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Oggi ci proponiamo di illustrare 
lo stato di avanzamento del 
Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) del Comune 
di Trieste a due anni dalla sua 
approvazione

Il punto della situazione
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Energia.
La strategia del Comune di Trieste 

dal 2011 ad oggi

1. Approvazione Linee guida 
sull'energia (2011)

2. Istituzione dell'Ufficio per il 
risparmio energetico  e le energie 
alternative (2012)

3. Adesione al Patto dei sindaci (2012)

4. Approvazione del Piano di azione per 
l'Energia  Sostenibile (2014)

5. Primo rapporto sullo stato di 
attuazione (2016)
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Il Patto dei Sindaci (1)

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’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabilil’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
nei loro territori.

Hanno aderito al Patto dei Sindaci circa 
6000 Comuni di tutta Europa (la metà in 
Italia), tra cui molte città delle stesse 
dimensioni di Trieste.
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Il Patto dei Sindaci (2)

       Con l'adesione al Patto dei Sindaci il Comune si è 
impegnato a ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2 di di 
almeno il 20%almeno il 20% rispetto all'anno di riferimento (2001).

Ciò ha comportato i  seguenti impegni per il Comune di 
Trieste: 
• preparare l'Inventario Base delle Emissioni 

di CO2   (IBE) (conoscere per agire)(conoscere per agire)

• predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), da approvare in Consiglio comunale, che delinei 
le misure e le politiche per realizzare la citata riduzione 
delle emissioni di CO2 (definire le azioni)(definire le azioni)

• attuare il PAES coinvolgendo i cittadini, le aziende e gli 
Enti interessati  (attuare le azioni)(attuare le azioni)

• monitorare costantemente l’attuazione del PAES 
(verificare e quantificare i risultati)(verificare e quantificare i risultati).
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L’IBE si basa sui dati di consumo di energia 
rilevati da fonti ufficiali o dai consumi di 
energia pagati dal Comune stesso:

• prendendo come anno di riferimento il 2001

• entro i confini geografici del comune di Trieste

• con l'esclusione delle attività industriali 

Le emissioni di CO2 vengono calcolate per 
ogni fonte energetica moltiplicando il 
consumo per i fattori di emissione 
corrispondenti. 

L' IBE (Inventario Base delle Emissioni di CO2) 

nel territorio del Comune di Trieste 
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I fattori di conversione e le fonti dei 

dati

Fonti dei dati:

ISTAT, GSE, Acegas-
Aps, Ministero Sviluppo 
Economico, ACI, Trieste 
Trasporti e altri Enti 
aderenti, ATI Siram-
Sinergie, Servizio 
Pianificazione Urbana e 
Aree Risorse 
Economiche-Finanziarie 
e Città e Territorio del 
Comune di Trieste

Elaborazione:

Servizio Ambiente del 
Comune di Trieste
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le emissioni 
di CO2 sono 
un indicatore 
di consumo 
energetico, 
NON SONO 
un indicatore 
di qualità 
dell’aria né di 
inquinamento

IMPORTANTE: chiariamo cosa 
NON sono le IBE
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Consumo energetico nel territorio 

comunale (calcolato nel 2001)
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Emissioni di CO2 nel territorio 

comunale (calcolate nel 2001)

Il dato di Il dato di 

partenza partenza 

(2001):(2001):

918.193918.193 

tCO2/annotCO2/anno
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L'obiettivo del PAES del Comune di 

Trieste
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Città di Trieste.

Consumi finali di energia (in tep) per vettore 

energetico (anni 2001 e 2013)

356.748356.748

400.989400.989











20

Consumi di energia elettrica di edifici e 

impianti gestiti dal Comune di Trieste

Attenzione: il Comune di Trieste è direttamente responsabile solo Attenzione: il Comune di Trieste è direttamente responsabile solo 
di una piccola percentuale (<4%) delle emissioni di CO2di una piccola percentuale (<4%) delle emissioni di CO2

Ma il ruolo del Ma il ruolo del 

Comune resta Comune resta 

comunque comunque 

fondamentale:fondamentale:

- per esempio- per esempio

- per stimolo- per stimolo

- per orienta-- per orienta-

mentomento
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Il coinvolgimento di 

Enti, cittadini e imprese

• Per raggiungere l’obiettivo del PAES il Comune ha 
inteso coinvolgere l'intero “sistema Trieste”, la città 
in tutte le sue componenti: cittadini, progettisti, 
amministratori di stabili, categorie professionali, il 
mondo della formazione e della ricerca.

