obiettivi  

• Maggior sfruttamento FER comunali disponibili; 

• Incremento entrate economiche comunali; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Con questa misura si prevede l’istallazione nel Comune di Roccabruna di una centrale a gassificazione di 

biomassa (qualora si affini la tecnologia di pirogassificazione attualmente disponibile) nella zona 

industriale, dove le condizioni esistenti di consumo termico (anche in periodo estivo), legate soprattutto 

alla presenza del “Centro Sportivo Valle Maira” (rif. allegato 8.2), incoraggiano l’effettiva applicazione.  

 

Tempistiche di attuazione 

Entro il 2016 

Modalità di finanziamento  

Per permettere l’investimento in modo tale che il progetto non debba essere supportato da contributi 

pubblici, ci si dovrà avvalere del finanziamento tramite terzi dove l’investimento di capitale privato 

garantirà all’investitore un adeguato ritorno, in linea con le regole di mercato ed al pubblico una parte dei 

ritorno economico, soprattutto in termini di nuova occupazione.  

 

Risultati attesi 

Un dimensionamento opportuno che consideri i consumi termici degli impianti vicini, tenga conto della 

effettiva disponibilità di biomassa del Comune e non abbia eccessivo impatto ambientale potrebbe essere 

il seguente: 

-Potenza termica alla bocca dell’impianto:450kW 

-Potenza elettrica utile: 135kW 

-Potenza termica utile: 250kW 

-Potenza dispersa ai fumi o utilizzata per ausiliari: 65kW 

Supponendo un funzionamento annuo pari a 7000h, si potrebbero quindi ottenere: 945 MWhe/anno e 

1750 MWht/anno che corrispondono ad una riduzione di emissioni pari a 867 TCO2/anno. 
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Riduzione CO2 
PUB 06

867

2,14%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda PUB 07 - Impianto idroelettrico Comune di Roccabruna 

Soggetti promotori 

Consorzio Irriguo “Combale Duc” 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Amministratori pubblici; Aziende di distribuzione energia; Costruttori di impianti. 

Obiettivi  

• Maggior sfruttamento FER comunali disponibili; 

• Incremento entrate economiche comunali; 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

Descrizione linea di azione 

Con questa misura si prevede l’istallazione nel Comune di Roccabruna di una centrale idroelettrica sul 

canale “Rio” avente i seguenti dati di progetto (dati presunti):  

Potenza max 100 kW ; Portata max 140lt/sec; Portata media circa 40lt/sec; Salto disponibile 130mt.  

Tempistiche di attuazione 

Entro il 2015. 

Modalità di finanziamento  

L’investimento iniziale sarà coperto dai ritorni economici derivanti dalla vendita dell’energia prodotta 

nonché dalla vendita dei certificati verdi riconosciuti dal GSE 

Risultati attesi 

Dai dati di progetto ed in base alle ore stimate di funzionamento annue si prevede di produrre una 

quantità di energia elettrica pari a 285 MWhe/anno che corrispondono ad una riduzione di emissioni pari a 

138 TCO2/anno. 

Riduzione CO2 
PUB 07

138

0,34%

Totale 
emissioni CO2

 

 

 



 

82 
 

 

Scheda MOB 01 - Svecchiamento/rinnovo del parco veicolare privato 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Compagnie di trasporto locale; Agenzie per la Mobilità; Scuole. 

Obiettivi 

• Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati per la mobilità privata; 

• Riduzione delle emissioni di CO2, dei gas serra e degli inquinanti locali nel settore di trasporto privato. 

Descrizione linea di azione 

L’azione prevede la sostituzione progressiva degli autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3 con vetture di categoria 

superiore. L’evoluzione del parco veicolare è un fattore fisiologico la cui incidenza è influenzata da incentivi 

statali ed incentivi attuati dalle case automobilistiche (generalmente legati alle emissioni). Per valutare la 

riduzione delle emissioni degli inquinanti e di CO2 è necessario ricostruire uno scenario a lungo termine di 

modifica del parco autoveicoli. 

I fattori che devono essere presi in considerazione per la costruzione dello scenario sono l’evoluzione 

storica del parco veicolare, l’andamento della popolazione (dato che nel territorio considerato può 

considerarsi trascurabile) ed i valori di emissione inquinanti in base alla categoria del veicolo. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento 

Vista la molteplicità di eco incentivi caratterizzati da azioni puntuali intraprese dalle diverse case 

automobilistiche, si decide solamente di sottolineare in questa sede come i sostegni di tipo ecologico-

economico influenzeranno in positivo l’attivazione della presente azione. Anche la normativa nazionale 

potrà incoraggiare gli sviluppi in tal senso.  

