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Obiettivi del programma ComuneClima

• Incentivare uno sviluppo sostenibile dei comuni

• Sviluppare concetti e linee guida di politica energetica e di tutela del clima

• Attuare misure concrete per incrementare l´efficienza energetica degli 

edifici e degli impianti comunali, implementare l´uso delle energie 

rinnovabili, introdurre concetti per una mobilità sostenibile, migliorare i 

processi interni attraverso formazione e coinvolgimento del personale, 

sensibilizzare e informare i cittadini

• Introdurre un processo finalizzato al miglioramento continuo e sistematico 

delle proprie performance 



L´Alto Adige verso KlimaLand - 3a giornata dell´energia in Alto Adige Bolzano, 7 aprile 2017

Obiettivo: 

aiutare i comuni nell´implementazione di una

gestione intelligente dell´energia

Strategia

energetica Energymanagement

Monitoraggio

I pilastri del programma

Energy team

Certificazione

Fissare obiettivi di 

politica energetica a 

livello comunale in 

accordo con le strategie

europee, nazionali, 

provinciali

Creare le strutture

interne dedicate, 

definire e implementare

un sistema di gestione

energetica e attuare le 

misure

Monitorare l´attuazione

delle misure, valutare i 

risultati, definire nuovi

obiettivi,

certificare i risultati

raggiunti

1 2 3
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Visione di politica energetica e di tutela del clima per il 2050:

• Limitare il consumo totale di energia espresso in

potenza continua per abitante a <2.500 W entro il

2020 e a < 2.200 W entro il 2050

• Emissioni di CO2 per abitante: riduzione

a < 4 t/a entro 2020 e a < 1,5 t/a entro il 2050

• Approvvigionamento energetico sostenibile e

sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili

• Infrastruttura di trasporto moderna e ecologica

• Reti locali e collaborazioni transfrontaliere

• Incentivi allo scambio di know-how e alla ricerca

Strategia KlimaLand Alto Adige 2050
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• Elaborazione di un piano per la tutela del clima e per il risparmio energetico

• Miglioramento dell´efficienza energetica dell´illuminazione pubblica e riduzione 

dell´inquinamento luminoso (Piano luce)

• Standard di efficienza energetica più elevati per le nuove costruzioni (CasaClima A)

• Copertura del fabbisogno energetico degli edifici con energie rinnovabili

• Risanamento energetico degli edifici pubblici

Il ruolo dei comuni nell´attuazione della strategia KlimaLand 2050:

Strategia KlimaLand Alto Adige 2050
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Sistema di gestione European Energy Award

Austria Svizzera

Organizzazioni European Energy Award a livello nazionale

Il programma di gestione energetica e certificazione ComuneClima è

compatibile e integrabile con il programma europeo European Energy Award

Francia Germania
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- Comuni che partecipano al programma....................................1.397 

- Totale cittadini coinvolti………………………………………………………….46 milioni

- Comuni certificati eea…………………………………............................719

- Comuni certificati eea Gold…………………………………...................100

Più grande comune partecipante: Lione (FR 1,34 milioni di abitanti) 

Più piccolo comune partecipante: Chamois (IT 103 abitanti)

25 anni di esperienza in Europa
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• Strumenti di valutazione e misure basate sull´effettivo potenziale di ogni 

comune

• Possibilità di accedere al know-how di comuni esemplari in tutta Europa per le 

politiche energetiche e di tutela del clima

• Cooperazioni e partenariati con comuni innovativi a livello internazionale

• Possibilità di benchmarking con altri comuni a livello internazionale

For municipalities by municipalities
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Il sistema di gestione energetica

• Decisione politica di adesione al programma

• Costituzione di un gruppo di lavoro comunale (energy-team), responsabile 

dell´attuazione del programma

• Rilevamento e analisi della situazione di partenza 

• Elaborazione di un programma di lavoro ambizioso e a lungo

termine da parte dell´energy-team con misure per il miglioramento 

continuo e l´incremento dell´efficienza energetica 

• Attuazione delle misure

• Regolare raccolta di dati per il monitoraggio dei risultati

• Audits interni periodici per il controllo degli obiettivi raggiunti

• Eventuale audit esterno e certificazione

Questo processo viene accompagnato da un consulente esterno accreditato 
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ComuneClima

Gold

ComuneClima

Silver

ComuneClima

Bronze

Raggiungimento del 35% 

del punteggio massimo

Raggiungimento del 50% 

del punteggio massimo

Raggiungimento del 75% 

del punteggio massimo

Possibilità di certificazione al raggiungimento di determinati obiettivi di

qualità in ambito di efficienza energetica e tutela del clima.

