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1. PREMESSA 

I cambiamenti climatici sono stati universalmente definiti come una delle più importanti sfide che le organizzazioni, i 

governi, i sistemi economici ed i cittadini dovranno affrontare nei prossimi decenni. Nello specifico, i cambiamenti 

climatici influenzano in modo diretto sia i sistemi naturali, sia quelli legati all’uomo, e da essi può dipendere il futuro 

approccio all’utilizzo di risorse prime, processi produttivi e attività economiche. 

All’interno dei rapporti periodici realizzati dall’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) si definisce che le 

ultime evidenze del surriscaldamento globale sono inequivocabilmente le peggiori di sempre e che il 90% di tale 

riscaldamento è causato da attività di origine antropica. 

I principali gas aventi effetto serra risultanti da attività antropiche, così come indicato nel Protocollo di Kyoto, sono 

l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 

(PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). 

Il GHG di maggior rilievo è sicuramente rappresentato dall’anidride carbonica (CO2). Detto gas si sprigiona 

principalmente dalla combustione del carbonio, che è il quarto elemento più abbondante nell’universo in termini di 

massa, dopo l’idrogeno, l’elio e l’ossigeno. Dai fenomeni di combustione di fonti fossili, come il carbone e il petrolio o il 

metano, si sprigiona anidride carbonica. L’anidride carbonica sprigionata e presente in atmosfera incide direttamente 

sull’azione di “effetto serra” e riscaldamento globale del pianeta. 

La realizzazione di un preciso e dettagliato report di quantificazione e rendicontazione di emissioni di GHG può 

migliorare la conoscenza dell’organizzazione in merito alle proprie emissioni, così come in relazione agli eventuali rischi 

ambientali cui potrebbe esporsi a causa di GHG emessi. Inoltre attraverso un’analisi dettagliata delle emissioni si 

potranno prevedere una serie di attività ed azioni dirette alla compensazione e mitigazione delle emissioni stesse, 

ottenendo un risultato di beneficio ambientale comune.  

L’organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” ha predisposto il seguente documento con l’obiettivo di 

realizzare un inventario verificato delle emissioni e degli assorbimenti di CO2 associati alla propria attività esercitata sul 

territorio comunale. 

L’inventario contenuto nel primo report (rev 02 di data 10/10/2013) realizzato nel 2013 con i dati riferiti al 2012, 

costituisce l’anno di riferimento (baseline). L’inventario presentato in questo report si riferisce al quadriennio 2013-

2016, riporta le emissioni prodotte e assorbite e la variazione percentuale rispetto alla baseline. 

Si fa inoltre presente che in fase di aggiornamento del SGAE secondo la norma UNI EN ISO 50001 sono risultati non 

coerenti dei dati inviati dal fornitore Dolomiti Energia S.p.A. che ha comunicato quantitativi di combustibile differenti a 

quanto segnalato in fase di stesura del primo report. Per coerenza si è ritenuto di utilizzare gli stessi dati riportati nella 

Analisi Energetica, di conseguenza possono essere presenti delle discrepanze con i dati indicati come baseline nel primo 

report del 2013. 
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2. NORMA UNI EN ISO 14064 

2.1  INQUADRAMENTO GENERALE 

Il sistema della normazione tecnica internazionale (ISO) ha istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di elaborare un 

progetto di norma che rispondesse all’esigenza di delineare una metodologia di lavoro basata su un approccio scientifico 

e sistematico, in materia di studio delle emissioni di gas serra GHG. 

È così nato il progetto norma che ha portato all’emissione da parte di ISO delle norme della serie ISO 14064 “Greenhouse 

gases”, recepite in Italia dall’UNI nell’aprile 2007 e successivamente dal CEN nel 2012, suddivise in 3 parti: 

1. ISO 14064-1 “Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for the 

quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals  

2. ISO 14064-2 “Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for the quantification, 

monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions and removal enhancements  

3. ISO 14064-3 “Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for validation and verification of 

greenhouse gas assertions”. 

La norma UNI EN ISO 14064-1 specifica i principi e i requisiti, a livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la 

rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione.  

Essa include i requisiti per la progettazione, lo sviluppo, la gestione, la rendicontazione e la verifica dell’inventario dei 

gas a effetto serra di una organizzazione. 

La norma UNI EN ISO 14064-2 specifica i principi ed i requisiti e fornisce una guida, a livello di progetto, per la 

quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività destinate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

o ad aumentarne la rimozione. 

Essa comprende i requisiti per pianificare un progetto relativo ai gas ad effetto serra. Oltre ad identificare e selezionare 

le sorgenti, gli assorbitori di CO2 ed i serbatoi di carbonio pertinenti al progetto ed allo scenario di riferimento, questa 

parte della norma è utilizzata anche per monitorare, quantificare documentare e rendicontare le prestazioni dei progetti 

relativi ai gas ad effetto serra e per gestire la qualità dei dati. 

La norma UNI EN ISO 14064-3 specifica i principi e i requisiti e fornisce una guida per coloro che conducono o gestiscono 

la validazione e/o verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra a livello di organizzazione o di progetto, 

compresi la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione effettuati in conformità alla UNI EN ISO 14064-1 o alla 

UNI EN ISO 14064-2. La norma specifica i requisiti per selezionare i validatori/verificatori, per stabilire il livello di 

accuratezza, gli obiettivi, i crediti ed il campo di applicazione. La norma UNI EN ISO 14064-3 è usata anche per 

determinare l’approccio alla validazione/verifica, per valutare i dati relativi ai gas ad effetto serra, le informazioni, i 

sistemi informativi ed i controlli, per valutare le asserzioni relative ai gas emessi e per preparare le dichiarazioni di 

verifica. 

Nello specifico, l’utilizzo della 14064: 

- aumenta l’integrità ambientale con una corretta quantificazione dei gas serra emessi; 

- aumenta la credibilità, coerenza e trasparenza della quantificazione dei gas serra, compresi la riduzione delle 

emissioni e l’aumento della rimozione nei progetti relativi ai gas serra; 

- facilita lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani di gestione delle emissioni da parte dell’organizzazione; 

- facilita lo sviluppo e l’attuazione di progetti relativi ai gas serra; 
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- facilita l’abilità di seguire l’evoluzione delle prestazioni e dei progressi nella riduzione delle emissioni e/o 

nell’aumento della rimozione dei gas serra; 

- facilita l’attribuzione di crediti e lo scambio di quote delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento della riduzione 

dei gas serra. 

 

2.2  LA NORMA UNI EN ISO 14064-1 APPLICATA AL CASO STUDIO COMUNE DI FOLGARIA 

L’organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria”, nella rendicontazione delle emissioni legate alla sua attività, 

si è direttamente ispirata ai principi della norma che si possono sintetizzare in: PERTINENZA e COMPLETEZZA l’inventario 

realizzato include tutte le emissioni pertinenti con obiettivi fissati e coerenti con quelle inserite nel campo di 

applicazione, COERENZA l’inventario è stato realizzato mediante la coerente selezione ed applicazione dei fattori di 

emissione selezionati, ACCURATEZZA la metodologia adottata per realizzare l’inventario è tale da ridurre errori 

sistematici e incertezze per quanto possibile, TRASPARENZA la metodologia adottata consente la comunicazione 

all’esterno dell’organizzazione dei dati relativi alle misure delle emissioni GHG. 

La quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) avviene attraverso un approccio analitico in grado di identificare le 

sorgenti di: 

- emissioni dirette: dovute a combustione diretta di combustibili fossili per gli edifici pubblici gestiti dal Comune, di 

carburanti per la flotta comunale e per il trasporto pubblico turistico (trenino e SUT); 

 

- emissioni indirette: legate alla fornitura di energia elettrica prodotta esternamente ma in utilizzo 

dall’Organizzazione per gli edifici pubblici gestiti dal Comune, per l’illuminazione pubblica e per il sistema 

acquedottistico; 

 

- altre emissioni indirette: non presenti in questo studio in quanto si include solo quello che l’organizzazione può 

quantificare e influenzare. 

La rendicontazione delle emissioni dei gas serra GHG sarà convertita in tonnellate di CO2 equivalente (CO2e), utilizzando 

gli appropriati GWP (Global Warming Potential): fattore che descrive l’impatto come forza radiante di un’unità di massa 

di un dato GHG rispetto a un’unità equivalente di biossido di carbonio nell’arco di un determinato periodo di tempo. In 

allegato (Capitolo 8.2) si riporta la tabella box 3.2, Table 1 del AR5 V rapporto IPCC contenente l’elenco dei gas serra 

(GHG), della loro composizione chimica e degli specifici fattori GWP per la conversione dei gas serra in CO2 equivalente 

(CO2e). 

La Norma UNI EN ISO 14064 (GHG - Greenhouse gases) si riferisce alla contabilizzazione delle quantità di CO2 equivalente 

(CO2e), sulla base del calcolo dei seguenti Gas Serra (GHG): 

• anidride carbonica (CO2) 

• metano (CH4) 

• protossido di azoto (N2O) 

• idrofluorocarburi (HFC) 

• perfluorocarburi (PFC) 

• esafluoro di zolfo (SF6) 

Nel presente studio sono state trascurate, per ogni componente studiata, le emissioni dei gas fluorati (HFC, 

PFC, SF6) in quanto risulta presente un solo impianto che può emettere detti gas (Impianto refrigerante del 
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Palaghiaccio) all’interno delle attività dell’“Organizzazione Comune di Folgaria”, tuttavia dal libretto d’impianto e dai 

controlli effettuati annualmente vengono dichiarate nulle le emissioni (si rimanda all’Allegato – capitolo 8.11). 

In ultimo, in riferimento a quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO 14064, si specifica che è riportata la stima 

percentuale dei livelli di incertezza associati ai dati utilizzati e ai fattori di emissione impiegati. Sulla base di questa 

valutazione può essere definita l’incertezza dell’intero bilancio di quantificazione e di rendicontazione delle emissioni di 

CO2e. 

 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE e DEFINIZIONE DEI CONFINI OPERATIVI 

L’organizzazione “Amministrazione comunale di Folgaria” opera all’interno del territorio comunale di 

Folgaria.  

Folgaria è una nota stazione turistica estiva ed invernale sita nel Trentino sud-orientale, a 18km dalla città di 

Rovereto e a 28Km da quella di Trento e per estensione territoriale è il quarto comune della provincia di 

Trento. 

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

all’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” ed alle attività da essa svolte sul territorio 

comunale. 

Si consideri che l’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” risulta avere, al 31.12.2016, quote 

di partecipazione nelle aziende/società Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna 

Società Consortile per Azioni, Folgariaski Spa. Ha inoltre in essere con altri Comuni le seguenti forme di 

collaborazione: 

gestione associata per il servizio di custodia forestale, con il Comune di Terragnolo, 

gestione associata del servizio rete idrica comunale tra i Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo, 

gestione associata del servizio di trasporto urbano turistico tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

Infine, a far data dal 1.8.2016 ha dato avvio, con i Comuni di Lavarone e Luserna, alla gestione associata 

obbligatoria delle funzioni fondamentali a sensi della L.P. 4/2006 e s.m. 

Tuttavia il presente studio si riferisce solo ed esclusivamente alle azioni che l’Organizzazione 

“Amministrazione Comunale di Folgaria” realizza in modo diretto sul territorio, non considerando quindi le 

attività delle altre aziende sopra citate, pertanto si può concludere che l’Organizzazione contabilizza tutte le 

emissioni e/o rimozioni di GHG quantificate dalle installazioni/attività sulle quali essa ha il controllo 

operativo. 

L’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” è formata dal Sindaco coadiuvato da 17 Consiglieri 

Comunali. La giunta comunale è composta dallo stesso Sindaco e da 4 assessori tra i quali il Vicesindaco. La 

dotazione organica teorica del personale del Comune, come delineata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.61 di data 28.12.2015, comprende 53 posti (di cui 2 ad esaurimento), tra questi 5 posti sono 

a tempo parziale e 6 stagionali (2 agenti di polizia municipale e 4 operai). 
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Alla dotazione organica si aggiungono, extraorganico, la squadra boscaioli composta, nel 2017, da n. 4 unità 

nonché di n. 2 ausiliari ad orario ridotto per le scuole materne di Folgaria e Nosellari. 

Il totale teorico del fabbisogno di personale del Comune assomma a n. 57 dipendenti (59 posti meno 2 ad 

esaurimento). 

La dotazione organica effettiva, ossia il personale in servizio, nel corso del 2016 è di 37 dipendenti (33 tempo 

pieno e 4 part-time), compresi 3 custodi forestali e personale scuole materne di Nosellari e di Folgaria, di cui 

5 fuori ruolo, che sommati a n. 8 stagionali (4 boscaioli, 3 agenti polizia locale e 1 operaio), portano il totale 

del personale in servizio a n. 45 dipendenti, corrispondenti a 38 FTE/anno. 

 

Le aree dell’organizzazione comunale che amministrano e gestiscono il bene energia sono di seguito 

riportate: 

Amministrativa: comprende i servizi di segreteria e affari generali, il servizio biblioteca, i servizi demografici 

e il servizio di polizia municipale. Per quanto riguarda il settore energia hanno rilevanza le attività 

amministrative la gestione delle opere pubbliche, il patrimonio silvo-pastorale, la gestione associata del 

servizio idrico, la gestione associata del servizio di vigilanza boschiva. 

Contabile: comprende gli uffici ragioneria e tributi – entrate patrimoniali. Per quanto riguarda il settore 

energia hanno rilevanza le attività di bilancio e della sua gestione, l’inventario e l’economato. 

Tecnica: comprende gli uffici pianificazione, gestione del territorio e lavori pubblici. Con l'avvio dal 1.1.2017 

della gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali, l'ufficio edilizia privata, fa ora capo al 

servizio Amicoincomune (sportello polifunzionale e polivalente, con compiti di front office nelle attività di 

contatto con i cittadini e di back office nei servizi demografico, edilizia privata e commercio e pubblici 

esercizi). 

 

Di seguito vengono riportati i singoli ruoli e competenze per quanto concerne il settore energia. 

Rappresentante della Direzione per il SGE: rappresentante della Direzione, rectius, dell’Amministrazione del 

sistema di gestione dell’energia è l’Assessore delegato all’ambiente ed energia, al quale sono delegate in 

particolare le seguenti funzioni: 

- valutare l’efficacia del sistema; 

- effettuare audit sul Sistema; 

- assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione dell’Energia siano stabiliti, applicati e mantenuti in 

conformità con la Norma di riferimento, 

- riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema al fine del riesame e del miglioramento; 

- pianificazione e determinazione budget energetico e di miglioramento. 

La scelta del Rappresentante della Direzione, garantisce che questa figura, possieda competenze e qualifiche 

appropriate nel campo dell’energia e del miglioramento dell’efficienze energetica. 