• Alla  realizzazione del Piano (così come alla sua 
stesura) stanno attivamente collaborando 11 Enti 
operanti sul territorio

• Gli Enti partner del PAES hanno formalmente 
dichiarato di condividere il Piano e si sono 
impegnati a collaborare alla sua attuazione 
mediante specifiche azioni collegate alla propria 
ragione sociale. 

Gli Enti coinvolti Gli Enti coinvolti 
nel PAES:nel PAES:

ACEGAS APS 

Azienda Ospedaliera

Trieste Trasporti

Università di Trieste

ATER Trieste

AREA di Ricerca

Provincia di TS

Regione FVG

Azienda Sanitaria

Autorità Portuale

EZIT
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Per attuare gli impegni presi con l’adesione al Patto dei 
Sindaci (ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020 di 
almeno 185.685 tonnellate185.685 tonnellate)  il PAES ha individuato 24 
azioni che si basano sulle seguenti priorità:

- Riqualificazione energetica di edifici ed impianti per ridurre i 
consumi a parità di servizio prestato, grazie a tecnologie più 
efficienti o al miglioramento delle modalità di gestione           

- Pianificazione del territorio e della mobilità con criteri di 
sostenibilità, efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili e/o da combustibili più puliti

- Collaborazione con altri soggetti pubblici o privati per investimenti 
in risparmio ed efficienza energetica (riqualificazione di edifici 
pubblici, trasporto pubblico, teleriscaldamento, …)

- Sensibilizzazione e informazione per promuovere la diffusione di 
interventi dei privati (cittadini o imprese) volti all’aumento 
dell’efficienza energetica e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Priorità e azioni del PAES
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Azioni PAES e loro impatto sulla 

riduzione di CO2
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PAES. 

Le azioni del Comune di Trieste

• Riqualificazione centrali termiche degli edifici comunali 

• Monitoraggio dei consumi energetici

• Gestione  efficiente  dei  consumi  energetici  degli  edifici comunali

• Riqualificazione energetica degli edifici comunali 

• Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica

• Riqualificazione energetica impianti semaforici

• Pianificazione  urbana  per  la  sostenibilità  energetica  ambientale 

• Piano del Traffico - Mobilità ciclabile e pedonale

• Riduzione dei consumi dei veicoli comunali

• Impianti fotovoltaici su edifici del Comune di Trieste

• Acquisto di energia elettrica verde certificata

• Sviluppo di sistemi e reti ad alta efficienza energetica

• Promozione Risparmio Energetico ed Energie Alternative

• Educazione Ambientale nelle scuole
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PAES.

Le azioni di cittadini e imprese

• Riqualificazione energetica edifici privati

• Veicoli privati a basse emissioni

• Impianti fotovoltaici su edifici privati

• Risparmio energia elettrica nel settore terziario

• Risparmio energia elettrica nel settore 
residenziale
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PAES.

Le azioni degli altri Enti

• Riqualificazione energetica degli ospedali

• Trasporto pubblico a basse emissioni 

• Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili

• Produzione di energia elettrica da rifiuti 

• Riqualificazione di edifici residenziali 
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Azioni PAES e loro impatto sulla 
riduzione di CO2 
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Le finalità delle azioni del PAES

  Il maggior contributo alla riduzione della CO2 da 
parte del PAES proviene dal risparmio energetico
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La formazione nelle scuole

La formazione nella scuole in materia di energia ma La formazione nella scuole in materia di energia ma 

anche di rifiuti e di ambiente in generale rappresenta anche di rifiuti e di ambiente in generale rappresenta 

una delle scommesse più importanti vinte in questi una delle scommesse più importanti vinte in questi 

anni dal Comune di Triesteanni dal Comune di Trieste

Il piccolo, 2 aprile 2016
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L'aggiornamento del PAES continua 

….

Istat, MISE, ACIIstat, MISE, ACI

Aree Aree 

Comune di TriesteComune di Trieste

GSE (Gestore Servizi Elettrici)GSE (Gestore Servizi Elettrici)

Bollettini petroliferiBollettini petroliferi

……..............................

AggiornamentoAggiornamento  

PAESPAES

Altri Enti/Altri Enti/

partnerpartner

Energy ManagerEnergy Manager


