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SOMMARIO 
 

Nel 2010 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città 

– TAPE (Turin Action Plan for Energy), che costituisce l’impegno della Città a ridurre le proprie emissioni di 

CO2 in modo significativo entro il 2020. 

Nel TAPE il 1991 è stato definito come anno base di riferimento per il calcolo del target di riduzione delle 

emissioni di CO2, tale obbiettivo è stato posto inizialmente al 40% di riduzione, poi ridimensionato al 30% 

nel Primo Rapporto di Monitoraggio a causa del mancato avvio di azioni di forte impatto sul settore 

residenziale che non hanno ottenuto gli strumenti finanziari per essere implementate. 

Il Primo Rapporto di Monitoraggio relativo all’anno 2014 ha permesso di confermare sostanzialmente il 

trend registrato tra gli inventari 1991 e 2005 e la possibilità di raggiungere il target del -30% al 2020. 

 

Con il Secondo Rapporto di Monitoraggio si è potuto verificare che al 2017 la riduzione complessiva delle 

emissioni di CO2 rispetto all’anno base risulta pari al 33%, superiore all’obiettivo fissato nel TAPE per il 

2020. 

In termini di riduzione dei consumi energetici finali al 2017 rispetto al 1991, le migliori performance sono 

state registrate nei seguenti settori: 

- edifici comunali (-49%); 

- settore residenziale (-39%); 

- trasporti pubblici (-25%). 

Nel 2017 i settori che, in termini assoluti, hanno concorso in maniera più significativa ai consumi energetici 

sono i seguenti: 

- residenziale che pesa per il 51% dei consumi totali (di cui il 62% è gas naturale, il 23% energia 

elettrica e il 16,5% teleriscaldamento); 

- trasporti che pesa per il 24% dei consumi totali (di cui per il 50% diesel e il 37% benzina); 

- terziario che pesa per il 21% dei consumi totali (di cui il 63% energia elettrica, il 20% gas naturale e 

il 17% teleriscaldamento). 

 

Nonostante la ridotta capacità di investimento pubblico abbia inciso sulla difficoltà di completare alcune 

delle azioni previste nel TAPE, in tutti i settori monitorati si è registrata una significativa riduzione delle 

emissioni su base annua. Le maggiori riduzioni nell’emissione di CO2 rispetto all’anno preso come 

riferimento (1991) sono state rilevate nel settore municipale (-62%) e nel settore residenziale (-47%), 

mentre il settore dei trasporti (pubblici e privati) ha fatto registrare complessivamente una riduzione del -

27%. Nell’ambito del terziario nonostante l’aumento delle superfici destinate a servizi e alla grande 

distribuzione, pur con un incremento dell’efficienza nell’utilizzo dell’energia, ha mantenuto 

sostanzialmente invariate le emissioni totali di CO2. 

Nei settori municipale e residenziale il calo delle emissioni di CO2 è da imputare principalmente 

all’estensione della rete cittadina di teleriscaldamento e agli interventi di efficientamento energetico degli 

edifici che sono seguiti all’emanazione di specifiche leggi e norme, sia a livello nazionale che regionale. 

Anche il massiccio intervento di sostituzione a Led delle lampade di illuminazione pubblica ha contribuito 

in maniera significativa (20%) ad abbattere i consumi energetici e a ridurre le emissioni di gas climalteranti. 

 

Alla luce dell’adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e visti gli obiettivi minimi di 

riduzione delle emissioni di CO2 al 2030, è opportuno che le future azioni che l’Amministrazione metterà in 
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campo riguardino prioritariamente quei comparti che, in termini assoluti, contribuiscono maggiormente 

alle emissioni: 

- il settore residenziale che pesa per il 45% del totale emissivo; 

- il settore terziario che pesa per il 28% del totale emissivo; 

- il settore dei trasporti che pesa per il 24% del totale emissivo (in particolar modo i trasporti privati 

che rappresentano il 90% del contributo). 

 

Il grado di utilizzo delle fonti energetiche è altresì indicativo in quanto quelle maggiormente utilizzate sono, 

in linea di massima, anche quelle più coinvolte nelle emissioni di CO2: 

- l’energia elettrica pesa per il 39% del totale emissivo; 

- il gas naturale pesa per il 29% del totale emissivo; 

- il diesel per autotrasporti pesa per il 12% del totale emissivo. 
 

Viste le indicazioni della Commissione Europea, coerentemente con il precedente monitoraggio, per la 

redazione dell’Inventario delle Emissioni (MEI) 2017 non si è tenuto conto delle emissioni del comparto 

industria. Vista, però, la rilevanza per le politiche ambientali della Città, tra gli allegati del presente 

Inventario sono comunque stati stimati i consumi del settore dell’industria anche se non tengono in 

considerazione l’energia elettrica fornita alle utenze alimentate direttamente in AT, in quanto si tratta di 

un dato difficilmente accessibile e sul quale la Città non ha significative possibilità di controllo. 

Dall’analisi si evince come anche il settore industriale ha un peso significativo sulla Città in termini di 

emissioni di CO2, infatti contribuisce alle emissioni per circa il 15% di cui per il 60% con il consumo 

dell’energia elettrica e il 40% con il consumo di gas naturale. 
 

Nella seconda parte del documento, oltre al riscontro dello stato di avanzamento e alla valorizzazione in 

termini di riduzione dei consumi energetici ed emissioni delle azioni già presenti nel piano e non ancora 

valorizzate, si sono introdotte le nuove azioni riportate nel seguito che consentiranno di raggiungere una 

riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa il 35% entro il 2020 rispetto al 1991, a fronte del -30% previsto 

come obiettivo iniziale del TAPE. 

 

SETTORE MISURA AZIONE DESCRIZIONE STATO Azione 
Riduzione di CO2 al 

2020  
(tCO2/anno) 

Municipale A.2 A.2.3 
Riqualificazione della sede comunale 

in p.za S. Giovanni 
Nuova azione 230 

Illuminazione 
pubblica 

D.2 D.2.1 Progetto Torino LED Estesa 1353 

Trasporti E.4 

E.4.3 Estensione temporale della ZTL Nuova azione 4106 

E.4.4 
Potenziamento parcheggi di 

interscambio 
Nuova azione 736 

Acquisti pubblici 
ecologici 

H.1 H.1.2 
 Protocollo APE e CAM (en. Elettrica 

GTT) 
Nuova azione 3919 

Lavorare con i 
cittadini 

I.2 I.2.3 Installazione di punti acqua SMAT Estesa 445 

Verde L.1 L.1.3 
Interventi di forestazione urbana 

(ulteriori rispetto a quelli di 
sostituzione) 

Nuova azione 200 

Gestione rifiuti M.1 M.1.1 Aumento della raccolta differenziata Nuova azione 2912 
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INTRODUZIONE 
 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Città di Torino (TAPE, Turin Action Plan for Energy) è stato 

approvato in Consiglio Comunale nel 2010 e documenta l’impegno della Città a ridurre le proprie emissioni 

di CO2 entro il 2020 almeno del 20% rispetto ai valori dell’anno di riferimento (1991). 

Il presente documento costituisce il secondo report di monitoraggio del TAPE, e come previsto dalle linee 

guida del Patto dei Sindaci deve contenere informazioni quantitative sulle misure messe in atto, i loro effetti 

sul fabbisogno energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processo di attuazione del Piano, 

includendo misure correttive e preventive ove richiesto.  

In particolare, il Secondo Rapporto di monitoraggio si suddivide in tre attività principali: 

• aggiornamento del bilancio energetico e inventario delle emissioni di CO2 al 2017; 

• la verifica dello stato di avanzamento delle azioni incluse nel TAPE, comprensiva del calcolo della 

riduzione ottenuta tramite l’attuazione parziale o totale delle stesse e del loro contributo rispetto 

alla variazione registrata con l’Inventario; 

• l’individuazione di nuove ulteriori azioni finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni 

entro il 2020. 