Responsabile del sistema di gestione dell’energia (RSGE) è, analogamente al responsabile del sistema di 

gestione dell'ambienta (RSGA), il Segretario Generale, nella sua veste di responsabile di vertice della struttura 

amministrativa. Avvalendosi del supporto del responsabile del servizio tecnico e dell'Energy manager, svolge 

anche la funzione di Responsabile/Implementatore del SGE, per lo svolgimento di tutte le attività operative 

direttamente ed indirettamente connesse con l’implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia, al 

quale sono delegate in particolare le seguenti funzioni: 
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- valutare l’efficacia del sistema; 

- effettuare audit sul Sistema; 

- assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione dell’Energia siano stabiliti, applicati e mantenuti in 

conformità con la Norma di riferimento, 

- revisionare, aggiornare e divulgare la documentazione del Sistema; 

- evidenziare i problemi del Sistema; 

- verificare l’attuazione di eventuali azioni correttive e preventive. 

Il RSGE, come previsto dai requisiti della norma ISO 50001, dipende direttamente dalla Direzione ed è 

indipendente da ogni altro organismo aziendale: rende conto del proprio operato solo alla Direzione e verifica 

la continua attuazione dei contenuti energetici della Politica Ambientale, Energia del Comune di Folgaria. 

Uso razionale dell’Energia – Energy Manager locale: gestisce l’uso dell’energia (elettrica, gas, gasolio) ha il 

compito di raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente la banca dati del Sistema di Gestione 

dell’ambiente e dell’energia e il mantenimento del sistema stesso e informare gli altri uffici e 

l’Amministrazione Comunale dell’andamento dell’uso dell’energia e ha come obiettivi di:  

- migliorare il livello di efficienza energetica e di proporre soluzioni e progetti di miglioramento; 

- compilare e gestire le attività previste dalle norme (dati di produzione energia, denuncia annuale…); 

- consuntivazione dei dati Budget (una volta l’anno) e condivisione con la Direzione dei nuovi progetti 

approvati a Budget; 

- integrare e sviluppare politiche energetiche per le attività di uso razionale dell’energia; 

- predisporre proposte per attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza in materia ambientale 

ed energetica. 

 

Cantiere Comunale: svolge attività di manutenzione e controllo per quanto concerne gli immobili di proprietà 

comunale, la rete di illuminazione pubblica ecc. secondo quanto disposto dall’Ufficio Tecnico e dalle 

procedure di riferimento. 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle installazioni/attività ricomprese all’interno dei confini organizzativi e di cui 

l’Organizzazione dispone di pieno controllo: 

- attività di gestione di edifici pubblici; 

- attività di utilizzo di mezzi pubblici e trenino comunale; 

- attività di produzione di energia da fonti rinnovabili tramite impianti FER pubblici. 
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4. METODO DI CALCOLO DELLE EMISSIONI 

4.1  GHG PROTOCOL 

Le linee guida del GHG Protocol richiedono che le emissioni di GHG siano stimate distinguendo tra quelle dirette e quelle 

indirette, che sono quindi classificate in tre categorie. 

Di seguito si descrivono in modo completo i tre campi d’applicazione (o Scope) possibili: 

 

a) Scope 1: Emissioni dirette 

Emissioni derivanti dalla combustione diretta di combustibili fossili, principalmente il gas utilizzato per il 

riscaldamento, per la produzione di energia elettrica e termica in sito, per il rifornimento di veicoli di trasporto, le 

fonti di emissioni classificate Scope 1 sono possedute e controllate direttamente dall’organizzazione (Ente) e le 

conseguenti emissioni avvengono direttamente all’interno dei confini scelti. 

 

b) Scope 2: Emissioni indirette da consumo di energia esterna 

Emissioni derivanti dalla combustione di carburanti per la produzione dell’energia elettrica o termica importate e 

consumate dall’organizzazione (Ente); l’importatore è direttamente responsabile per le emissioni generate dal 

fornitore per la produzione dell’energia richiesta. 

 

c) Scope 3: Altre emissioni indirette 

Emissioni derivanti dai prodotti e servizi utilizzati dall’organizzazione (Ente), quali le emissioni generate dai viaggi di 

lavoro, dai beni utilizzati, dalla mobilità dei lavoratori, ecc., nello Scope 3 sono incluse anche le emissioni di GHC 

legate alla catena di approvvigionamento dei combustibili. Il confine dello Scope 3 è concordato dall’organizzazione 

e generalmente è necessario includere nello Scope 3 solo quello che l’organizzazione può quantificare e influenzare. 

 

Il calcolo delle emissioni sviluppato nel presente documento tiene in considerazione solo i primi due campi di 

applicazione (Scope 1 e Scope 2), così come descritto nel documento “GHG Protocol”. 

 

4.2  PERIODO DI TEMPO COPERTO DAL RAPPORTO 

L’analisi e quantificazione dei GHG è stata effettuata relativamente al quadriennio 2013-2016. 

L’organizzazione prevede annualmente, successivamente alla verifica del presente report, l’aggiornamento del calcolo, 

ricercando un graduale miglioramento nella qualità dei dati in input e output al protocollo di calcolo. 

 

4.3  ANNO DI RIFERIMENTO 

L’anno di riferimento considerato, al fine di confrontare le emissioni o le rimozioni di GHG nel tempo, nello studio di 

quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra per l’organizzazione “Amministrazione 

Comunale di Folgaria” è il 2012. 
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4.4  METODOLOGIA DI QUANTIFICAZIONE 

La metodologia di quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra è basata su calcoli. 

All’interno dei confini organizzativi ed operativi stabiliti sono state identificate le fonti di emissioni di GHG e sono stati 

raccolti i dati disponibili, al fine di quantificare le emissioni di GHG. 

La metodologia di calcolo utilizzata è basata sulla moltiplicazione tra il “Dato attività”, che quantifica l’attività, e il 

corrispondente “Fattore di emissione”, considerando inoltre il coefficiente GWP di trasformazione in CO2e partendo 

dalle differenti emissioni. 

Emissioni di GHG = Dato attività * EF * GWP 

dove: 

Emissioni di GHG è la quantificazione dei GHG emessi dall’attività, espressa in termini di tonnellate di CO2 (tCO2) 

o tonnellate di CO2 equivalente (t CO2e); 

Dato attività  è la quantità, generata o utilizzata, che descrive l’attività, espressa in termini di energia (J o 

MWh), massa (Kg) o volume (m3 o l); 

EF è il fattore di emissione che trasforma la quantità nella conseguente emissione di emissione di 

GHG, espressa in CO2 emessa per unità di dato attività; 

GWP “Global Warming Potential” coefficienti GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli 

gas serra in emissioni di CO2e. 

 

4.5  PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DEL REPORT GHG DELL’ANNO DI RIFERIMENTO (2012) 

I criteri e le procedure necessari all’aggiornamento del Report GHG dell’anno di riferimento (2012) sono esplicitate nel 

Manuale di Procedura Interna. 

Si specifica che la procedura di calcolo relativa all’azione compensativa di assorbimento di CO₂ esercitata dai boschi del 

Comune di Folgaria è stata modificata come descritto nel paragrafo 5.4 “Azioni Compensative/Mitigative” e nel relativo 

allegato.  

Nel caso in cui i coefficienti utilizzati nel primo report (rev. 02 di data 10/10/2013) risultino all’oggi datati, si è provveduto 

a utilizzare quelli più aggiornati disponibili. 

 

4.6  DISPONIBILITÀ DEL DATO DI ATTIVITÀ 

La verifica di disponibilità del “dato di attività” esprime una valutazione riguardo la disponibilità del dato e riguardo il 

suo sistema di stima, accuratezza; serve inoltre per definire se il sistema di registrazione necessita di miglioramenti. 