A titolo di esempio gli incentivi auto 2014 consentiranno uno sconto sul prezzo d’acquisto valutato in base 

alle caratteristiche di emissione (tre classi di accesso proporzionalmente finanziate: fino a 50 g/km di CO2; 

fino a 95 g/km di CO2; fino a 120 g/km di CO2).  

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 3930 MWht/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 920 TCO2/anno. 
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Riduzione CO2 
MOB 01

920

2,27%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda MOB 02 - Azioni di promozione della mobilità sostenibile 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Scuole; Operatori sociali. 

Obiettivi 

• Riduzione dei consumi di combustibili fossili utilizzati direttamente per la mobilità pubblica e privata 

• Riduzione delle emissioni di CO2, dei gas serra e degli inquinanti locali nel settore trasporti pubblici e 

privati 

• Incremento della mobilità sostenibile. 

Descrizione linea di azione 

Questa linea prevede diverse azioni: 

- adozione di nuovi collegamenti all’attuale sistema viario mediante percorsi alternativi all’uso 

dell’auto, favorendo la circolazione pedonale e ciclabile; 

- creazione di linee “Pedibus”, ossia gruppi di bambini accompagnati a scuola da adulti con 

funzione di autista/controllore; 

- rinnovo flotta veicolare municipale mediante adozione di veicoli ecologici che consentano minori 

emissioni/consumi ed abbiano carattere pedagogico nei confronti dei cittadini. 

Per l’istituzione di nuove piste ciclabili/pedonali sarà necessario attuare appositi bandi che coinvolgano 

progettisti e popolazione del territorio soggetto a PAES. L’Ufficio Unico Ambiente Energia, su ispirazione di 

azioni puntuali promosse da Cittadini, Enti ed Amministrazioni, avrà il compito di redigere e divulgare i 

bandi di cui sopra. Particolare attenzione, vista la criticità della situazione, dovrà essere posta alla 

creazione di un percorso promiscuo ciclo-pedonale che funga da collegamento tra la zone Oltremaira e 

Centro del Comune di Dronero. 

In merito al sistema Pedibus, così come avviene per gli autobus, si dovranno definire: capolinea, punto di 

arrivo, orari e numero delle fermate predisposte lungo il cammino. 

Tempistiche di attuazione 

Periodo compreso tra anno di riferimento (2012) e 2020. 

Modalità di finanziamento 

Per l’attuazione della scheda in oggetto sarà necessario porre particolare attenzione ai fondi della 

Commissione Europea dedicati alla mobilità sostenibile ai quali il presente elaborato si rivolge in termini di 

priorità d’accesso. L’Ufficio Unico Ambiente Energia dovrà vigilare in tal senso allo scopo di informare in 

modo puntuale ed efficiente le Amministrazioni interessate. 

L’azione Pedibus potrà essere attuata mediante l’apporto di volontari, motivo per cui sarà necessario 

coinvolgere le Associazioni che operano nel sociale.  
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Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 120 MWht/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 25 TCO2/anno. 

Riduzione CO2 
MOB 02

25

0,06%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda MOB 03 - Integrazione distributore di metano/GPL sul territorio 

Soggetti promotori 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Utenti finali; Amministratori pubblici; Gestori impianti di distribuzione carburante. 

Obiettivi 

• Riduzione delle emissioni di CO2, dei gas serra e degli inquinanti locali nel settore trasporti privato. 

Descrizione linea di azione 

Questa linea prevede l’implementazione, all’interno di un impianto di distribuzione carburante esistente, di 

sistemi atti al rifornimento veicoli alimentati a gas. Le attuali politiche di incentivazione nazionale unite 

all’assenza di un distributore a metano anche nei Comuni limitrofi, rende l’azione particolarmente utile ed 

urgente. 

Tempistiche di attuazione 

Entro 2016. 

Modalità di finanziamento 

Redazione di apposito bando dedicato ai titolari degli impianti di distribuzione esistenti. L’attività di 

definizione della gara d’appalto sarà curata dall’Ufficio Unico Ambiente Energia (Scheda GES-01). 