La certificazione ComuneClima
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La struttura del programma

Accordo di base Capitolato oneri

Linee guida per 

l´accreditamento

Accompagnamento

Consulenza

Assistenza

Consulente

ComuneClima

Comune

Energy team

Pianificazione e 

realizzazione delle 

misure

Agenzia CasaClima

Audit esterno

Certificazione

Gestione
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Strumenti di lavoro: catalogo delle misure

Catalogo delle misure: analisi, valutazione e pianificazione del lavoro

in ambito energetico e di tutela del clima nel comune

Sviluppo e pianificazione

territoriale

Mobilità

• Tool di assistenza per l´analisi dello stato di fatto

• Metro di valutazione per l´audit esterno e la certificazione

• Checklist per la pianificazione delle attività future
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Strumenti di lavoro: catalogo delle misure

79 misure in ambito di politica energetica e di tutela del clima suddivise

per 6 aree di attività/valutazione

Per ogni misura: vengono individuate le potenzialità di attuazione (punti possibili), il livello di 

attuazione (punti effettivi), le attività pianificate
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1. Sviluppo e pianificazione territoriale

1.1 Concetti, strategia energetica e per la mobilità

1.2 Pianificazione energetica e della mobilità  a livello comunale

1.3 Vincoli per proprietari fondiari

1.4 Licenza edilizia e controllo dei lavori
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2. Edifici e impianti comunali

2.1 Gestione dell´energia e dell´acqua

2.2 Valori target per energia, efficienza e effetti climatici

2.3 Provvedimenti speciali  (illuminazione pubblica e efficienza idrica)
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3. Approvvigionamento e smaltimento

3.1 Strategia aziendale dei fornitori di energia, strategia di 

approvvigionamento

3.2 Prodotti, tariffe, informazioni ai clienti

3.3 Produzione locale di energia nel territorio comunale

3.4 Efficienza energetica nell´approvvigionamento idrico

3.5 Efficienza energetica nella depurazione delle acque

3.6 Valorizzazione energetica dei rifiuti
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4. Mobilità

4.1 Mobilità efficiente e consapevole nell´amministrazione

4.2 Moderazione del traffico, gestione dei parcheggi

4.3 Mobilità non motorizzata

4.4 Trasporto pubblico

4.5 Marketing sulla mobilità a livello comunale
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5. Organizzazione interna

5.1 Strutture interne: risorse umane, organizzazione , gruppi di lavoro

5.2 Processi interni: coinvolgimento del personale, formazione, GPP

5.3 Finanze: budget per il lavoro di politica energetica
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6. Comunicazione, cooperazione

6.1 Strategia di comunicazione

6.2 Cooperazione e comunicazione con le autorità

6.3 Cooperazione e comunicazione con economia, commercio, industria

6.4 Comunicazione e cooperazione con abitanti e moltiplicatori locali

6.5 Sostegno ad attività private
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Strumenti di lavoro: Energy Report Online

Energy Report Online: software su piattaforma web per la contabilità

energetica nei comuni.
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• Registrazione annuale dei consumi energetici 

e idrici di tutti gli edifici ed impianti comunali

• Possibilità di inserire le quantità di diversi 

combustibili/ vettori energetici consumati e 

avere la trasformazione automatica in unità di 

misura comparabili (kWh)

• Correzione climatica dei dati

• Registrazione della produzione energetica 

annuale di impianti comunali

• Facile input dei dati da altri programmi di 

contabilità energetica

• Elaborazione di una relazione energetica 

annuale con dati di consumo ed emissioni di 

CO2 che può aiutare il comune nel processo

decisionale e nella comunicazione verso i 

cittadini

Strumenti di lavoro: Energy Report Online
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Comuni partecipanti al programma

Sand in Taufers

Campo Tures
2015 

Certificazione ComuneClima Silver-eea

Deutschnofen/Nova Ponente

Eppan/Appiano

Vaiano (PO)

Jenesien/San Genesio Atesino

Innichen/San Candido

Terent/Terento

Truden i.N./Trodena n.p.n

Meran/Merano

Corvara/Corvara in Badia

Badia/Abtei

St.Ulrich/Ortisei

Sterzing/Vipiteno
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• Processo di continuo miglioramento nell´uso dell´energia nel comune

attraverso un processo partecipativo

• Riduzione dei costi grazie al risparmio energetico ottenuto

• Software per la contabilità energetica (Energy Report Online) e 

accompagnamento nella sua introduzione

• Assistenza continua e accompagnamento sui temi legati all´energia da 

parte di esperti

• Offerta di formazione per i collaboratori e l´energy team

• Rafforzamento del marketing territoriale                                          

attraverso la certificazione sia a livello locale

che a livello europeo

• Sensibilizzazione della popolazione

sui temi energetici e ambientali

Vantaggi per i comuni
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Grazie per l´attenzione

www.comuneclima.it

www.klimagemeinde.it