 

La redazione del presente documento fornisce indicazioni sulle fonti emissive di CO2presenti sul territorio 

comunale all’anno 2017 e ne quantifica le emissioni in termini di tonnellate di CO2 (t CO2), verifica le azioni 

intraprese ed i risultati ottenuti, consentendo una valutazione quantitativa delle misure messe in atto e dei 

loro effetti sul fabbisogno energetico e sulle emissioni di CO2. 
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO E METODOLOGIA 

OPERATIVA 
 

Il Secondo Rapporto di Monitoraggio mantiene un’impostazione generale coerente con quella utilizzata per 

la redazione del TAPE e del Primo Rapporto di Monitoraggio, a cui sono state apportate alcune variazioni 

metodologiche sulla base dei dati e delle fonti ad oggi disponibili. 

La metodologia utilizzata è descritta dettagliatamente nei paragrafi seguenti e nei capitoli dedicati ai singoli 

settori al fine di consentire una migliore comprensione dei dati riportati, garantire la replicabilità della 

metodologia approntata e l’individuazione precisa delle fonti considerate, con l’obbiettivo di realizzare un 

documento trasparente e facilmente fruibile. 

 

Inventario delle Emissioni 

 

Per la redazione dell’Inventario delle Emissioni (MEI) 2017 si è scelto di utilizzare in prevalenza dati primari 

relativi a consumi energetici misurati, forniti dalle principali società di distribuzione di energia termica ed 

elettrica o da enti ed uffici comunali. 

Per il settore municipale e della pubblica illuminazione si è fatto ricorso ai dati di consumi fatturati forniti 

dagli uffici competenti della Città di Torino. 

Per i settori residenziale e terziario si è ricorso a stime con metodologie indirette che hanno consentito di 

ripartire i dati forniti dai distributori di energia sui diversi settori. 

Per ogni settore considerato, i consumi energetici e le relative emissioni di CO2 sono stati quantificati 

partendo dai seguenti parametri, coerentemente con quanto già effettuato nell’Inventario 2005: 

1) classificazione: suddivisione in classi degli elementi/strutture considerati in ciascun settore;  

2) dato dimensionale: dato rappresentativo della numerosità o dell’estensione, sulla base di un 

indicatore specifico, per ciascun settore; 

3) consumi energetici: ottenuti direttamente dalle società di distribuzione dei principali vettori 

energetici;  

4) fonti energetiche: disaggregazione dei consumi energetici sulla base delle diverse fonti;  

5) emissioni di CO2: calcolate moltiplicando i consumi energetici, disaggregati per fonte energetica, 

per i coefficienti di emissione specifici di ciascuna fonte.  

 

Vista la rilevanza per le politiche ambientali della Città, tra gli allegati del presente Inventario sono stati 

stimati i consumi del settore dell’industria aggiornati al 2017. Coerentemente con il precedente 

monitoraggio non si è tenuto conto delle emissioni del comparto industria per la redazione dell’Inventario 

delle Emissioni (MEI) 2017. 

 

Per il settore dei trasporti privati è stato utilizzato come dato dimensionale il dato di km percorsi fornito dal 

sistema di gestione del traffico coordinato da 5T, ripartito per categoria di veicolo sulla base dei dati sul 

parco veicolare circolante (fonte ACI) e successivamente corretto sulla base di specifici dati relativi al 

traffico di mezzi pesanti. Per il calcolo delle emissioni sono stati utilizzati i fattori di emissione COPERT 

specifici per tipologia di veicolo, ricavando successivamente il dato di consumo energetico tramite 

applicazione dei fattori di emissione relativi a ogni combustibile. 

Per il trasporto pubblico sono stati utilizzati i dati relativi al trasporto urbano, elaborati da parte di GTT 

(Gruppo Torinese Trasporti, azienda che gestisce il TPL a Torino). 
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In tutti i casi è stato fatto un aggiornamento e una verifica di congruità con il dato presente nei precedenti 

Inventari. 

 

Per quanto concerne i fattori di emissione relativi ai più comuni tipi di combustibile, si è scelto di utilizzare 

i fattori di emissione “Standard” definiti nelle linee guida IPCC del 2006 (IPCC, 2006).  

Tali fattori comprendono 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 nell’area 

comunale. I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come 

avviene per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. Secondo questo approccio il 

gas a effetto serra più importante è la CO2 e, pertanto, non è necessario calcolare le emissioni di CH4 e N2O. 

Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le 

emissioni derivanti da elettricità verde certificata sono considerate pari a zero. 

 

Per quanto riguarda i fattori di emissione riferiti al consumo di elettricità ed al teleriscaldamento si è 

proceduto alla definizione di un fattore di emissione locale, calcolato secondo la metodologia definita nelle 

Linee Guida SEAP.  

 

Per il calcolo del fattore di emissione locale di consumo elettrico si è considerata la produzione locale di 

elettricità, includendo gli impianti/unità che rispettavano i seguenti criteri: 

 l’impianto/unità non è incluso nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS); 

 l’impianto/unità ha un’energia termica d’entrata inferiore o uguale a 20 MWcombustibile nel caso di 

combustibili fossili e impianti di combustione di biomassa, o inferiore o uguale a 20 MWe di potenza 

nominale nel caso di altri impianti di energia rinnovabile (es. eolico o solare). 

Sono stati, inoltre, presi in considerazione anche gli acquisti di elettricità verde certificata da parte 

dell’autorità locale. 

Il fattore di emissione locale per l’elettricità (FEE) è stato infine calcolato applicando la seguente formula: 

 

 
 

 

Ove  

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

 CTE = Consumo totale di elettricità nel territorio dell’autorità locale [MWhe]; 

 PLE = Produzione locale di elettricità [MWhe]; 

 AEV = Acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWhe]; 

 FENEE = Fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità, pari a 0.483[t/MWhe]; 

 CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità [t]; 

 CO2AEV = emissioni di CO2dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata 

dall’autorità locale [t]; 

 

Per la definizione del fattore di emissione locale per il calore si sono individuati tutti gli impianti e le unità 

che forniscono calore/freddo come prodotto di base agli utenti finali nel territorio e si è calcolato il fattore 
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di emissione locale a partire dai dati riportati nelle dichiarazioni ambientali delle relative centrali (Centrale 

IREN Torino Nord e Centrale IREN di Moncalieri). 

 

Si riportano di seguito i fattori di emissione utilizzati per ciascuna fonte al fine di calcolare le tonnellate di  

CO2 emesse. 

 

FATTORI DI EMISSIONE [tonCO2/MWh] 

ENERGIA 

ELETTRICA 
TELERISCALDAMENTO 

GAS 

NATURALE 
GPL 

OLIO 

COMBUSTIBILE 
GASOLIO BENZINA 

0,451 0,149 0,202 0,231 0,279 0,267 0,249 

LIGNITE CARBONE 

ALTRE 

FONTI 

FOSSILI 

BIOCOMBUSTIBILI 
ALTRE 

BIOMASSE 

SOLARE 

TERMICO 
GEOTERMICO 

0,364 0,354 0,330 0 0 0 0 

Tabella 1 - Fattori di emissione CO2 

 

 

Fonti dei dati 

 

Un elenco delle principali fonti utilizzate è incluso nella tabella riassuntiva di seguito riportata. 

FONTI UTILIZZATE 

Energia elettrica iReti 

Gas naturale Italgas, SNAM 

Teleriscaldamento Gruppo IREN 

Biomassa Ufficio Energy Manager Comune di Torino 

Gasolio Ufficio Energy Manager Comune di Torino 

Fotovoltaico 
ATLAIMPIANTI – GSE S.p.A. 

Solare Fotovoltaico - Rapporto Statistico 2017 – GSE S.p.A. 

Idroelettrico 
ATLAIMPIANTI – GSE S.p.A. 