Risultati attesi 

All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia termica pari a 30 MWht/anno. La 

corrispondente riduzione di emissioni è di 6.5 TCO2/anno. 

Riduzione CO2 
MOB 03

6,5

0,02%

Totale 
emissioni CO2
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Scheda IND 01 - Implementazione della figura di Energy Manager 

Comuni di Dronero-Roccabruna-Villar San Costanzo 

Soggetti coinvolti / Portatori di interesse 

Industrie; Amministratori pubblici; Liberi Professionisti; Energy Service Company (ESCO); Installatori e 

manutentori di impiantI. 

Obiettivi  

• Implementare nelle piccole industrie la figura dell’Energy Manager; 

• Promuovere interventi di efficientamento energetico nel settore industriale; 

• Riduzione delle emissioni di CO2, gas serra ed inquinanti dovuti al settore industriale; 

• Definire il bilancio energetico delle singole aziende e individuare il possibile recupero di energia dispersa;  

• Individuare appropriate tecnologie energy-saving e valutarne le opportunità tecnico-economiche;  

• Ottimizzare le modalità di gestione energetica (contratti di fornitura di energia, modalità di conduzione, 

ecc.) al fine di attuare una riduzione dei costi. 

Descrizione linea di azione 

Tale azione nasce dall’esigenza di attivare una competenza che all’interno delle piccole industrie, anche 

laddove la normativa non lo renda obbligatorio, gestisca al meglio i consumi energetici. Se si pensa che il 

tessuto industriale, aldilà di una singola realtà, è composto esclusivamente da aziende che non dispongono 

di una figura addetta ad apportare azioni di risparmio energetico, è immediato capire quali potrebbero 

essere i ritorni ambientali che tale misura procurerebbe. L’Energy Manager coordina le azioni di 

efficientamento energetico, si interfaccia con gli operatori del settore e monitora i consumi energetici. 

L’E.M. individuerà le modalità con cui ridurre il fabbisogno energetico e valuterà sotto il profilo costi-

benefici i possibili interventi. Avrà inoltre il compito di individuare eventuali cause di sprechi e gli 

interventi di risposta da porre in essere.  

Così come già specificato nella scheda relativa agli Audit Energetici, gli obiettivi saranno perseguiti 

attraverso due distinte fasi:  

1) caratterizzazione del sistema edificio-impianto, stesura dei modelli energetici, valutazione dei consumi 

specifici, elaborazione dei bilanci di energia e confronto con tecnologie e dati di riferimento.  

2) valutazione della fattibilità tecnico-economica di eventuali interventi finalizzati ad un incremento 

dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto.  

Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema azienda-impianto occorre predisporre:  

- un modello energetico (termico ed elettrico) che riassuma la tipologia di utenza, le potenze installate, i 

profili di utilizzazione e le ore di funzionamento degli impianti; 

- un bilancio energetico che descriva l’andamento dei flussi energetici caratteristici della struttura in modo 

da valutare in maniera puntuale i consumi specifici, le criticità e gli interventi da considerare.  

L’adozione della misura permetterà di ottenere informazioni utili alla pianificazione degli interventi di 

efficientamento. Per facilitarne l’effettiva “messa in opera”, qualora l’azienda decida di individuare 

all’interno del proprio personale questa figura, potrebbe essere compito dell’Ufficio Unico Ambiente-
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Energia formare un’apposita competenza. 

Tempistiche di attuazione 

L’implementazione della figura di Energy Manager nelle aziende avverrà nel periodo compreso tra l’anno 

di riferimento (2012) e 2020 

Modalità di finanziamento  

Il costo sarà ripagato tutto o in parte dal ritorno economico dovuto all’efficientamento. Tale operazione 

sarà facilmente verificabile dalla verifica dei consumi. Inoltre, con la nomina dell’Energy Manager 

individuato all’interno della stessa struttura (nel caso in cui si disponga di personale competente in 

materia) o appoggiandosi all’Ufficio Unico Ambiente Energia (rif. scheda GES01), sarà possibile per le 

aziende accedere direttamente ai T.E.E. (certificati bianchi). Altra opportunità e forma di finanziamento da 

non trascurare è legata all’accesso degli incentivi settoriali promossi in modo puntuale dagli Enti 

Territoriali. Una figura puntuale e competente in un settore importante come è quello energetico, avrà 

sicuramente modo di ripagarsi con il suo operato. 

