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REPORT GHG: Inventario delle  

Emissioni di gas ad Effetto Serra (GHG)  

secondo quanto stabilito dalla norma  

UNI EN ISO 14064-1:2012 

 

Organizzazione: 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE di FOLGARIA 
 

Anno di riferimento 2012 

Anni analizzati 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

Il presente INVENTARIO è stato verificato da un Verificatore di terza parte 

 

Data di verifica: Giorno/Mese/Anno 

Verificatore: 

Email: 

Telefono: 

Indirizzo: 

No 

Sì (in caso affermativo, compilare le informazioni di contatto e allegare la dichiarazione di verifica)  
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Sono state escluse strutture, operazioni e/o fonti di emissioni da questo inventario? 

In caso affermativo si riporta di seguito 

No 

Periodo coperto dal presente inventario 

Da 01 gennaio 2013 a 31 dicembre 2016 

 

CONFINI ORGANIZZATIVI 

Indicare quale metodo di consolidamento è stato scelto (controllare ogni approccio di consolidamento per il quale 

l’azienda sta riportando le emissioni). 

I confini organizzativi legati allo studio di quantificazione e rendicontazione delle emissioni di CO₂e sono relativi 

all’Organizzazione “Amministrazione comunale di Folgaria” e alle attività da essa svolte sul territorio comunale, 

aggregando le proprie emissioni e rimozioni di GHG secondo l’approccio “a) Controllo” indicato nel punto 4.1 della 

norma. 

Patrimonio Netto Controllo Finanziario Controllo Operativo 

 

CONFINI OPERATIVI 

Indicare i criteri per l’identificazione e il riesame dei confini operativi. 

I confini operativi legati allo studio di quantificazione e rendicontazione delle emissioni di CO₂e sono relativi 

all’Organizzazione “Amministrazione comunale di Folgaria” e alle attività che essa realizza in modo diretto sul 

territorio comunale, ossia sulle quali essa ha il controllo operativo. 

Sono presenti emissioni di Scope 3 nell’inventario? 

 

In caso affermativo, quali tipologie di emissioni sono incluse in Scope 3? 

- 

 

  

Sì 

No 
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INFORMAZIONI DELLE EMISSIONI 

La tabella seguente si riferisce alle emissioni rendicontate attribuibili alle installazioni/attività dell’Organizzazione. 

Anni di Inventario 

Quadriennio 2013-2016 

Emissioni annue 

ANNO EMISSIONI TOTALE (tCOe₂) CO₂ 
 (t) 

CH₄ 
(t) 

N₂O 
(t) 

HFCs 
(t) 

PFCs 
(t) 

SF₆ 
(t) 

 

2013 

Scope 1 817 816,143 0,545 0,770    

Scope 2 2.072 2.071,64      

Scope 3 (OPZIONALE)        

 

2014 

Scope 1 757 755,528 0,488 0,690    

Scope 2 1.789 1.788,75      

Scope 3 (OPZIONALE)        

 

2015 

Scope 1 767 766,251 0,496 0,697    

Scope 2 2.634 2.634,30      

Scope 3 (OPZIONALE)        

 

2016 

Scope 1 817 815,442 0,525 0,733    

Scope 2 2.820 2.819,54      

Scope 3 (OPZIONALE)        

 

Sono presenti emissioni dirette di CO₂ da attività di impianti a Fonti Rinnovabili? 

Non sono presenti impianti a Fonti Rinnovabili (Biomasse) con emissioni dirette di CO₂. 

 

Sono presenti assorbimenti di CO₂ tramite attività compensative e/o mitigative? 

Azione compensativa della foresta-bosco comunale che permette un assorbimento annuo di CO2 pari a 12.551 t.  

È possibile ipotizzare che il dato relativo all’incremento medio annuo stimato a partire dall’intero inventario tenga 
implicitamente conto delle utilizzazioni mediamente eseguite in tutte le particelle governate a fustaia. 

 

ANNO DI RIFERIMENTO 

La tabella seguente si riferisce alle emissioni rendicontate attribuibili alle installazioni/attività dell’Organizzazione. 