Energia da fonti rinnovabili in Italia - Rapporto Statistico 2017 – GSE S.p.A. 

Bioenergie 
ATLAIMPIANTI – GSE S.p.A. 

Energia da fonti rinnovabili in Italia - Rapporto Statistico 2017 – GSE S.p.A. 

Consumi patrimonio comunale Ufficio Energy Manager Comune di Torino 

Abitazioni costruite Ufficio statistica Comune di Torino 

Numero di addetti per settore 

terziario ed industriale 
ISTAT 

Dati mobilità 

ACI – Autoritratto 2017 

5T 

GTT 

Tabella 2 – Fonti dei dati  



 

12 

 

Il Piano d’Azione 

 

Il Piano d’Azione è stato redatto coerentemente con l’impostazione generale definita nel Primo Rapporto 

di Monitoraggio. 

Infatti, si è proceduto all’individuazione, all’interno di ciascun settore specificato dal Covenant of Mayors, 

di due livelli: “misura” e “azione”. La prima rappresenta una macro-azione/linea di indirizzo del SEAP che 

viene attuata, nella sua complessità, attraverso più azioni; essa ha un target a lungo termine di riduzione di 

emissioni di CO2 che può essere stimato sommando i contributi delle azioni che la compongono o ricorrendo 

a indicatori più generali riferiti a trend a scala territoriale regionale o nazionale.  

L’azione, invece, è un progetto specifico, classificato all’interno di una misura, ma indipendente e definito 

o definibile in modo chiaro nei costi, tempi e risultati raggiungibili (diminuzione del consumo energetico, 

produzione energetica da fonti rinnovabili, diminuzione delle emissioni di CO2). 

 

Nel paragrafo relativo alle azioni di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni sono riportati: 

- Lo schema e l’elenco delle azioni previste fin dalla prima stesura del TAPE, con il dettaglio del loro 

stato di avanzamento 

- Un dettaglio del contributo ulteriore di riduzione atteso al 2020, ripartito per settore di riferimento 

- Una scheda descrittiva delle singole azioni, limitatamente a quelle non ancora concluse o inserite 

come nuove azioni nell’ambito del monitoraggio 2017 

 

Per le azioni già previste nel TAPE e nel precedente monitoraggio è stata fatta una verifica puntuale 

dell’avanzamento di concerto con i referenti e con gli uffici competenti, mantenendo gli stessi criteri 

utilizzati per la stima dei risparmi energetici e della riduzione delle emissioni associata. 

Per le nuove azioni inserite è stato invece fatto ricorso prevalentemente a fattori di consumo ed emissione 

desunti da studi di letteratura e già utilizzati in analoghi contesti.  
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MONITORAGGIO DELL’INVENTARIO DELLE EMISSIONI 
 

Settore Municipale 

 

I dati relativi ai consumi termici ed elettrici delle utenze comunali sono stati forniti direttamente dagli uffici 

comunali competenti, ripartiti per fonte energetica. 

Si precisa che i consumi termici del teleriscaldamento sono stati forniti in forma aggregata per le stagioni 

termiche 2016/2017 e 2017/2018, si è pertanto ripartito il consumo su base mensile pesando il dato della 

stagione termica sui Gradi Giorno mensili dei periodi considerati. Una volta ottenuto il dato mensile si è 

proceduto al calcolo del consumo termico attribuito al teleriscaldamento per l’anno 2017. 

I dati relativi al consumo finale di gasolio sono stati forniti in litri/anno. Si è pertanto convertito il dato in 

kg, considerando una densità pari a 0,865 kg/litro e successivamente, applicando un Potere Calorifico di 

Inferiore (PCI) di 11,86 kWh/kg, si sono ottenuti i kWh corrispondenti. 

 

Per quanto concerne l’illuminazione pubblica, i dati sono stati suddivisi in tre tipologie: illuminazione 

pubblica in bassa tensione (BT), illuminazione pubblica in media tensione (MT) e lanterne semaforiche. 

 

Le emissioni di CO2 sono state calcolate moltiplicando i consumi finali di energia elettrica e quelli di energia 

termica, suddivisi per le diverse fonti [MWh], per i fattori di emissione riportati nella Tabella 1 del presente 

documento. 
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Edifici Comunali 

 

Si riportano nella tabella sottostante i dati relativi all’Inventario delle Emissioni del Settore Municipale, 

riferiti agli edifici comunali. 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
EMISSIONI DI 

CO2 
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Consumi termici 

 Riscaldamento  - 

136.821 

103.012 

5.802 5.846 43.264 

 Uso cottura cibi e/o 

produzione di acqua calda 

sanitaria  

- 118 

 Riscaldamento + uso cottura 

cibi e/o produzione di acqua 

calda sanitaria  

- 1.837 

 Uso condizionamento  - - 

 Uso condizionamento + 

riscaldamento  
- - 

 Uso tecnologico (artigianale-

industriale)  
- - 

 Uso tecnologico + 

riscaldamento  
- 275 

 Consumi elettrici  

 Sanità e Assistenza  2.102 - - - - 948 

 Istruzione  16.737 - - - - 7.548 

 Musei  205 - - - - 93 

 Amministrazione  14.613 - - - - 6.590 

 Impianti sportivi  15.538 - - - - 7.008 

 Altro  6.060 - - - - 2.733 

TOTALE 55.256 136.821 105.242 5.802 5.846 68.184 

Tabella 3 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni degli edifici comunali 
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L’andamento storico mostra un trend in forte riduzione, pari ad un dimezzamento dei consumi energetici 

che fanno capo agli edifici comunali. 

 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 
Differenza tra i 

consumi energetici 
del 1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Edifici Comunali 606.861 374.526 374.526 308.967 -297.894 -49% 

Tabella 4 – Riepilogo storico dei consumi energetici degli edifici comunali 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento dei consumi energetici per gli edifici comunali. 

 

 

 
 

Grafico 1 – Andamento storico dei consumi energetici degli edifici comunali 
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Confronto emissioni di CO2 relative agli anni 1991, 2005, 2014 e 2017 

 

Il confronto evidenzia una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di baseline (1991) pari al 62%.  

Tale riduzione è imputabile principalmente alla connessione alla rete di teleriscaldamento delle utenze 

comunali, alla riduzione di utenze alimentate a gasolio e ad alcuni interventi di efficientamento energetico 

che hanno interessato principalmente gli impianti termici di alcuni edifici scolastici. 

 

EMISSIONI DI CO2 [ton/anno] 

 1991 2005 2014 2017 
Differenza delle emissioni 

di CO2 tra il 1991 e il 2017 

Percentuale di 

riduzione totale 

[%] 

Settore 

municipale 
180.269 91.967 80.248 68.184 -112.085 -62% 

Tabella 5 – Riepilogo storico delle emissioni di CO2 degli edifici comunali 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 per gli edifici comunali. 

 

 
Grafico 2 – Andamento delle emissioni di CO2 degli edifici comunali 
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Illuminazione Pubblica 

 

Si riportano nella tabella sottostante i dati relativi all’Inventario delle Emissioni del Settore Municipale, 

riferiti all’illuminazione pubblica. 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI EMISSIONI DI CO2 

 
ENERGIA ELETTRICA  

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Illuminazione pubblica BT 34.608 15.608 

Illuminazione pubblica MT 12.064 5.441 

Lanterne semaforiche 8.741 3.942 

TOTALE 55.412 24.991 

Tabella 6 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni dell'illuminazione pubblica 

 

L’andamento storico mostra un trend in riduzione a partire dal 2005 che ha consentito di ridurre i consumi 

al 2017 del 20% rispetto alla baseline del 1991. 

 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 
Differenza tra i 

consumi energetici 
del 1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Illuminazione 
pubblica 

69.668 93.567 86.805 55.412 -14.256 -20% 

Tabella 7 – Riepilogo storico dei consumi energetici per l’illuminazione pubblica 

 

Nel seguito si riporta l’andamento dei consumi energetici per l’illuminazione pubblica. 