Risultati attesi 

Analizzando i soli consumi energetici slegati da processi di produzione, l’adozione della misura di cui sopra 

si stima possa apportare una riduzione massima del 25% entro il 2020. Per i consumi connessi a processi di 

produzione, ambito nel quale le aziende sono già molto attente, è ragionevole supporre che la riduzione 

non possa essere superiore al 10%. All’attuazione di questa misura corrisponde un risparmio di energia 

termica pari a 1590 MWht/anno e di energia elettrica pari a 1158 MWhe/anno. La corrispondente riduzione 

di emissioni è di 915 TCO2/anno. 

 

Riduzione CO2 
IND 01

915

2,26%

Totale 
emissioni CO2
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8 Allegati 

 

 

8.1 Tabella e grafico consumi energetici edifici pubblici Comune di Dronero 

 

8.2 Tabella e grafico consumi energetici edifici pubblici Comune di Roccabruna 
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PAES “AGGREGAZIONE DRO-ROC-VIL” ALLEGATO 8.1 - CONSUMI 
ENERGETICI EDIFICI PUBBLICI 
COMUNE DI DRONERO 

 

 
 
 

90 

8.1 Tabella e grafico consumi energetici edifici pubblici Comune di Dronero 

ID 

edificio Comune Nome edificio Destinazione d'uso

Anno di 

costruzione

Costo unitario 

elettrico (€)

Consumo 

elettrico (kWhe)

CO2 in atmosfera 

el.              (T CO2)

Costo totale 

elettrico (€)

Costo unitario 

combustibile 

(€/u.m.)

Consumo 

combustibile 

(q.tà)

Tipo 

combustibile 

(u.m.)

P.C.I. 

(kWh/u.m.)

Consumo 

termico 

(kWht)

CO2 in 

atmosfera ter.             

(T CO2)

Costo totale 

termico (€)

Tipo 

combustibile

Ore di 

utilizzo anno 

(h)

N° medio 

occupanti 

(pers.)

Consumo el. 

Relativo 

(kWhe/h*pers)

Consumo term. 

Relativo 

(kWht/h*pers) S utile (mq)

S disperdente 

(mq)

V lordo 

riscaldato (mc) S/V ACE Vincoli

1 Dronero ASILO NIDO Scuole e asili 1975 0,210 24411 6,482 5126 0,150 64280 biomassa (Kg) 4,500 289260 116,572 9642 biomassa 2642 46 0,201 0,529 1312 2684 4495 0,597 SI NO

2 Dronero AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE Scuole e asili 1975 0,210 54203 14,392 11383 0,850 28575 gas metano (m₃)9,800 280035 56,567 24289 gas metano 1590 70 0,487 0,257 1624 2218 2640 0,840 NO NO

3 Dronero AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE Scuole e asili 1995 0,210 23046 6,119 4840 0,850 9817 gas metano (m₃)9,800 96207 19,434 8344 gas metano 1050 90 0,244 0,104 1222 1680 1600 1,050 NO NO

4 Dronero BIBLIOTECA MUSEO MALLE' Centro ricreativo 1800 0,210 9969 2,647 2093 0,850 5111 gas metano (m₃)9,800 50088 10,118 4344 gas metano 1680 30 0,198 0,101 588 1272 3080 0,413 NO SI

5 Dronero BOCCIODROMO COMUNALE Impianto sportivo 1980 0,210 20509 5,446 4307 0,850 10583 gas metano (m₃)9,800 103713 20,950 8996 gas metano 2240 60 0,153 0,079 946 2611 5296 0,493 NO NO

6 Dronero CAMPEGGIO Altro 2000 0,210 0 0,000 0 0,850 0 gas metano (m₃)9,800 0 0,000 0 gas metano 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 217 929 1056 0,880 NO NO

7 Dronero CASA EX O.N.M.I. (non agibile) Altro 1800 0,210 0 0,000 0 0,240 0 rete elettrica 1,000 0 0,000 0 rete elettrica 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 128 487 632 0,770 NO NO

8 Dronero CASE POPOLARI VICOLO FILANDA * Altro 1990 0,210 15000 3,983 3150 0,850 8400 gas metano (m₃)9,800 82320 16,629 7140 gas metano 8760 30 0,057 0,032 546 898 2138 0,420 NO NO

9 Dronero CASE POPOLARI V.XXV APRILE * Altro 1988 0,210 45000 11,948 9450 0,850 18000 gas metano (m₃)9,800 176400 35,633 15300 gas metano 8760 68 0,076 0,030 1257 4470 3921 1,140 NO NO