Di seguito è assegnata tale valutazione su una scala che va da 1 a 3 come segue: 
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Disponibilità del “dato attività” 

1 Dati non disponibili 

2 Dati stimati 

3 Dati calcolati accuratamente o misurati in modo affidabile 

 

Valori inferiori a 3 si riferiscono ad una situazione in cui l’opportunità di migliorare la raccolta dati deve essere presa in 

considerazione.  

 

4.7  AFFIDABILITÀ DEL FATTORE DI EMISSIONE 

L’affidabilità del “fattore di emissione” esprime una valutazione riguardo la disponibilità del dato, e riguardo la sua 

fonte; serve inoltre per definire se il sistema di registrazione necessita miglioramenti.  

Di seguito è assegnata tale valutazione su una scala che va da 1 a 3 come segue: 

 

Affidabilità del “fattore di emissione” 

1 Assenza di fattori di emissione 

2 Fattori di emissione riportati in riviste o database scientifici, ma non completamente rappresentativi delle 

condizioni del sito 

3 Fattori di emissione riportati da organizzazioni nazionali o internazionali o misurati in accordo con gli 

standard internazionali, e completamente rappresentativi delle condizioni del sito 

 

Valori inferiori a 3 si riferiscono ad una situazione in cui l’opportunità di migliorare la raccolta dei fattori di emissione 

deve essere presa in considerazione.  

 

 

4.8  SINTESI DEI DATI UTILIZZATI NEL CALCOLO  

Di seguito si sintetizzano i dati delle attività considerate e i fattori di emissione considerati, la loro fonte di provenienza, 

ed il grado di valutazione attribuito (nr). 

 

DATI ATTIVITA’ 

1. Riscaldamento Edifici Pubblici: dati riguardanti il consumo di combustibile (Gas metano e Gasolio), forniti da 

Dolomiti Energia S.p.A. per le utenze da essa fornite e desunti dalle fatture comunali per le rimanenti utenze, 

relativi all’attività di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di tutti gli immobili di proprietà comunale 

per il quadriennio 2013-2016; (3) 

2. Consumo Energia Elettrica: dati riguardanti il consumo di energia elettrica di tutti gli immobili di proprietà 

comunale e di tutti gli impianti di illuminazione pubblica e del sistema acquedottistico, forniti da Dolomiti Energia 

S.p.A per il quadriennio 2013-2016; (3) 

3. Carburante: dati relativi ai consumi di carburante di tutti i mezzi comunali riferiti al quadriennio 2013-2016 

estrapolati dalle carte carburante comunali; (3) 
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4. Km percorsi: dati relativi ai Km percorsi dal trenino comunale e SUT riferiti al quadriennio 2013-2016, e forniti 

direttamente dall’Ente Comune; (2) 

5. Produzione di Energia Elettrica: dati relativi alla produzione di energia elettrica di tutti gli di tutti gli impianti FER 

di proprietà comunale attualmente in funzione riferiti al quadriennio 2013-2016 e forniti direttamente dall’Ente 

Comune; (3) 

6. Area verde: dati relativi alla superficie forestale del territorio comunale di proprietà dell’Ente Comune, desunti dal 
Piano Forestale 2014-2023 del Comune di Folgaria; (3). 

 Dati attività 

n° attività Dati riguardanti il consumo 
di: 

Fonte Grado di 
valutazione 

1. Riscaldamento Edifici 
Pubblici 

Combustibile                   (gas 
metano e gasolio) 

Forniti da Dolomiti Energia S.p.A. o desunti 
da fatture 

3 

2. Consumo Energia 
Elettrica 

Energia Elettrica Forniti da Dolomiti Energia S.p.A. 3 

3. Carburante per 
trazione e utensili 

Carburante per trazione e 
utensili (gasolio e benzine) 

Carte carburanti comunali 3 

4. Km percorsi  Km percorsi dal trenino 
comunale e SUT 

Forniti dal Comune 2 

5. Produzione Energia 
Elettrica 

Produzione di E.E. da tutti gli 
impianti FER comunali 

Forniti dal Comune 3 

6. Area verde Superficie forestale di 
proprietà del Comune 

Desunti dal Piano Forestale 2014-2023 del 
Comune 

3 

 

FATTORI DI EMISSIONE 

1. Fattori Emissioni da utilizzo combustili: fattori tratti da Inventario Nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 

2007-2009 e 2012-2014) utilizzabili per il calcolo della CO2 nel quadriennio 2013-2016 (Fonte ISPRA 2012), si 

rimanda al Capitolo 8.3, 8.4 e 8.5 Allegati; (3) 

2. Fattori Emissioni da utilizzo/produzione energia elettrica: fattore di trasformazione associato al valore medio del 

mix energetico italiano da Fonte ISPRA, si rimanda al capitolo 8.6 Allegati; (2) 

3. Fattori Emissioni da traffico veicolare: per l’individuazione dei coefficienti utili al calcolo delle emissioni di gas 

serra legate al traffico veicolare si rimanda al capitolo 8 (8.7; 8.8) Allegati; (3) 

4. Fattore di Assorbimento CO2 di piante: dato stimato da studi realizzati dal tecnico incaricato Dott. Mirco Baldo 

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

del comune di Folgaria” da cui si evince il valore medio, si rimanda al capitolo 8.12 Allegati; (2) 

 

 Fattori di Emissione 

n° Fattori Emissioni da: Fonte Grado di valutazione 

1. Utilizzo combustibili Inventario Nazionale UNFCCC (ISPRA 2012 e 2015) 3 

2. Utilizzo / produzione 
energia elettrica 

Valore medio mix energetico italiano (ISPRA) 2 

3. Traffico veicolare ISPRA- SINANET 3 

4. Assorbimento CO2 da 
piante 

Studio di quantificazione e rendicontazione dello stock e 
della fissazione del carbonio nelle foreste di proprietà del 
comune di Folgaria 

3 
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5. QUANTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE EMISSIONI 

Di seguito si riportano i dati riferiti alla quantificazione e alla rendicontazione delle emissioni GHG ascrivibili 

all’Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria”. 

5.1  SCOPE 1 – EMISSIONI DIRETTE 

RISCALDAMENTO 

Si riportano i consumi energetici ad utilizzo termico delle utenze comunali (per produzione riscaldamento e acqua calda 

sanitaria), ricavati dall’analisi delle fatture comunali relative all’utilizzo di gas metano e gasolio, per l’anno base 2012 e 

per il successivo quadriennio 2013-2016. 

 

 metano  gasolio  

 (std mc) (litri) 

Rev 02 349.256 14.330 

a. base 2012 344.819 7.753 

2013 355.558 11.051 

2014 334.117 5.300 

2015 337.311 6.500 

2016 354.281 8.300 

variazione % 

2012-2016 
2,7% 7,1% 

 

Per quanto riguarda l’acquisto di combustibili per riscaldamento innanzitutto si evidenzia come esso sia fortemente 

influenzato dalle temperature medie invernali e che per il gasolio non coincida necessariamente con il consumo dello 

stesso nella medesima stagione di riscaldamento; risulta pertanto difficile valutare il reale consumo termico delle 

strutture. Opportuno sembra quindi riportare i consumi in un grafico. 
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Si utilizzano ai fini del calcolo i fattoi di emissione riportati di seguito e desunti dall’inventario nazionale UNFCCC 

(capitolo 8.3 Allegati): 

Anni di calcolo Combustibile/materiale 
Fattore Emissione           

(t CO2 / TJ ) 

2012-2014 
Gas naturale (metano) 56,00 

Gasolio riscaldamento 74,438 

2015 
Gas naturale (metano) 55,841 

Gasolio riscaldamento 73,587 

2016 
Gas naturale (metano) 55,837 

Gasolio riscaldamento 73,578 

 

Si utilizzano ai fini del calcolo i coefficienti riportati di seguito e desunti da tabella 2.2, cap. 2, vol. 2, IPCC 2006 (capitolo 

8.4): 

 

Combustibile EF kg CH4 / TJ EF kg N2O / TJ 

Gas naturale (metano) 1,0 0,1 

Gasolio riscaldamento 3,0 0,6 

 

Inoltre si specifica che per il consumo di metano è stato utilizzato un potere calorifico inferiore pari a 34,518 x 10-6 TJ/m3 

indicato dal fornitore (vedi Allegato 8.3). 