 
Grafico 3 – Andamento storico dei consumi energetici per l’illuminazione pubblica 
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Confronto emissioni di CO2 relative agli anni 1991, 2005, 2014 e 2017 

 

Il confronto evidenzia una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di baseline (1991) pari al 30%. 

Il settore di illuminazione pubblica è stato interessato da un importante intervento di relamping che ha 

portato alla progressiva sostituzione delle lampade tradizionali e delle lanterne semaforiche con nuove 

sorgenti LED.  

 

EMISSIONI DI CO2 [ton/anno] 

 1991 2005 2014 2017 

Differenza delle 

emissioni di CO2 tra il 

1991 e il 2017 

Percentuale di 

riduzione totale 

[%] 

 

Settore 

illuminazione 

pubblica 

35.949 48.281 45.475 24.991 -10.958 -30% 

 

Tabella 8 - Riepilogo storico delle emissioni di CO2 dell'illuminazione pubblica 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 per il settore “illuminazione pubblica”. 

 

 
Grafico 4 – Andamento delle emissioni di CO2 dell’illuminazione pubblica 
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Settore Residenziale 

 

L’Inventario delle Emissioni per il Settore Residenziale è stato predisposto sulla base di dati forniti 

direttamente dal distributore per l’energia elettrica e di una stima indiretta dei consumi termici dell’intero 

patrimonio di edilizia residenziale. 

In particolare, i dati di consumo finale di energia elettrica relativi al Settore Residenziale sono stati forniti 

direttamente dalla società di distribuzione iReti, che gestisce la rete di distribuzione locale dell’energia 

elettrica, suddivisi in base alla classificazione dell’attività economica delle utenze elettriche ATECUE. 

Da tale classificazione è possibile individuare i consumi relativi alle forniture per usi domestici e per 

l’esercizio dei servizi generali delle abitazioni private. 

Il dato di consumo di energia termica da teleriscaldamento è stato fornito direttamente da Iren per il 

Settore Residenziale. 

Il consumo di gas naturale per il Settore Residenziale è stato ottenuto a partire da un dato aggregato di 

consumo di gas naturale relativo alla Città di Torino ripartito per categorie d’uso e non per Settori, fornito 

dalla società di distribuzione del gas Italgas. 

Si è proceduto a sottrarre da tale dato i consumi associabili ad utenze industriali (categoria d’uso: uso 

tecnologico, uso tecnologico + riscaldamento), quelli attribuibili al Settore Terziario, calcolati secondo la 

metodologia esposta nel capitolo successivo e quelli relativi al Settore Municipale, forniti direttamente dagli 

uffici comunali competenti. 

 

Gli edifici ad uso abitativo sono stati inoltre classificati in base all’epoca di costruzione e sono state 

identificate 6 classi: 

1. Prima del 1945 

2. Tra il 1946-1971 

3. Tra 1972-1991 

4. Tra il 1992-2005 

5. Tra il 2006-2014 

6. Tra il 2015-2017 

 

Per ogni epoca è stato determinato il numero di m2 di superficie utile edificato sulla base dei dati censuari 

dell’Ufficio Statistica del Comune di Torino (Fonte: Annuario Statistico 2017 - Toponomastica ed Edilizia, 

Ufficio Statistica, Comune di Torino). 

 

 SUPERFICIE 

UTILE 

[m2] 

Edifici costruiti < 1945 9.133.102 

Edifici costruiti tra 1946-1971 18.761.387 

Edifici costruiti tra 1972-1991 3.681.290 

Edifici costruiti tra 1992-2005 1.738.313 

Edifici costruiti tra 2006-2014 464.514 

Edifici costruiti tra 2015-2017 106.532 

Tabella 9 - Superfici utili edificate per epoca di costruzione  
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INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CLASSIFICAZIONE 
DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 

 SUPERFICIE UTILE  

[m2] 

ENERGIA 

ELETTRICA 

[MWh/anno] 

TELE 

RISCALDAMENTO 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

[ton/anno] 

Edifici costruiti < 1945 9.133.102 245.084 359.673 1.166.160 399.689 

Edifici costruiti tra 1946-1971 18.761.387 503.456 738.847 1.932.591 727.530 

Edifici costruiti tra 1972-1991 3.681.290 98.786 144.974 359.879 138.849 

Edifici costruiti tra 1992-2005 1.738.313 46.647 68.457 136.167 58.744 

Edifici costruiti tra 2006-2014 464.514* 12.465 18.293 37.127 15.847 

Edifici costruiti tra 2015-2017 106.532* 2.859 4.195 4.716 2.866 

TOTALE 33.885.138 909.298 1.334.439 3.636.640 1.343.525 

Tabella 10 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del Settore Residenziale 

*Il dato è ricavato dall’Annuario Statistico redatto dall’Ufficio Statistica del Comune di Torino, considerando i m2 relativi alle nuove costruzioni, 

ampliamenti e sottraendo quelli relativi ad eventuali demolizioni ultimate nel 2017 

 

L’andamento storico mostra un trend in forte riduzione dei consumi energetici pari al 39% nel confronto 

con la baseline del 1991. 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 

Differenza tra i 
consumi 

energetici del 
1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale 

[%] 

Settore residenziale 9.644.227 8.140.307 7.939.455 5.880.377 -3.763.850 -39% 

Tabella 11 – Riepilogo storico dei consumi energetici per il settore residenziale 

 

Grafico 5 – Andamento storico dei consumi energetici per il settore residenziale  
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Confronto emissioni di CO2 relative agli anni 1991, 2005, 2014 e 2017 

 

Il confronto evidenzia una riduzione consistente delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di baseline (1991) 

pari al 47%.  

Tale riduzione è da imputare principalmente all’estensione della rete cittadina di teleriscaldamento e 

all’emanazione di specifiche leggi e norme, sia a livello nazionale che regionale, relative al risparmio 

energetico. 

 

EMISSIONI DI CO2 [ton/anno] 

 1991 2005 2014 2017 

Differenza delle 

emissioni di CO2 tra il 

1991 e il 2017 

Percentuale di 

riduzione totale 

[%] 

 

Settore 

residenziale 
2.537.847 1.973.642 1.799.093 1.343.525 -1.194.322 -47% 

 

Tabella 12 - Riepilogo storico delle emissioni di CO2 del settore residenziale 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 per il settore residenziale. 

 

 
Grafico 6 – Andamento delle emissioni di CO2 del settore residenziale 
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Settore Terziario 

 

Le attività che rientrano nel Settore Terziario sono state classificate secondo la struttura ATECO 2007, 

adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni nazionali di carattere 

economico. 

Lo stesso Istituto rende disponibili i dati relativi al numero di addetti presenti nelle unità locali, al 2016, nel 

Comune di Torino. 

L’Inventario delle Emissioni per il Settore Terziario è stato predisposto sulla base di dati forniti direttamente 

dal distributore per l’energia elettrica e di una stima indiretta dei consumi termici, basata su un coefficiente 

di consumo termico per addetto derivato da dati ENEA. 

 

In particolare, i consumi di energia elettrica relativi alla Città di Torino sono stati forniti dalla società di 

distribuzione iReti suddivisi in base alla struttura ATECUE.  

È stato pertanto necessario predisporre una tabella di raccordo per correlare la classificazione ATECUE con 

quella prevista dalla struttura ATECO 2007, adottata dall’ISTAT, così da definire una rappresentazione 

univoca dei dati relativi al Settore Terziario. 