10 Dronero CASE POPOLARI V.XXIV MAGGIO * Altro 1988 0,210 30000 7,966 6300 0,850 12000 gas metano (m₃)9,800 117600 23,755 10200 gas metano 8760 40 0,086 0,034 702 1829 2950 0,620 NO NO

11 Dronero CENTRO G.GIOLITTI Centro ricreativo 1800 0,210 7542 2,003 1584 0,850 4303 gas metano (m₃)9,800 42169 8,518 3658 gas metano 780 10 0,967 0,552 180 525 1080 0,486 NO SI

12 Dronero CINEMA TEATRO IRIS Centro ricreativo 1800 0,210 18103 4,807 3802 0,850 8930 gas metano (m₃)9,800 87514 17,678 7591 gas metano 1680 50 0,216 0,106 2016 2313 8030 0,288 NO SI

13 Dronero DISCOTECA VILLINO DELLE ROSE Centro ricreativo 1930 0,210 8378 2,225 1759 0,850 850 gas metano (m₃)9,800 8330 1,683 723 gas metano 1440 16 0,364 0,037 543 2020 3157 0,640 NO NO

14 Dronero EX SCUOLA FRAZ.MONASTERO Centro polifunzionale 1900 0,210 479 0,127 101 1,250 0 gasolio (lt) 10,100 0 0,000 0 gasolio 168 20 0,143 0,000 172 627 1040 0,603 NO SI

15 Dronero EX SCUOLA FRAZ.TETTI Centro polifunzionale 1800 0,210 2594 0,689 545 0,850 3563 gas metano (m₃)9,800 34917 7,053 3029 gas metano 540 8 0,600 0,825 185 585 828 0,707 NO NO

16 Dronero MAGAZZINO COMUNALE Altro 1980 0,210 17923 4,759 3764 0,850 2443 gas metano (m₃)9,800 23941 4,836 2077 gas metano 1584 4 2,829 0,386 135 536 601 0,892 NO NO

17 Dronero MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE Altro 1988 0,210 3256 0,865 684 0,850 61 gas metano (m₃)9,800 598 0,121 52 gas metano 312 10 1,044 0,020 151 561 680 0,825 NO NO

18 Dronero MUNICIPIO Municipio/Uffici 1500 0,210 32545 8,641 6834 1,250 22091 gasolio (lt) 10,100 223119 59,573 27614 gasolio 2940 40 0,277 0,188 1261 1994 7122 0,280 SI SI

19 Dronero PALAZZO SAVIO(Giudice di pace - Centro Anziani)Altro 1800 0,210 10171 2,701 2136 0,850 12000 gas metano (m₃)9,800 117600 23,755 10200 gas metano 1728 12 0,490 0,579 550 1272 2765 0,460 NO SI

20 Dronero PALESTRA BERSAGLIO Impianto sportivo 1990 0,210 8995 2,388 1889 0,850 12646 gas metano (m₃)9,800 123931 25,034 10749 gas metano 1238 25 0,291 0,409 844 2581 8016 0,322 NO NO

21 Dronero PALESTRA SCUOLA MEDIA Impianto sportivo 1980 0,210 9830 2,610 2064 0,150 27396 biomassa (Kg) 4,500 123281 49,682 4109 biomassa 1518 28 0,231 0,645 953 3150 7571 0,416 SI NO

22 Dronero PIZZERIA IL CANTUCCIO Altro 1930 0,210 1930 0,512 405 0,850 12113 gas metano (m₃)9,800 118707 23,979 10296 gas metano 1728 24 0,047 0,292 102 445 542 0,822 NO NO

23 Dronero RIFUGIO S.MARGHERITA Altro 1968 0,210 165 0,044 35 2,490 0 GPL (Kg) 12,800 0 0,000 0 GPL 1800 25 0,004 0,000 194 493 767 0,643 NO NO

24 Dronero SCUOLA ELEMENTARE Oltre Maira Scuole e asili 1964 0,210 13477 3,578 2830 1,250 21086 gasolio (lt) 10,100 212969 56,863 26358 gasolio 2194 181 0,034 0,053 1686 5229 7192 0,727 NO NO

25 Dronero SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA MARCONI Scuole e asili 1942 0,210 35661 9,469 7489 0,850 62750 gas metano (m₃)9,800 614950 124,220 53338 gas metano 2442 299 0,049 0,086 2982 9981 15894 0,628 SI SI