Per il consumo del gasolio sono stati utilizzati i seguenti dati:  

- potere calorifico inferiore 42,621 x 10-6 TJ/kg per gli anni 2012-2014 e il valore 42,877 x 10-6 TJ/kg per gli anni 

successivi come indicato in Allegato 8.3,  

- valore di densità del gasolio pari a 0,835 kg/l tratto da bibliografia di valore medio di mercato per gli anni 2012-

2015, e il valore 0,8432 kg/l calcolato come media pesata dai valori indicati nelle fatture di acquisto dei diversi 

fornitori (vedi Allegato 8.5). 

 

PARAMETRI UTILIZZATI PER I CONSUMI DELL’ANNO 2016  

coefficiente di conversione C 1,000000   

pci metano 35,0197 x 10-6 TJ/m3 

pci gasolio 42,877 x 10-6 TJ/kg 

ρ gasolio 0,8432 kg/l 

 

Rendicontazione Utilizzo Metano (kg CO2 e/anno) = ∑(Cm x FDC1 x GWPi) 

Dove: 

- Cm = utilizzo di metano desunto dai consumi annuali comunali; 

- FDC1 = fattore di emissione da TJ di metano a kg gas serra emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati. 

 

Rendicontazione Utilizzo Gasolio (kg CO2 e/anno) = ∑(Cm x FDC2 x GWPi) 

Dove: 

- Cm = utilizzo di gasolio desunto dai consumi annuali comunali; 

- FDC2 = fattore di emissione da TJ di gasolio a kg gas serra emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati.  
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Riepilogo emissioni dovute a combustione per energia termica 

 

 
Gas metano Gasolio per riscaldamento 

emissioni di 
CO2e 

 kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2e/a 

a. base 2012 666.537,04 11,90 1,19 20.538,78 0,83 0,17 687.763 

2013 687.297,06 12,27 1,23 29.275,64 1,18 0,24 717.337 

2014 645.850,87 11,53 1,15 14.040,44 0,57 0,11 660.566 

2015 650.173,08 11,64 1,16 17.124,79 0,70 0,14 667.989 

2016 692.759,41 12,41 1,24 22.079,84 0,90 0,18 715.588 

variazione % 

2012-2016 
3,9% 4,2% 4,2% 7,5% 8,8% 8,8% 4,05% 

Tab: emissioni di GHG da combustione per riscaldamento con variazione percentuale rispetto all’anno di riferimento 

 

Rispetto alla baseline (2012) è possibile notare per il 2016 un leggero aumento delle emissioni dovute alla combustione 

per riscaldamento. Ma nei due anni precedenti si sono registrate anche delle diminuzioni. Ciò è legato all’andamento 

delle temperature nei periodi invernali.  

 

FLOTTA COMUNALE  

ELENCO AUTOMEZZI AL 2016 

Targa Automezzo Alimentazione Ufficio Stato 

BS426PJ PANDA Benzina UTC Rottamata il 13.03.2013 

BK 932 TD APE PORTER PIAGGIO Benzina Servizio rifiuti Rottamata il 16.12.2015 

BW 345 TB FIAT PANDA 4X4 cantieri Benzina Servizio strade Rottamata il 16.12.2015 

CL 802 LL SUZUKI IGNIS Benzina Polizia locale immatricolata il 25.03.2004 

DE 280 NB FIAT PANDA UTC 1,2 4X4 ufficio tecnico Benzina UTC immatricolata il 18.10.2006 

FB 771 BI SUZUKI VITARA  vigili Benzina Polizia locale Acquistato il 03.12.2015 (GM245/15) 

FB 258 YB VEM Open 1.3 Bz  Benzina Servizio strade Acquistato il 15.12.2015 (GM361/15) 

          

CM46240 MOTOCICLO Gasolio Servizio strade consegnata per rottamare il 13.03.2014 

BE912ZJ TERNA Gasolio Servizio strade consegnata per rottamare il 13.03.2014 

CJ 287 ME FIAT DUCATO Gasolio Servizio strade Rottamata il 16.12.2015 

CW 979 RH FIAT IVECO autocarro Gasolio servizio strade immatricolata il 05.01.2006 

CY 281 KF FIAT STRADA Gasolio servizio strade immatricolata il 13.10.2005 

ZA 575 EZ LAND ROVER  Gasolio UTC Passato a ufficio tecnico ad aprile 2016 

DH 875 DZ LEOMAR MAIA TENDER Gasolio servizio strade immatricolata il 06.06.2007 

AFL 944 LEOMAR TORNADO 8500 TDLX Gasolio servizio strade immatricolata il 26.05.2006 

DX 360 NT SANTANA PS S40VC (MASSIV) custodi Gasolio Custodi forestali immatricolata il 18.11.2009 

AGV 237 SPAZZATRICE RAVO 540 TIER Gasolio Servizio rifiuti immatricolata il 26.05.2008 

AJT 555 TERNA VENIERI Gasolio servizio strade immatricolata il 28.03.2012 

DR 827 CD VOLKSWAGEN FURGONE acquedotto Gasolio Serv. acquedotto immatricolata il 15.07.2008 

CY 608 KK NISSAN Interstar 2.5 TD Gasolio servizio strade Acquistato il 15.12.2015 (GM361/15) 

ZA 834 RG LAND ROVER BOSCAIOLI Gasolio Boscaioli 
Passato dai Vigili del fuoco alla squadra 

boscaioli ad aprile 2016 
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Nella tabella precedente sono riportati i dati e le caratteristiche dei mezzi componenti la flotta comunale in attività nel 

2016. In azzurro sono riportati i mezzi venduti o rottamati in rosso quelli acquistati rispetto al report precedente.  

Ai consumi totali annui associati alla flotta comunale vanno aggiunti gli acquisti di carburanti per le attrezzatture 

utilizzate dalla squadra boscaioli e dal cantiere comunale; il tutto è riportato nella tabella seguente (fonte dati: schede 

carburanti mezzi comunali):  

 

 benzina  gasolio  

 (litri) (litri) 

anno base 
2012 

4.440 14.337 

2013 4.936 13.713 

2014 4.357 11.554 

2015 4.946 13.786 

2016 5.351 13.837 

variazione % 

2012-2016 
20,5% -3,5% 

 

Si evince un notevole incremento nel consumo di benzina. Dalle analisi effettuate si presume sia dovuto a un incremento 

dei consumi da parte della squadra boscaioli e dall’acquisto di benzina alchilata. 

 

Si utilizzano ai fini del calcolo i coefficienti desunti dall’inventario National Inventory Report 2017 (NIR 2017) - Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA (si rimanda al capitolo 8.7 Allegati)  

 

Rendicontazione Flotta Comunale (kg CO2 e/anno) = ∑(Cveic x FDC4 x GWPi) 

Dove: 

- Cveic = consumo carburante annuale dei veicoli comunali; 

- FDC4 = fattore di conversione da consumo carburante a kg gas serra emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati. 