 

Si riporta di seguito la tabella sopracitata: 

Codice ATECO 2007 Codici ATECUE  

Consumo energia 

elettrica  

[MWh] 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

501 - Commercio di autoveicoli, motoveicoli e relative 

parti di ricambio 

253.406  

502 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli e 

motoveicoli 

505 - Vendita al dettaglio di carburante e lubrificanti 

per autotrazione 

510 - Commercio all'ingrosso ed attività ausiliarie 

521 - Grande distribuzione 

522 - Commercio al minuto alimentare 

524 - Commercio al minuto esclusa la grande 

distribuzione ed il commercio alimentare 

H Trasporto e magazzinaggio 

601 - Ferrovie dello Stato: trazione 

84.687 
602 - Altri trasporti terrestri 

620 - Trasporti aerei 

630 - Attività ausiliarie dei trasporti 

604 - F.S. Altri usi 

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 

551 - Esercizi alberghieri ed extra alberghieri 

127.962 

553 - Ristoranti, bar e tavole calde 

555 - Forniture di pasti preparati 

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
640 - Comunicazioni 152.218 
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Codice ATECO 2007 Codici ATECUE  

Consumo energia 

elettrica  

[MWh] 

220 - Editoria, stampa e riproduzione di supporti 

registrati 

720 - Informatica e attività connesse 

K Attività finanziarie e assicurative 

650 - Credito 

56.023 660 - Assicurazioni 

670 - Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria 

L’Attività immobiliari 700 - Attività immobiliari 8.248 

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

740 - Altre attività professionali ed imprenditoriali 
246.036 

730 - Ricerca e sviluppo 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
710 - Noleggi senza operatore 181 

P Istruzione 802 - Istruzione privata 10.622 

Q Sanità e assistenza sociale 

851 - Ospedali pubblici 

154.928 852 - Case di cura private 

853 - Altri servizi sanitari pubblici 

854 - Altri servizi sanitari privati 

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
920 - Attività ricreative, culturali e sportive 54.043 

S Altre attività di servizi 

527 - Riparazione di beni personali e per la casa 

177.450 910 - Attività organizzazioni associative 

930 - Altri servizi 

990 - Organizzazioni extra-territoriali 

Pubblica amministrazione e difesa  

751 - Pubblica Amministrazione 

191.278 
752 - Servizi per la rete stradale (escluse autostrade) 

753 - Servizi per la rete autostradale 

801 - Istruzione pubblica 

TOTALE 1.517.082 

Tabella 13 - Tabella di raccordo classificazione ATECUE e ATECO 2007 

 

Da tale classificazione è possibile individuare i consumi relativi alle forniture associate ad utenze elettriche 

riconducibili al Settore Terziario. 

Per quanto riguarda il dato di consumo di energia termica da teleriscaldamento, questo è stato fornito 

direttamente da Iren per il Settore Terziario. 

Per il consumo di gas naturale, non essendo disponibili dati di rilievi diretti, è stato adottato un coefficiente 

di consumo totale per addetto presente nel Rapporto Energia e Ambiente (Anno 2009) relativo alla Regione 

Piemonte. Tali dati non risultano aggiornati per gli anni successivi al 2008, pertanto si è proceduto con un 

metodo di regressione lineare che derivasse i valori per gli anni successivi seguendo la tendenza evidenziata 

dai valori degli anni precedenti. 

Per il 2017 si è ottenuto un valore di consumo di energia termica per addetto pari a 3,3 MWh/addetto (anno 

2017).  
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A questo valore si è sottratto il consumo relativo al teleriscaldamento rapportato al numero complessivo di 

addetti e si è ottenuto un consumo medio di gas naturale per addetto pari a 1,77 MWh/addetto. 

E’ stato assunto quindi un valore unico per tutte le attività terziarie, mentre la distribuzione dei consumi 

per le diverse classi merceologiche è stata ottenuta moltiplicando il coefficiente precedentemente calcolato 

per il numero di addetti di ciascuna categoria.  

 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CLASSIFICAZIONE ATECO 

2007 

DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 
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G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

51.820 253.406 77.301 93.276 144.646 

  

H Trasporto e magazzinaggio 21.031 84.687 31.372 37.225 50.388   

I Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione 
22.345 127.962 33.332 39.550 70.667 

  

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
33.438 152.218 49.880 59.185 88.038 

  

K Attività finanziarie e 

assicurative 
23.113 56.023 34.479 40.911 38.668 

  

L Attività immobiliari 8.632 8.248 12.877 15.279 8.725   

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
39.284 246.036 58.600 69.532 133.739 

  

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
32.463 181 48.425 57.459 18.904 

  

P Istruzione 2.348 10.622 3.502 4.156 6.152   

Q Sanità e assistenza sociale 21.618 154.928 32.249 38.265 82.407   

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
3.041 54.043 4.537 5.383 26.137 

  

S Altre attività di servizi 8.426 177.450 12.569 14.914 84.915   

O Pubblica amministrazione e 

difesa 
6.105 191.278 9.107 10.806 89.805 

  

TOTALE 273.664 1.517.082 408.232 485.940 843.191   

Tabella 14 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del Settore Terziario 
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L’andamento storico mostra un trend sostanzialmente invariato dei consumi energetici nel confronto con 

la baseline del 1991. 

 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 

Differenza tra i 
consumi 

energetici del 
1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Settore terziario 2.416.588 2.133.523 2.744.664 2.411.254 -5.334 0% 

Tabella 15 – Riepilogo storico dei consumi energetici per il settore terziario 

 

Nel seguito si riporta l’andamento dei consumi energetici per il settore terziario. 

 

 

Grafico 7 – Andamento storico dei consumi energetici per il settore terziario 
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Confronto emissioni di CO2 relative agli anni 1991, 2005, 2014 e 2017 

 

Il confronto evidenzia una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di baseline (1991) pari allo 0,4%.  

La riduzione di emissioni dovuta alla connessione di alcune utenze alla rete di teleriscaldamento è attenuata 

dall’incremento di addetti in tale settore che tra il 2017 e il 1991 è stato pari a circa 10.000 unità. 

 

EMISSIONI DI CO2 [ton/anno] 

 1991 2005 2014 2017 

Differenza delle 

emissioni di CO2 tra il 

1991 e il 2017 

Percentuale di 

riduzione totale 

[%] 

 

Settore 

terziario 
846.842 893.992 858.219 843.191 -3.651 -0,4% 

 

Tabella 16 - Riepilogo storico delle emissioni di CO2 del settore terziario 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 per il settore terziario. 

 

 
Grafico 8 – Andamento delle emissioni di CO2 del settore terziario 

  

810.000

820.000

830.000

840.000

850.000

860.000

870.000

880.000

890.000

900.000

1991 2005 2014 2017

Emissioni Totali  di CO2 [ton/anno]



 

27 

 

Settore Trasporti 

 

Veicoli Comunali 

 

I dati di consumo ed emissione di CO2 sono stati calcolati a partire dai dati forniti dalla Città di Torino 

relativamente ai consumi di combustibile distinti per categoria di veicolo. Il consumo di energia elettrica 

(pari a soli 41 kWh/anno) è trascurabile sia rispetto al consumo complessivo che al bilancio delle emissioni. 

 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CATEGORIA 

VEICOLO 

N. 

TOTALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI 

DI CO2 

  
BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] [ton/anno] 

L1 - Ciclomotori 53 10 - 
- - 

3 

L3 - Motocicli 73 80 - - - 20 

M1 - Autoveicoli 

Trasporto Persone 
549 1654 170 405 662 709 

N1 - Autocarri p.t.t. 

< 3.500 kg 
132 130 7 23 213 96 

N2 - Autocarri p.t.t. 

> 3.500 kg < 12.000 

kg 

9 

- - - 

13 4 

N3 - Autocarri p.t.t. 