26 Dronero SCUOLA ELEMENTARE PRATAVECCHIA Scuole e asili 1955 0,210 4398 1,168 924 0,850 10380 gas metano (m₃)9,800 101724 20,548 8823 gas metano 2017 71 0,031 0,072 397 1019 1816 0,561 NO NO

27 Dronero SCUOLA MEDIA Scuole e asili 1980 0,210 30025 7,972 6305 0,150 41948 biomassa (Kg) 4,500 188766 76,073 6292 biomassa 1518 353 0,056 0,078 2247 3341 7681 0,435 SI NO

28 Dronero SPOGLIATOIO BARETTI Impianto sportivo 1990 0,210 9880 2,623 2075 1,250 8007 gasolio (lt) 10,100 80871 21,592 10009 gasolio 720 45 0,305 0,247 196 791 858 0,922 NO NO

29 Dronero SPOGLIATOIO F.DRAGO Impianto sportivo 1950 0,210 2040 0,542 428 1,250 4523 gasolio (lt) 10,100 45682 12,197 5654 gasolio 840 32 0,076 0,168 172 553 650 0,851 SI NO

30 Dronero SPOGLIATOIO FRAZ.TETTI Impianto sportivo 2011 0,210 216 0,057 45 0,850 0 gas metano (m₃)9,800 0 0,000 0 gas metano 480 12 0,038 0,000 52 227 196 1,160 NO NO

31 Dronero SPOGLIATOIO PRA BUNET Impianto sportivo 2005 0,210 831 0,221 175 0,850 1614 gas metano (m₃)9,800 15817 3,195 1372 gas metano 480 12 0,144 0,280 105 428 374 1,147 NO NO

32 Dronero SPOGLIATOIO TENNIS Impianto sportivo 1950 0,210 219 0,058 46 0,850 1864 gas metano (m₃)9,800 18267 3,690 1584 gas metano 2184 10 0,010 0,085 88 358 385 0,930 SI NO

33 Dronero TENNIS CLUB (coperto) Impianto sportivo 1985 0,210 2015 0,535 423 0,850 9273 gas metano (m₃)9,800 90875 18,357 7882 gas metano 1820 6 0,185 0,849 128 320 640 0,500 NO NO

34 Dronero UFFICIO TURISTICO Municipio/Uffici 1900 0,210 2823 0,750 593 0,850 438 gas metano (m₃)9,800 4292 0,867 372 gas metano 1728 3 0,545 0,084 188 660 930 0,710 NO SI

445634 118,3 93583 3473945 859,2 290034

NOTE * Consumi analitici

TOTALE

 

ASILO NIDO, 5,5%

AZIENDA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, 12,2%

AZIENDA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, 5,2%

BIBLIOTECA MUSEO MALLE', 2,2%

BOCCIODROMO COMUNALE, 4,6%

CAMPEGGIO, 0,0%

CASA EX O.N.M.I. (non agibile), 0,0%

CASE POPOLARI VICOLO FILANDA *, 
3,4%

CASE POPOLARI V.XXV APRILE *, 
10,1%

CASE POPOLARI V.XXIV MAGGIO *, 
6,7%

CENTRO G.GIOLITTI, 1,7%

CINEMA TEATRO IRIS, 4,1%
DISCOTECA VILLINO DELLE ROSE, 

1,9%

EX SCUOLA FRAZ.MONASTERO, 
0,1%

EX SCUOLA FRAZ.TETTI, 0,6%

MAGAZZINO COMUNALE, 4,0%
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Figura 1 Consumi elettrici 
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Figura 2 Consumi termici 
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8.2 Tabella e grafico consumi energetici edifici pubblici Comune di Roccabruna 

ID 

edificio Comune Nome edificio Destinazione d'uso

Anno di 

costruzione

Costo 

unitario 

elettrico   (€)

Consumo 

elettrico (kWhe)

Emissione CO2 in 

atmosfera                

(T CO2)

Costo  totale 

elettrico   (€)

Costo unitario 

combustibile (€)

Consumo 

combustibile 

(q.tà)

Tipo 

combustibile 

(u.m.)

P.C.I.  

(kWh/u.m)

Consumo 

termico 

(KWht)

Emissione CO2 

in atmosfera                

(T CO2)

Costo totale 

termico (€)

Ore di 

utilizzo anno 

(h)

N° medio 

occupanti 

(pers.)