 

Riepilogo emissioni dovute a combustione per flotta comunale 

 

 
benzina Gasolio per trasporto 

emissioni di 
CO2e 

 kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2e/a 

2012 10.215 3,6 0,2 37.791 0,8 1,2 48.551 

2013 11.469 0,5 0,1 36.296 1,5 0,3 47.924 

2014 10.124 0,4 0,1 30.582 1,2 0,2 40.840 

2015 11.493 0,5 0,1 36.489 1,5 0,3 48.141 

2016 12.435 0,5 0,1 36.624 1,5 0,3 49.221 

variazione % 

2012-2016 
21,7% -86,0% -56,7% -3,1% 82,8% -75,5% 1,38% 

 

Anche in questo caso rispetto alla baseline è possibile notare un leggero incremento. 
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TRENINO COMUNALE e SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO (SUT) 

 

È presente un Trenino Comunale, funzionante a Diesel, che compie attività di trasporto pubblico stagionale; il tragitto 

del trenino prevede la partenza da Costa Hotel Golf e l’arrivo presso Folgaria Bivio Rosalpina, passando attraverso le 

fermate di costa Hotel Biancaneve, costa Hotel Eghel, Folgaria Hotel Vittoria, Folgaria Piazza Marconi, Folgaria Piazza 

San Lorenzo. 

Il tragitto percorso e quindi i Km sono i medesimi per tutti gli anni e si sono considerati complessivamente 13.000 Km 

percorsi dal Trenino annualmente. (Fonte dati: Comune di Folgaria) 

 

 trenino SUT 

 km Km 

anno base 
2012 

13.000 40.428 

2013 13.000 35.686 

2014 13.000 41.801 

2015 13.000 37.993 

2016 13.000 38.543 

variazione % 

2012-2016 
0,0% -4,7% 

 

Rendicontazione Trenino (kg CO2 e/anno) = ∑Dveic x FDC5 x GWPi) 

Dove: 

- Dveic = distanza annuale (espressa in km) compiuta dal trenino comunale; 

- FDC5 = fattore di conversione da km percorsi a kg gas serra emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati. 

 

Nei mesi estivi e quello invernali è inoltre attivo un servizio di trasporto pubblico turistico mediante autobus, che collega 

le varie località turistiche. Le corse variano in funzione delle stagionalità (inverno-estate), in funzione dei giorni 

settimanali e nel corso degli anni sono inoltre stati modificati anche i tracciati per rendere sempre più efficiente il 

servizio. 

 

Rendicontazione navetta (kg CO2 e/anno) = ∑Dveic x FDC6 x GWPi) 

Dove: 

- Dveic = distanza annuale (espressa in km) compiuta dal SUT; 

- FDC6 = fattore di conversione da km percorsi a kg gas serra emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati. 
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Riepilogo emissioni dovute a combustione per trasporto pubblico 

 

 
trenino navetta 

emissioni di 
CO2e 

 kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2/a kg CH4/a kg N2O/a kg CO2e/a 

2012 14.700 1,6 0,4 42.035 2,7 0,7 57.180 

2013 14.700 1,6 0,4 37.105 2,4 0,7 52.197 

2014 11.468 0,8 0,2 43.463 2,8 0,8 55.300 

2015 11.468 0,8 0,2 39.503 2,6 0,7 51.315 

2016 11.468 0,8 0,2 40.075 2,6 0,7 51.890 

variazione % 

2012-2016 
-22,0% -49,1% -40,7% -4,7% -4,7% -4,7% -9,25% 

 

Per le emissioni dovute a trasporto pubblico, si rileva un decremento rispetto alla baseline.  

 

Le emissioni dovute allo Scope 1 – emissioni dirette sono riepilogate nella tabella seguente e visualizzate nel successivo 

grafico partendo dall’anno base 2012. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Scope 1 - Emissioni Dirette 
Emissioni 

CO2eq 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 

  [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] 

Edifici Comunali (termici - metano) 667 688 646 651 693 

Edifici Comunali (termici - gasolio) 21 29 14 17 22 

Flotta comunale 49 48 41 48 49 

Trenino comunale + SUT 57 52 55 51 52 

TOTALE 793,49 817,46 756,71 767,44 816,70 

 ∆ con baseline    3,0% -4,6% -3,3% 2,9% 
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5.2  SCOPE 2 – EMISSIONI INDIRETTE 

Si riportano di seguito i consumi elettrici associati alle utenze comunali degli edifici pubblici, i consumi relativi al 

funzionamento dell’illuminazione pubblica e all’utilizzo dell’attività di pompaggio, forniti dalla Dolomiti Energia S.p.A. 

 

 Consumo kWh 

 (kWh) 

Rev 02 6.892.681 

a. base 2012 6.892.736 

2013 6.130.916 

2014 5.522.544 

2015 7.925.091 

2016 8.364.094 

variazione % 

2012-2016 
21,3% 

 

 

Si utilizza ai fini del calcolo il fattore legato al consumo/produzione di energia elettrica riferita al mercato italiano, per il 

2016, il mix energetico nazionale è da considerarsi pari a 337,10 gCO2/kWh (Fonte Rapporto 257/2017 Ispra sui fattori 

di Emissione – si rimanda al capitolo 8.6 Allegati). 

Dato che per la revisione 02 si aveva a disposizione solo il valore al 2011 si ricalcola l’anno base con il coefficiente 

indicato in tale rapporto per il 2012 ossia 385,1 gCO2/kWh 

 

Rendicontazione utilizzo energia elettrica (kg CO2 e/anno) = (CEe x FDC3 x GWPi) 

Dove: 

- CEe = utilizzo di energia elettrica desunto dai consumi annuali comunali; 

- FDC3 = fattore di emissione da kWh a kg CO2 emesso, capitolo 8 Allegati; 

- GWPi = “Global Warming Potential” coefficiente GWP utilizzati per convertire le emissioni dei singoli gas serra 

in emissioni di CO2e, capitolo 8 Allegati. 

 

Le emissioni dovute allo Scope 2 – emissioni indirette sono riepilogate nella tabella seguente e visualizzate nel successivo 

grafico partendo dall’anno base 2012 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Scope 2 - Emissioni Indirette 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 

  [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] 

Energia elettrica 2.655 2.072 1.789 2.634 2.820 

∆  con baseline    -22,0% -32,6% -0,8% 6,2% 

 

 

 

 



 
Comune di Folgaria 

 

STUDIO di QUANTIFICAZIONE e RENDICONTAZIONE 
delle EMISSIONI di GAS ad EFFETTO SERRA 

UNI EN ISO 14064 

 
data: 
21/09/2017 

 
revisione: 

04 

 

 

20 

 
 

 

  

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

2012 2013 2014 2015 2016

Scope 2 - emissioni indirette

Emissioni CO2eq baseline



 
Comune di Folgaria 

 

STUDIO di QUANTIFICAZIONE e RENDICONTAZIONE 
delle EMISSIONI di GAS ad EFFETTO SERRA 

UNI EN ISO 14064 

 
data: 
21/09/2017 

 
revisione: 

04 

 

 

21 

5.3  TOTALE EMISSIONI 

 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTALE EMISSIONI 
Emissioni 

CO2eq 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 
Emissioni 

CO2e 

  [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] [t/anno/CO2] 

Scope 1 - Emissioni Dirette 793 817 757 767 817 

           Scope 2 - Emissioni Indirette 2.655 2.072 1.789 2.634 2.820 

TOTALE 3.448,02 2.889,09 2.545,46 3.401,74 3.636,24 

∆  con baseline    -16,2% -26,2% -1,3% 5,5% 

 