> 12.000 kg 
1 

- - - 
12 3 

TOTALE 812 1.874 177 428 901 835 

Tabella 17 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del veicoli comunali 
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Trasporto Privato 

 

Per il settore dei trasporti privati si è proceduto secondo il seguente approccio: 

- Analisi del parco veicolare circolante sul territorio comunale (dati ACI) e classificazione dei veicoli 

sulla base della cilindrata, tipo di alimentazione e categoria Euro (Euro 0 – Euro VI) 

- Stima del dato dimensionale relativo ai km percorsi. A tal fine è stato fatto ricorso ai dati forniti da 

5T relativi ai flussi di traffico monitorati sulla viabilità cittadina, sottraendo dal totale i km percorsi 

dagli autobus urbani GTT (fonte: bilancio di sostenibilità GTT) e calcolando i km percorsi dai mezzi 

pesanti sulla rete urbana1. I restanti km sono quindi stati ripartiti in misura proporzionale rispetto 

alla composizione del parco veicolare. 

- Calcolo delle emissioni tramite i fattori di emissione di CO2/km previsti dalla metodologia Copert, 

aggiornati al 2016 

- Calcolo del consumo energetico attribuibile al settore per vettore energetico, calcolato applicando 

alle emissioni calcolate i coefficienti IPPC di emissione per tipologia di combustibile 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

TIPOLOGIA DATO DIMENSIONALE CONSUMI ENERGETICI 
EMISSIONI DI 

CO2 

 
N. 

TOTALE 

km PERCORSI 

[km/anno] 

ELETTRICITÀ 

[MWh/anno] 

BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Autovetture 597.551 1.668.696.971 88 914.788 146.150 34.664 578.135 422.983 

Motocicli 72.855 203.451.952 14 84.179 - - - 20.967 

Veicoli 

industriali 
64.218 336.779.831 465 23.686 9.216 15.293 647.137 184.075 

Autobus 2 334 6.383.878 - 537 - - 30.656 8.319 

TOTALE 734.958 2.249.490.791 567 1.023.191 155.366 49.957 1.255.929 636.344 

Tabella 18 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto privato 

 

 

L’andamento storico mostra un trend in riduzione che ha consentito di ridurre i consumi al 2017 del 18% 

rispetto alla baseline del 1991. 

 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 
Differenza tra i 

consumi energetici 
del 1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Trasporti privati 3.037.961 2.526.898 2.526.898 2.485.009 -552.952 -18% 

Tabella 19 – Riepilogo storico dei consumi energetici per i trasporti privati 

 

                                                           

1 Calcolati a partire dalla % di passaggi monitorata da 5T sulla rete cittadina nelle varie fasce orarie 
2 Esclusi bus urbani GTT 



 

29 

 

Nel seguito si riporta l’andamento dei consumi energetici per i trasporti privati. 

 
Grafico 9 – Andamento storico dei consumi energetici per i trasporti privati 

 

 

Trasporto Pubblico 

 

Per il trasporto pubblico si è fatto riferimento ai dati forniti da GTT nell’ambito del bilancio di sostenibilità 

2016/2017, considerando esclusivamente i consumi di metano, gasolio ed elettricità attribuibili ai mezzi 

operanti sulla rete urbana. Per i consumi della rete ferroviaria (linee SFM1 e SFMa) è stato considerato 

soltanto il consumo attribuibile alla percorrenza in ambito urbano (20% della tratta totale), replicando lo 

stesso approccio per quanto riguarda le altre 6 linee del SFM gestite da Trenitalia. 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

 

TEP 

CONSUMO 

ENERGETICO 

[MWh/anno] 

EMISSIONI DI CO2 

[ton/anno] 

 

Energia elettrica rete tranviaria 4.939 26.412 11.912  

Energia elettrica rete ferroviaria GTT (20% di SFM1 e SFMa) 268 1.431 645  

Energia elettrica rete ferroviaria Trenitalia (20% di SFM2, 3, 

4, 6, 7 e b) 
803 4.293 1.936 

 

Energia elettrica metropolitana 3.119 16.679 7.522  

Metano trazione (76,5% del totale) 6.438 74.137 14.976  

Gasolio trazione (76,5% del totale) 12.246 120.414 32.151  

TOTALE 27.813 243.366 69.142  

Tabella 20 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto pubblico 
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L’andamento storico mostra una decisa riduzione dei consumi energetici a partire dal 2014, il 25% rispetto 

alla baseline del 1991. 

 

 

Consumo energetico finale [MWh] 

  1991 2005 2014 2017 
Differenza tra i 

consumi energetici 
del 1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Trasporti Pubblici 326.172 329.216 329.216 243.366 -82.806 -25% 

Tabella 21 – Riepilogo storico dei consumi energetici per i trasporti pubblici 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento dei consumi energetici per i trasporti pubblici. 

 

 
Grafico 10 – Andamento storico dei consumi energetici per i trasporti pubblici 
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Confronto emissioni di CO2 relative agli anni 1991, 2005, 2014 e 2017 

 

Il confronto evidenzia una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’anno di baseline (1991) pari al 18%.  

 

EMISSIONI DI CO2 [ton/anno] 

  1991 2005 2014 2017 
Differenza delle 

emissioni di CO2 tra il 
1991 e il 2017 

Percentuale di 
riduzione totale [%] 

Trasporti 868.879 734.852 713.123 706.320 -162.559 -18% 

Tabella 22 - Riepilogo storico delle emissioni di CO2 del settore trasporto 

 

 

Nel seguito si riporta l’andamento delle emissioni di CO2 per il settore trasporto. 

 

 
Grafico 11 – Andamento delle emissioni di CO2 del settore trasporto
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Analisi riassuntiva dei consumi energetici al 2017 

 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei consumi energetici in MWh suddivisi per tipologia di combustibile e per settore (ad esclusione di quello industriale). 

 

2017 

Consumo energetico finale [MWh] 

Elettricità 
Riscaldamento/ 
Raffreddamento 

Combustibili fossili   Totale 

Gas naturale 
Gas 

liquido 
Olio da 

riscaldamento 
Diesel Benzina 

Altre 
biomasse 

 

SETTORE MUNICIPALE 55.256  136.821  105.242  - 5.802  - - 5.846  308.967  

SETTORE TERZIARIO 1.517.082  408.232  485.940  - - - - - 2.411.254  

SETTORE RESIDENZIALE 909.298  1.334.439  3.636.640  - - - - - 5.880.377  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 55.412  - - - - - - - 55.412  

Totale parziale edifici, 
attrezzature/impianti 

2.537.048  1.879.492  4.227.822  0  5.802  0  0  5.846  8.656.010  

FLOTTA COMUNALE - - 428  177  - 901  1.874  - 3.380  

TRASPORTI PUBBLICI 48.815  - 74.137  - - 120.414  - - 243.366  

TRASPORTI PRIVATI 567  - 49.957  155.366  - 1.255.929  1.023.191  - 2.485.009  

Totale parziale trasporti 49.382  0  124.522  155.543  0  1.377.244  1.025.065  0  2.731.755  

                    

TOTALE 2.586.430  1.879.492  4.352.344  155.543  5.802  1.377.244  1.025.065  5.846  11.387.765  

 

Tabella 23 – Riepilogo dei consumi energetici suddivisi per fonti e per settore al 2017
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Nel seguito si rappresentano le elaborazioni grafiche relative ai consumi energetici suddivisi per settori e 

per fonti. 

 

Grafico 12 – Suddivisione dei consumi energetici per settore – Anno 2017 

 

 

Grafico 13 – Suddivisione dei consumi energetici per fonte – Anno 2017 
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Nel seguito si rappresentano le elaborazioni grafiche relative ai consumi energetici di ogni singolo settore 

suddiviso in funzione delle fonti. 

 

Settore comunale         Settore Trasporti 

 

Settore residenziale         Settore terziario 



 

 

Analisi riassuntiva delle emissioni di CO2 al 2017 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle emissioni di CO2 suddivise per tipologia di combustibile e per settore (ad esclusione di quello industriale). 