Consumo el. 

relativo 

(kWhe/h*pers)

Consumo term. 

relativo 

(kWht/h*pers) S utile (mq)

S disperdente 

(mq)

V lordo 

riscaldato (mc) S/V ACE Vincoli

1 Roccabruna Bar campo sportivo Altro 2000 0,210 13956 3,706 2931 0,850 1048 gas metano (m₃) 9,800 10270 2,075 891 3960 12 0,294 0,022 92 391 469 0,833 NO NO

2 Roccabruna Bocciofila ** Impianto sportivo 2012 0,210 1600 0,425 336 0,850 388 gas metano (m₃) 9,800 3802 0,768 330 2240 10 0,071 0,017 270 1049 1826 0,575 NO NO

3 Roccabruna Casa ex Faramia Altro 1988 0,210 2841 0,754 597 1,250 4000 gasolio (lt) 10,100 40400 10,787 5000 8760 6 0,054 0,076 138 462 546 0,846 NO SI

4 Roccabruna Case popolari san Giuliano * Altro 1985 0,210 12000 3,186 2520 1,250 4500 gasolio (lt) 10,100 45450 12,135 5625 8760 8 0,171 0,064 349 963 1345 0,716 NO NO

5 Roccabruna C.Sport Valle Maira Piscina Impianto sportivo 2002 0,210 303026 80,459 63635 0,850 133951 gas metano (m₃) 9,800 1312720 265,169 113858 4080 60 1,238 0,547 670 2027 3744 0,541 NO NO

6 Roccabruna C.Sport Valle Maira Palazzetto Impianto sportivo 2002 0,210 14799 3,929 3108 0,850 16590 gas metano (m₃) 9,800 162582 32,842 14102 4080 30 0,121 0,136 1389 4064 9825 0,414 NO NO

7 Roccabruna C.Sport Valle Maira Bar * Altro 2002 0,210 25085 6,661 5268 0,850 521 gas metano (m₃) 9,800 5106 1,031 443 3960 14 0,452 0,009 107 439 503 0,873 NO NO

8 Roccabruna Municipio Municipio/Uffici 1986 0,210 8042 2,135 1689 1,250 5000 gasolio (lt) 10,100 50500 13,484 6250 2940 10 0,274 0,170 526 1044 2126 0,491 NO SI

9 Roccabruna Scuola elementare Scuole e asili 1988 0,210 11100 2,947 2331 0,850 10364 gas metano (m₃) 9,800 101570 20,517 8810 2194 60 0,084 0,079 999 1558 3826 0,407 NO NO

10 Roccabruna Scuola materna Scuole e asili 1988 0,210 8610 2,286 1808 0,850 3455 gas metano (m₃) 9,800 33857 6,839 2937 2194 54 0,073 0,029 331 1066 1427 0,747 NO NO

11 Roccabruna Rifugio ex forestale S.Anna Altro 1970 0,210 265 0,070 56 1,250 500 gasolio (lt) 10,100 5050 1,348 625 1800 16 0,009 0,017 159 322 322 0,999 NO NO

12 Roccabruna Rifugio partigiani S.Anna Altro 1970 0,210 698 0,185 147 1,220 1000 GPL (lt) 6,800 6800 1,533 1220 1800 20 0,019 0,028 172 479 667 0,718 NO NO

13 Roccabruna Spogliatoio campo sportivo Impianto sportivo 1990 0,210 78917 20,954 16573 0,850 514 gas metano (m₃) 9,800 5037 1,018 437 480 18 9,134 0,059 122 500 558 0,897 NO NO

TOTALE 480939 127,7 100997 1783144 369,5 160526

NOTE * Consumi stimati in quanto non reperibili

** Consumi elettrici stimati in quanto non reperibili  
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Figura 3 Consumi elettrici 
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Figura 4 Consumi termici 
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8.3 Tabella e grafico consumi energetici edifici pubblici Comune di Villar San Costanzo 

 

ID 

edificio Comune Nome edificio Destinazione d'uso

Anno di 

costruzione

Costo 

unitario 

elettico (€)

Consumo 

elettrico 

(kWhe)

CO2 in 

atmosfera el.               

(T CO2)

Costo totale 

elettrico (€)

Costo unitario  

(€)

Consumo 

combustibile 

(q.tà)

Tipo 

combustibile 

(u.m.)