Nel corso del quadriennio come si evince dalla tabella riepilogativa del totale delle emissioni nei primi due anni si è 

registrato una netta diminuzione delle emissioni, che purtroppo è venuta a diminuire sempre più fino a divenire positiva 

e quindi a registrare un aumento delle emissioni nel corso dell’ultimo anno. Le analisi svolte durante l’implementazione 

del SGAE hanno dimostrato che l’incremento dei consumi è dovuta alla carenza di acqua negli ultimi anni e quindi ad un 

cospicuo utilizzo delle pompe del sistema acquedottistico. 
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Analizzando ulteriormente le emissioni in funzione dei singoli GHG si ottengono le seguenti tabelle: 

per tipo di sorgente di emissione: 

  2012 2013 2014 2015 2016 

GAS SORGENTE DI EMISSIONE kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq 

CO2 Combustione per riscaldamento 687.076 716.573 659.891 667.298 714.839 

CO2 Combustione per trasporto 104.742 99.571 95.637 98.954 100.602 

CO2 Consumo di energia elettrica importata 2.654.530 2.071.637 1.788.752 2.634.300 2.819.536 

CH4 Combustione per riscaldamento 267 377 339 346 373 

CH4 Combustione per trasporto 185 168 149 150 152 

N2O Combustione per riscaldamento 420 388 336 346 376 

N2O Combustione per trasporto 804 382 354 351 356 

 

per tipo di settore di produzione di GHG: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

SETTORE kg CO2eq % kg CO2eq % kg CO2eq % kg CO2eq % kg CO2eq % 

Riscaldamento 687.763 20% 717.337 25% 660.566 26% 667.989 20% 715.588 20% 

Trasporto 105.731 3% 100.121 3% 96.140 4% 99.455 3% 101.111 3% 

Energia Elettrica 2.654.530 77% 2.071.637 72% 1.788.752 70% 2.634.300 77% 2.819.536 77% 

TOTALE 3.448.025 100% 2.889.094 100% 2.545.458 100% 3.401.744 100% 3.636.236 100% 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

emissione GHG kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq kg CO2eq 

CO2 3.446.348 2.887.780 2.544.280 3.400.552 3.634.978 

CH4 452 545 488 496 525 

N2O 1.224 770 690 697 733 
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5.4 AZIONI COMPENSATIVE/MITIGATIVE 

AZIONI COMPENSATIVE 

All’interno del bilancio complessivo di emissioni di CO2eq relativo all’organizzazione Comune di Folgaria, si 

dovrà tenere in considerazione anche l’apporto compensativo legato all’attività di assorbimento di CO2 

realizzata dalle foreste e dai boschi presenti sul territorio comunale di Folgaria, e di proprietà 

dell’organizzazione, durante l’accrescimento annuale della biomassa. 

La capacità di abbattimento netta esercitata dai boschi del Comune di Folgaria può essere stimata attraverso 

la redazione di un bilancio tra i dati di ricrescita netta per rinnovamento delle superfici forestate e le quantità 

di legname abbattuto per diversi utilizzi durante l’anno. 

 

Il Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali 2014-2023 è in fase di approvazione, ha già superato i primi 

tre step (Georeferenziazione, Inventario tematico, Inventario dendrometrico) ma non ha ancora ottenuto 

l’approvazione definitiva da parte della Provincia. 

In ogni caso il tecnico incaricato dell’aggiornamento ha estrapolato da esso i dati collaudati necessari per il 

calcolo dell’inventario degli assorbimenti. 

 

Ai fini del calcolo di tonnellate di CO2 annue assorbite dall’attività del bosco si rimanda al Capitolo 8.11 

Allegati. 

Si osserva che la metodologia di calcolo è stata cambiata rispetto al primo report scegliendo delle indagini 

effettuate su realtà più simili a quelle del territorio del Comune di Folgaria; pertanto è stato rielaborato anche 

il calcolo per l’anno base, 2012. 

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. 

 

Si fa presente inoltre che l’assorbimento annuo calcolato vale per ogni anno a cui fa riferimento il rispettivo 

Piano di Assestamento. 

 

 Assorbimento CO2 

 (t/anno) 

rev 02 - 2012 14.212,30 

rev 03 -2012 18.254 

2013-2024 25.171 
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AZIONI MITIGATIVE 

Sul territorio comunale sono in funzione all'anno 2012 impianti a fonti rinnovabili, di proprietà dell’organizzazione 
“Amministrazione Comunale di Folgaria”, descritti di seguito:  
 
-nr. 2 impianti a solare termico, per complessivi 110 m2, in attività presso Edificio Palasport e Centro Sport Pineta;  
-nr. 2 impianti a solare fotovoltaico, di complessivi 27,35 kWp, di cui un impianto da 2,87 kWp installato presso Edificio 
Municipio, e un impianto da 24,48 kWp in attività presso Palaghiaccio.  
 
Detti impianti a fonti rinnovabili sono entrati in esercizio prima dell'anno 2012 (anno di studio del presente documento) 
pertanto i consumi energetici considerati nel conteggio sono già al netto della produzione annua degli impianti FER in 
attività.  
 
La produzione annua di detti impianti a fonti rinnovabili, permette un risparmio medio in termini di emissioni di CO2e, 
così come descritto di seguito:  
- gli impianti fotovoltaici consentono una riduzione delle emissioni pari a 9,3 t CO2e/anno legate al consumo di energia 
elettrica;  
- gli impianti solare termici consentono una riduzione delle emissioni pari a 15,55 t CO2e/anno legate al consumo 
combustibili (metano e gasolio).  
 

Le azioni mitigative risultano poco rilevanti, ma per completezza dell’analisi si riportano nel bilancio complessivo. Nella 

seguente tabella sono indicati il totale dell’energia rinnovabile prodotta e le emissioni in atmosfera di CO₂ evitate. Ai 

fini del calcolo si è utilizzato il coefficiente fornito da Terna (vedi Allegato 8.6) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

EE prodotta (fotovoltaico) 30.416 25.740 26.834 23.101 28.590 

Emissioni CO₂ evitate (kg) 11,71 8,70 8,69 7,68 9,64 

 

Si specifica che non sono presenti sul territorio Impianti a Biomasse di proprietà dell’Organizzazione “Amministrazione 

Comunale di Folgaria”. 
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5.5 SINTESI DEI CALCOLI 

 

Di seguito si riportano i dati riepilogativi relativi al calcolo delle emissioni suddivise per fonte emissiva riferite agli anni 

2012-2016 relative all’attività dell’organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria”. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA EMISSIONI CO₂e - Organizzazione “Amministrazione Comunale di Folgaria” 

  2012 2013 2014 2015 2016 

EMISSIONI  
DIRETTE 

Metano 667,16 19,3% 687,97 23,8% 646,48 25,4% 650,81 19,1% 693,44 19,1% 

Gasolio 20,61 0,6% 29,37 1,0% 14,09 0,6% 17,18 0,5% 22,15 0,6% 

Flotta 
Comunale + 
Trasporto 
pubblico 

105,73 3,1% 100,12 3,5% 96,14 3,8% 99,46 2,9% 101,11 2,8% 

EMISSIONI 
INDIRETTE 

Utilizzo 
Energia 
Elettrica 

2.654,53 77,0% 2.071,64 71,7% 1.788,75 70,3% 2.634,30 77,4% 2.819,54 77,5% 

Totale Emissioni 3.448,02 100% 2.889,09 100% 2.545,46 100% 3.401,74 100% 3.636,24 100% 

Δ con baseline   -16,2%  -26,2%  -1,3%  5,5%  

            

AZIONI 
COMPENSATI

VE 

Foreste-
Bosco 

18.254,58 100% 25.170,95 100% 25.170,95 100% 25.170,95 100% 25.170,95 100% 

Δ con baseline   37,9%  37,9%  37,9%  37,9%  

 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i dati di sintesi relativi ai singoli Scope analizzati. 