 

2017 

Emissioni di CO2  [t] / CO2 eq.  [t] 

Elettricità 
Riscaldamento/ 
Raffreddamento 

Combustibili fossili   Totale 

Gas 
naturale 

Gas 
liquido 

Olio da 
riscaldamento 

Diesel Benzina 
Altre 

biomasse 
 

Fattori di emissione 
[tCO2/MWh] 

0,451 0,149 0,202 0,231 0,279 0,267 0,249 0,000  -  

                    

SETTORE MUNICIPALE 24.920  20.386  21.259  - 1.619  - - 0  68.184  

SETTORE TERZIARIO 684.204  60.827  98.160  - - - - 0  843.190 

SETTORE RESIDENZIALE 410.093  198.831  734.601  - - - - 0  1.343.526  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 24.991  - - - - - - 0  24.991  

Totale parziale edifici, 
attrezzature/impianti 

1.144.209  280.044  854.020  - 1.619  - - 0  2.279.892  

FLOTTA COMUNALE - -  86  41  - 241  467  0  835  

TRASPORTI PUBBLICI 22.016   - 14.976  0  - 32.151  0  0  69.143  

TRASPORTI PRIVATI 256  - 10.091  35.890  - 335.333  254.775  0  636.345  

Totale parziale trasporti 22.272  - 25.153 35.931  - 367.725  255.242  0  706.323  

                    

TOTALE 1.166.481  280.044  879.173  35.931  1.619  367.725  255.242 0  2.986.215 

 

Tabella 24 – Riepilogo delle emissioni di CO2 suddivise per fonti e per settore al 2017
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Nel seguito si rappresentano le elaborazioni grafiche relative alle emissioni di CO2 suddivise per settori e per 

fonti. 

 

 

Grafico 14 – Suddivisione delle emissioni di CO2 per settore – Anno 2017 

 

 

 

Grafico 15 – Suddivisione delle emissioni di CO2 per fonte – Anno 2017 
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Nel seguito si rappresentano le elaborazioni grafiche relative alle emissioni di CO2 per ogni singolo settore 

suddiviso in funzione delle fonti. 

 

 

Settore comunale3         Settore Trasporti4 

 

 

 

Settore residenziale         Settore terziario 

 

  

                                                           

3 Sono comprese le emissioni di CO2 degli edifici municipali, l’illuminazione pubblica e la flotta comunale. 
4 Sono comprese le emissioni di CO2 dei trasporti pubblici e privati 
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Conclusioni del secondo rapporto di monitoraggio delle emissioni di CO2 

 

Rispetto a quanto evidenziato dal precedente rapporto di monitoraggio del TAPE, riferito all’anno 2014                

(-22% rispetto alla baseline del 1991), si è registrata una riduzione ulteriore delle emissioni di CO2 dell’11%. 

La riduzione complessiva risulta infatti nel 2017 pari al -33%, superiore all’obiettivo del -30% al 2020 fissato 

nel TAPE. 

Nonostante la ridotta capacità di investimento pubblico abbia inciso sulla difficoltà di completare alcune delle 

azioni previste nel TAPE, in tutti i settori monitorati si è registrata una significativa riduzione delle emissioni 

su base annua, ad esclusione del terziario dove l’aumento delle superfici destinate a servizi e alla grande 

distribuzione, pur con un incremento dell’efficienza nell’utilizzo dell’energia, ha mantenuto sostanzialmente 

invariate le emissioni totali di CO2. 

Le riduzioni maggiori sono state registrate nel settore municipale (-62%) e nel settore residenziale (-47%). Il 

settore dei trasporti (pubblici e privati) ha fatto registrare complessivamente una riduzione del -27% e quello 

dell’illuminazione pubblica una riduzione del -30%. Tale risultato è attribuibile in parte al risultato delle azioni 

attuate dall’Amministrazione nel corso degli anni (in particolare per quanto attiene l’illuminazione pubblica) 

ed in parte al miglioramento generale del livello di efficienza degli usi energetici che ha caratterizzato il 

settore residenziale – con una significativa estensione della volumetria servita da teleriscaldamento - ed il 

settore dei trasporti. Nel primo caso infatti sono da considerare gli effetti positivi del regime di detrazioni 

previsto a livello nazionale per le spese di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, mentre nel caso 

dei trasporti la riduzione delle emissioni è attribuibile all’effetto combinato della riduzione dei km percorsi 

sul territorio cittadino (-2%, dati 5T) e della progressiva sostituzione del parco veicolare con mezzi più 

efficienti. 

Gli effetti delle azioni la cui conclusione è prevista per il 2020, pianificate dall’Amministrazione nell’ambito 

del presente documento, permetteranno di registrare – in assenza di variazioni significative dello scenario 

attuale – una riduzione complessiva di un ulteriore 2% rispetto al livello misurato per l’anno 2017. 

 

 
 

Grafico 16 – Riduzione delle emissioni di CO2 a partire dall’anno base (1991) in tonCO2/anno  
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER LA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 
 

Si riporta di seguito una matrice riassuntiva delle misure e delle azioni di riduzione delle emissioni, suddivise 

per settore. Nella tabella sono esplicitati i risultati cumulati di riduzione raggiunti da tutte le azioni a partire 

dal 2014 (Primo monitoraggio TAPE), nonché quelli ulteriori previsti al 2020 per le azioni non ancora concluse 

o pianificate contestualmente al presente monitoraggio. 

 

 

SETTORE 

 

MISURA 

 

AZIONE 

 

DESCRIZIONE 

 

STATO 

azione 

RISULTATO 

CUMULATO 

AL 2014 

[tCO2/anno] 

RISULTATO 

CUMULATO 

al 2017 

[tCO2/anno] 

OBIETTIVO 

ulteriore 

al 2020 

[tCO2/anno] 

MUNICIPALE 

  

  

  

  

 

 

A.1 

 

 

A.1.1 Sostituzione di tutte le caldaie 

poco efficienti 

Completata 508 - - 

A.1.2  Riqualificazione Energetica 

scuole 

Completata 1.500 1.749 - 

A.1.3  Manutenzione straordinaria 

Palazzo Ghiaccio 

Completata 287 - - 

 

 

 

A.2 

A.2.1  Manutenz. Straord. scuola 

Dal Piaz e ex Meucci (Progetto 

PRO-LITE) 

Completata - 4 - 

A.2.2  Sistema di Energy 

management edifici comunali 

Completata 34.663 - - 

A.2.3 Riqualificazione della sede 

comunale in p.za S. Giovanni 

Nuova 

azione 

- - 230 

TERZIARIO 

  

B.1 B.1.1  Riqualif. Energetica edifici 

Città Metropolitana di Torino 

Completata 1.601 - - 

B.2 B.2.1 Nuova sede Regione 

Piemonte (NZEB) 

In corso - - 723 

RESIDENZIALE 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

C.1 

 

 

C.1.1  Riqualif. ATC Corso Vercelli Completata 888 - - 

C.1.2  Riqualif. ATC via Gallina Completata 484 - - 

C.1.3  Riqualif. ATC via Cravero Completata 484 - - 

C.1.4  Riqualif. ATC via Pacini Completata 173 - - 

C.1.5  Riqualif. ATC Corso Taranto Completata 728 - - 

C.1.6  Bando Risparmio Energetico 

2013 

Completata 1.934 - - 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

  

  

D.1 D.1.1  Sostituz. Lampade vapori 

mercurio 

Completata 3.096 4.644 - 

 

D.2 

D.2.1  Progetto Torino LED Estesa 1.159,2 11.592 1.353 

D.2.2  LED impianti semaforici In corso 2.696,16 4.360 2.216 

TRASPORTI 

  

  

  

  

  

  

 

E.1 

 

E.1.1  Prolungamento Linea 1 

Metro 

In corso 22.687,5 - 10.514,5 

E.1.2 Realizzazione Linea 2 Metro In corso - - Risultato non 

considerato al 

2020 

 

 

 

 

 

 

E.2 

 