P.C.I. 

(kWh/u.m.)

Consuno 

termico 

(kWht)

 CO2 in 

atmosfera ter.               

(T CO2)

Costo totale 

termico (€)

Ore di 

utilizzo anno 

(h)

N° medio 

occupanti 

(pers)

Consumo el. 

relativo 

(kWhe/h*pers)

Consumo term. 

relativo 

(kWht/h*pers) S utile (mq)

S disperdente 

(mq)

V lordo 

riscaldato (mc) S/V ACE Vincoli

1 Villar San Costanzo Casa Margaria Altro 1900 0,210 1425 0,378 299 0 80 1,000 17,813 0,000 309 998 1257 0,794 NO SI

2 Villar San Costanzo Deposito automezzi Altro 2005 0,210 1809 0,480 380 0 rete elettrica 1,000 784 1,000 2,307 0,000 487 57 20 2,844 NO SI

3 Villar San Costanzo Municipio Municipio/Uffici 1900 0,210 11350 3,014 2384 0,850 3815 gas metano (m₃) 9,800 37387 7,552 3243 1872 5,000 1,213 0,408 298 755 1096 0,690 NO SI

4 Villar San Costanzo Sala polivalente Centro polifunzionale 2004 0,210 7894 2,096 1658 0,850 2789 gas metano (m₃) 9,800 27332 5,521 2371 120 5,000 13,157 4,648 514 1401 2432 0,576 NO SI

5 Villar San Costanzo Scuola elementare Villar S.Costanzo Scuole e asili 1960 0,210 9149 2,429 1921 0,850 10292 gas metano (m₃) 9,800 100862 20,374 8748 1290 90,000 0,079 0,089 904 1955 5612 0,348 NO SI

6 Villar San Costanzo Scuola materna Morra Scuole e asili 1955 0,210 6803 1,806 1429 0,850 6814 gas metano (m₃) 9,800 66777 13,489 5792 1290 45,000 0,117 0,117 301 899 1383 0,650 NO SI

7 Villar San Costanzo Spogliatoio campo sportivo Impianto sportivo 1992 0,210 12130 3,221 2547 1,250 2500 gasolio (lt) 10,100 25250 6,742 3125 336 25,000 1,444 0,298 255 837 890 0,941 NO SI

TOTALE 50560 13,4 10618 257608 53,7 23279  
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Figura 5 Consumi elettrici 
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Figura 6 Consumi termici 
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8.4 Tabella e grafico consumi complessivi 

 

mcx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 ltx1000 MWht TCO2 Kgx1000 MWht TCO2 Kgx1000 MWht TCO2 Mwhe TCO2 MWht Mwhe TCO2

RESIDENZIALE 3.182,2 31.186,0 6.299,6 1.477,2 14.920,0 3.983,6 0,0 0,0 0,0 488,7 3.323,0 749,0 2.345,3 10.554,0 0,0 319,8 1.439,0 579,9 11.824,5 3.139,6 61.422 11.824 14.752

TERZIARIO 589,1 5.773,0 1.166,1 403,3 4.073,0 1.087,5 0,0 0,0 0,0 139,0 945,0 213,0 0,0 0,0 0,0 321,8 1.448,0 583,5 5.117,9 1.358,9 12.239 5.118 4.409

INDUSTRIA 907,9 8.897,4 1.797,3 290,0 2.929,0 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.704,0 4.169,7 12.156 15.704 6.749

PUBBLICO 426,3 4.177,3 843,8 72,2 729,3 194,7 0,0 0,0 0,0 1,0 6,8 1,5 0,0 0,0 0,0 133,6 601,3 242,3 2.687,7 713,6 5.515 2.688 1.996

MOBILITA' 19,4 190,0 38,4 2.537,1 25.625,0 6.841,9 2.191,8 20.055,0 4.993,7 486,8 3.310,0 746,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49.180 0 12.620

TOTALE 5.125 50.224 10.145 4.780 48.276 12.890 2.192 20.055 4.994 1.115 7.585 1.710 2.428 10.884 0 775 3.488 1.406 35.334 9.382 140.512 35.334 40.526

TOTALEALTRE FONTI ENERGIA ELETTRICA
Settore 

GAS METANO GASOLIO BENZINA GPL BIOMASSA
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Figura 7 Consumi complessivi suddivisi per settore 
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Figura 8 Consumi complessivi suddivisi per vettore 

 

 