 

 EMISSIONI SCOPE 1 EMISSIONI SCOPE 2 ASSORBIMENTI 

  totale CO₂ CH₄ N₂O CO₂ CO₂ 

  t CO₂e t CO₂e t CO₂e t CO₂e t CO₂e t CO₂e 

2012 793 791,818 0,452 1,224 2.654,53 18.254,58 

2013 817 816,143 0,545 0,770 2.071,64 25.170,95 

2014 757 755,528 0,488 0,690 1.788,75 25.170,95 

2015 767 766,251 0,496 0,697 2.634,30 25.170,95 

2016 817 815,442 0,525 0,733 2.819,54 25.170,95 
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5.6 ANALISI INCERTEZZA 

 

Si riporta di seguito la stima percentuale dei livelli di incertezza associati ai dati utilizzati ed ai fattori di emissione 

impiegati. Sulla base di detta valutazione è stata definita l’incertezza dell’intero bilancio di quantificazione 

rendicontazione delle emissioni di CO2e al solo anno2016 per l’Organizzazione Comune di Folgaria.  

 

In funzione dell’affidabilità del dato si è deciso di attribuire per i dati di provenienza dagli annali statistici nazionali o 

regionali (ISTAT, APAT, IFN, IFR) un’incertezza di livello basso, come anche osservato dall’APAT nell’inventario Nazionale 

dei Gas Serra del 2005. Riguardo i dati di provenienza da medie europee, si può considerare un livello medio di 

incertezza. Infine per i dati provenienti da media mondiale o qualitativi è ragionevole considerare un grado di incertezza 

alto. 

  

In figura di seguito si riporta la quantificazione percentuale dei livelli di incertezza associati alla specifica fonte di 

provenienza. Sulla base di questa valutazione può essere dedotta l’incertezza dei dati ottenuti nello studio. 

 

Grado di incertezza % Note 

Basso 3-5 Dati su pubblicazioni di statistiche nazionali, regionali 

Medio 5-20 Dati su pubblicazioni con riferimento alla scala sopranazionale 
 

Alto 20-50 Dati di medie mondiali, estrapolati o qualitativi 
 

 

La metodologia utilizzata è quella IPCC, che mira all’identificazione delle key category di un inventario (categorie chiave 
che rientrano nel 95% dell’incertezza cumulativa delle categorie). Per poter determinare le key category è necessario 
attribuire il livello d’importanza (level assessment) delle categorie di emissione o rimozione considerate rispetto al 
valore dell’intero inventario.  
 

Il level assessment è calcolato come riportato nelle linee guida IPCC,2000: 

 

 
 

Di seguito in figura si riporta il risultato dell’analisi delle Key Category, considerando in fase 1 solo le emissioni di gas 

serra, e in fase 2 anche gli assorbimenti presenti. 
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Gas Categorie Dati di emissione e 

rimozioni 

Level 

Assessment 

Percentuale 

cumulativa 

  tCO₂e  % 

CO₂ Consumo di energia elettrica importata 
 

2.819,54 0,775 78% 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 714,84 0,197 97% 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 100,60 0,028 100% 

N₂O Combustione per il riscaldamento 0,38 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 0,37 0,000 100% 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 0,36 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 0,15 0,000 100% 

Figura – Risultati dell’analisi delle key category (escludendo azioni Assorbimento CO2e) 

 

Gas Categorie Dati di emissione e 

rimozioni 

Level 

Assessment 

Percentuale 

cumulativa 

  tCO₂e  % 

CO₂ Assorbimento arboreo  
 

25.170,95 0,775 78% 

CO₂ Consumo di energia elettrica importata 
 

2.819,54 0,174 95% 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 714,84 0,044 99% 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 100,60 0,007 100% 

N₂O Combustione per il riscaldamento 0,38 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 0,37 0,000 100% 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 0,36 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 0,15 0,000 100% 

Figura – Risultati dell’analisi delle key category (comprensiva di azioni Assorbimento CO2e) 

 

L’incertezza combinata con la stima delle emissioni di una categoria è stata calcolata utilizzando l’eq. IPCC 3.1 (Vol.1), 

riportata di seguito: 

 

 
 

Utotale è la percentuale di incertezza del prodotto delle quantità;  
Ui è la percentuale di incertezza associata ad ogni termine. 

 

Gas Categorie Incertezza 
dato di attività 

 

Incertezza fattore 
emissione 

Incertezza 
combinata 

CO₂ Consumo di energia elettrica importata 
 

3 5 0,058 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 3 5 0,058 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 3 3 0,042 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 3 3 0,042 

N₂O Combustione per il riscaldamento 3 3 0,042 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 3 3 0,042 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 2 3 0,042 

Figura – Incertezza combinata associata alle categorie di emissione (escludendo azioni Assorbimento CO2e) 
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Gas Categorie Incertezza 
dato di attività 

 

Incertezza fattore 
emissione 

Incertezza 
combinata 

CO₂ Assorbimento arboreo 3 5 0,058 

CO₂ Consumo di energia elettrica importata 
 

3 5 0,058 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 3 5 0,058 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 3 3 0,042 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 3 3 0,042 

N₂O Combustione per il riscaldamento 3 3 0,042 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 3 3 0,042 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 3 3 0,042 

Figura – Risultati dell’analisi delle key category (comprensiva di azioni Assorbimento CO2e) 

 

A partire dall’incertezza combinata e dalle emissioni di ogni categoria, si è stimata l’incertezza relativa all’intero 

inventario. L’incertezza associata all’inventario complessivo è stata calcolata utilizzando l’eq. IPCC 3.2 (Vol.1), riportata 

di seguito: 

 

 
 

Utotale è la percentuale di incertezza nella somma di quantità;  
Ui e xi sono rispettivamente la quantità di incertezza e la % di incertezza associata a ogni termine. 

 

Gas Categorie Level 
Assessment 

 

Incertezza  
combinata  

Level 
Assessment  
e incertezza  

Level 
Assessment  

relativo  

Incertezza %  
cumulate  

CO₂ Consumo di En. El. importata 
 

0,775 0,058 0,045 0,781 78% 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 0,197 0,058 0,011 0,198 98% 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 0,028 0,042 0,001 0,020 100% 

N₂O Combustione per il riscaldamento 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

Figura – Risultati dell’analisi (escludendo azioni Assorbimento CO2e) 

 

Gas Categorie Level 
Assess. 

 

Incertezza  
combinata  

Level Assessment  
e incertezza  

Level Assessment  
relativo  

Incertezza %  
cumulate  

CO₂ Assorbimento arboreo 0,874 0,058 0,051 0,875 87% 

CO₂ Consumo di En. El. importata 
  

0,098 0,058 0,006 0,098 97% 

CO₂ Combustione per il riscaldamento 0,025 0,058 0,001 0,025 100% 

CO₂ Combustione per il trasporto su strada 0,003 0,042 0,000 0,003 100% 

N₂O Combustione per il riscaldamento 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il riscaldamento 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

N₂O Combustione per il trasporto su strada 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

CH₄ Combustione per il trasporto su strada 0,000 0,042 0,000 0,000 100% 

Figura – Risultati dell’analisi (comprensiva di azioni Assorbimento CO2e) 
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Dall’analisi realizzata si evince che l’assorbimento della CO2e risulta essere la categoria dove l’incertezza è in assoluto 

più alta e quella nella quale si ritiene necessario intervenire con maggiori sforzi al fine di ridurre il grado di incertezza 

globale dell’intero inventario. L’incertezza complessiva dell’inventario si stima pari al 4,5% escludendo le componenti 

riferite alle azioni di assorbimento di CO2e; nel caso invece si considerasse, l’incertezza complessiva dell’inventario 

risulta essere pari al 5,1%. 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 