Anno di Riferimento 

2012 

Emissioni annue 

EMISSIONI TOTALE (tCOe₂) CO₂ 
 (t) 

CH₄ 
(t) 

N₂O 
(t) 

HFCs 
(t) 

PFCs 
(t) 

SF₆ 
(t) 

Scope 1 793 791,818 0,452 1,224    

Scope 2 2.654 2.654,53      

Scope 3 (OPZIONALE)        

 

Sono presenti emissioni dirette di CO₂ da attività di impianti a Fonti Rinnovabili? 

Non sono presenti impianti a Fonti Rinnovabili (Biomasse) con emissioni dirette di CO₂. 
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Sono presenti assorbimenti di CO₂ tramite attività compensative e/o mitigative? 

Azione compensativa della foresta-bosco comunale che permette un assorbimento annuo di CO2 pari a 9.102 t  

È possibile ipotizzare che il dato relativo all’incremento medio annuo stimato a partire dall’intero inventario tenga 
implicitamente conto delle utilizzazioni mediamente eseguite in tutte le particelle governate a fustaia. 
 

 

CRITERI E PROCEDURE 

Indicare i criteri e le procedure per la predisposizione e aggiornamento del report GHG  
 

Verranno adottati i criteri e le procedure contenuti nel Manuale di Procedura Interna basati sui dettagli presenti nel 

capitolo 6 del GHG Protocol edizione corrente. 

 

SOGLIA DI SIGNIFICATIVITÁ 

Indicare la soglia di significatività 

Si specifica che la soglia di significatività considerata è pari al 2%. Nel caso in cui le modifiche di scenario portino al 

superamento della soglia di significatività, dovrà essere ricalcolato lo scenario dell’anno di riferimento secondo i 

criteri contenuti nel Manuale di Procedura Interna.  

 

RESPONSABILE REPORT GHG 

Indicare il responsabile della predisposizione e aggiornamento del report GHG 

Responsabile della predisposizione ed aggiornamento del report GHG è il responsabile del Sistema di Gestione 
Ambiente ed Energia dell’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria”, che si avvale del supporto dei 
Servizi Tecnici e dello Sportello Energia del Comune. 

 

GESTIONE E VERIFICA DEI DATI 

Indicare le modalità di gestione e verifica dei dati 

Con il presente progetto si sono calcolate le emissioni equivalenti totali di CO2e, derivanti dall’attività svolta nel 
QUADRIENNIO 2013-2016 dall’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria”.  
L’Organizzazione dovrà prevedere annualmente in previsione futura la redazione della revisione del report GHG nel 
quale riportare le quantità di CO2e effettivamente contabilizzate, con l’obiettivo di ottemperare il principio europeo 
relativo al miglioramento continuo del sistema. Si utilizzerà il medesimo approccio (normativa, criteri, principi) 
utilizzato per il presente documento; verranno invece aggiornati annualmente i fattori di emissione e i dati sui 
consumi e sulle emissioni attribuibili alle installazioni/attività dell’organizzazione. 
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FONTI DEI DATI, METODOLOGIE E FATTORI DI EMISSIONE 

Fonti dei dati, metodologie utilizzate per calcolare o misurare le emissioni GHG  

(Fornire un riferimento o un link ed eventuali strumenti di calcolo)  

- Dati emissivi forniti direttamente dall’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” 

- Dati emissivi forniti da Dolomiti Energia S.p.A.  

- NORMA UNI ISO 14064  

- Deliberazione Ministeriale (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero dello 

sviluppo economico) n. 14/2009: “Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea 

2007/589/CE del luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di 

gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del consiglio”  

- “Studio di quantificazione e rendicontazione dello stock e della fissazione del carbonio nelle foreste di proprietà 

del comune di Folgaria” a firma di Dott. Forestale Mirco Baldo 

- V rapporto dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC)  

- http://www.ipcc.ch  

- http://www.minambiente.it  

- http://www.sinanet.isprambiente.it  

-  http://www.unfccc.int 

- http://www.anit.it 

- http://www.terna.it 

- http://www.provincia.tn.it 

- Studio “Analisi Energetica” Comune di Folgaria  

- Piano di Assestamento Forestale del comune di Folgaria 2004-2013  

 

 