E.2.1  Aggiornamento tecnologico 

linee Star 

Completata - 399 - 

E.2.2  Veicoli elettrici linea 19 Completata - 373 - 

E.2.3 Realizzazione della linea 

tramviaria della Spina 

Centrale 

Non avviata Non 

valorizzata 

- - 

E.2.4 Realizz. e implementazione 

del Sistema Ferroviario 

Metropolitano (SFM) 

In corso - - 45.000 
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E.2.5 Pensilina con punti di ricarica 

per i veicoli elettrici 

Non avviata Non 

valorizzata 

- - 

E.2.6 Acquisto di autobus elettrici Nuova 

azione 

- - 1.336 

 

 

 

E.3 

 

E.3.1 Realizzazione di nuove piste 

ciclabili 

Estesa e 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

2.970 

E.3.2 Aumento dell’offerta di 

parcheggi bici 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

E.3.3 Incremento servizio TO BIKE e 

bike sharing 

Estesa 623 - 67 

 

 

 

 

E.4 

E.4.1 Limitazione alla circolazione 

dei veicoli privati sul territorio 

comunale 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

E.4.2 Limitazione della circolazione 

e gestione accessi ZTL 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

- 

E.4.3 Estensione temporale della 

ZTL 

Nuova 

azione 

- - 4.106 

E.4.4 Potenziamento parcheggi di 

interscambio 

Nuova 

azione 

- - 736 

E.5 E.5.1 Modalità alternative per lo 

spostamento delle merci 

Completata Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

- 

 

E.6 

E.6.1 Servizio di car sharing 

tradizionale ed elettrico 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

E.6.2 Servizio di van sharing In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

TELERISCALDAMENTO G.1 G.1.1  Estensione teleriscaldamento In corso 111.832 185.898 20.655 

ACQUISTI PUBBLICI 

ECOLOGICI 

 

H.1 

H.1.1 Protocollo APE (Città di Torino 

e altri Enti) 

Completata 94.373 - - 

H.1.2  Protocollo APE e CAM (en. 

Elettrica GTT) 

Nuova 

azione 

- - 3.919 

H.2 H.2.1 Attività e indirizzo nei 

procedimenti VAS 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

LAVORARE CON I 

CITTADINI 

I.1 I.1.1 Attività di formazione e 

sensibilizzazione Amiat 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

I.1.2 Attività di supporto 

dell’Energy Center 

Completata Non 

valorizzata 

- - 

 

 

 

 

 

I.2 

I.2.1 Strumenti di supporto per 

l’uso della bicicletta 

(B.U.NE.T.) 

Completata Non 

valorizzata 

- - 

I.2.2 Promozione verso un turismo 

sostenibile 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

I.2.3 Installazione di punti acqua 

SMAT 

Estesa 668 - 445 

I.2.4 Iniziative legate alle tematiche 

ambientali (domeniche 

ecologiche) 

Completata Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

- 

I.2.5 Attività del Museo A come 

Ambiente 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

I.2.6 Progetto “Spazio per tutti” 

dell’associazione LAQUP 

Completata Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

- 

VERDE  

 

L.1 

L.1.1 Fornitura e messa a dimora di 

alberi (Progetto SMART TREE) 

In corso Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

Non 

valorizzata 

L.1.2 Progetto TOCC (Torino Città 

da Coltivare) 

Completata Non 

valorizzata 

- - 

L.1.3 Interventi di forestazione 

urbana (ulteriori rispetto a 

quelli di sostituzione) 

Nuova 

azione 

- - 400 

GESTIONE RIFIUTI M.1 M.1.1 Aumento della raccolta 

differenziata 

Nuova 

azione 

- - 2.912 
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Nell’ambito del monitoraggio del piano è stata operata una verifica puntuale di ognuna delle azioni previste, 

provvedendo con i referenti dei singoli uffici a verificarne lo stato di avanzamento e a valorizzare ove possibile 

in termini di riduzione dei consumi energetici ed emissioni le azioni non ancora valorizzate. 

La maggior parte delle azioni pianificate ha visto il suo completamento nel periodo intercorso, in particolare 

per quanto attiene il settore municipale e quello residenziale (azioni sul patrimonio residenziale gestito da 

ATC). 

Pur considerata l’imminenza del traguardo previsto dal Patto dei Sindaci per gli obiettivi di riduzione (2020), 

sono state individuate ulteriori azioni – selezionate con i relativi uffici di riferimento tra quelle con il maggiore 

potenziale - in grado di contribuire al raggiungimento e al superamento degli obiettivi inizialmente previsti 

per il TAPE. 

 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici, un ulteriore contributo è atteso dal 

completamento delle azioni di sostituzione di lampade tradizionali con sistemi di illuminazione a LED grazie 

anche agli accordi tra la Città di Torino ed IREN. 

 

Nel settore dei trasporti si è registrato un ritardo nel completamento dei lavori di prolungamento della linea 

1 della metropolitana e dei lavori di avvio della linea 2; il contributo alla riduzione delle emissioni della linea 

2 non è stato pertanto incluso nello scenario al 2020. Si è tuttavia provveduto ad inserire nuove azioni 

previste dall’Amministrazione e da GTT (estensione temporale della ZTL, conversione dei veicoli del trasporto 

pubblico, potenziamento dell’utilizzo dei parcheggi di interscambio) e a valorizzare od estendere 

temporalmente azioni precedentemente già individuate (nuove piste ciclabili ed estensione del servizio di 

ToBike). 

 

Nuovi ambiti di azione per la riduzione delle emissioni sono stati individuati negli interventi di forestazione 

urbana e nel miglioramento della raccolta differenziata, nonché nell’incremento della quota di energia da 

fonti rinnovabili già pianificato da GTT a seguito dell’adeguamento dei propri acquisti ai CAM (Criteri 

Ambientali Minimi). 

In mancanza di dati utili a definire in modo attendibile il contributo aggiornato di riduzione delle emissioni 

atteso al 2020, o per azioni non valorizzate e riferite a progetti nel frattempo conclusi e che hanno già 

esplicitato tutti i loro effetti, si è deciso di stralciare le azioni stesse dall’elenco inserito all’interno del TAPE. 

In particolare: 

- nel settore dei trasporti, sono state stralciate l’azione relativa alla realizzazione della pensilina con 

punti di ricarica per i veicoli elettrici e l’azione relativa alla realizzazione della linea tramviaria sulla 

Spina centrale, di cui attualmente non è possibile stabilire una data certa di avvio; 

- per quanto riguarda la produzione locale di energia elettrica (macrosettore F), coerentemente con 

quanto previsto dalle linee guida del JRC per la stesura dei PAES, si è optato per includere il contributo 

di tutta l’energia prodotta localmente da impianti presenti sul territorio (energia elettrica e da 

biogas) nel calcolo del fattore di emissione locale specifico per l’elettricità. Questo si è tradotto in 

una riduzione del coefficiente di emissione dell’energia elettrica all’interno dell’inventario. Sempre 

sulla base di quanto previsto dalle linee guida e adottando un approccio cautelativo, la produzione 

di energia elettrica dell’inceneritore TRM è stata esclusa dalla produzione locale in considerazione 

dei seguenti elementi: 

o si tratta di un impianto di grandi dimensioni (potenza nominale >20 MWe), non 

espressamente dedicato a soddisfare la domanda locale di elettricità; 
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o si tratta di un impianto non di proprietà/gestione dell’autorità locale, che non ne ha il 

controllo esclusivo. 

Complessivamente, le azioni pianificate consentiranno di raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2 

pari a circa il 35% entro il 2020, sempre che le azioni previse vengano realizzate, a fronte del -30% previsto 

come obiettivo iniziale del TAPE. 

 

 

 

 

 
Grafico 17 – Trend di riduzione delle emissioni di CO2 a partire dall’anno base (1991) con target al 2020 
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SCHEDE DELLE AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI CO2 
 

 

Nelle pagine seguenti si riportano i dettagli delle schede di azione concluse o in corso nel 2017 e le schede 

delle ulteriori azioni la cui conclusione è prevista al 2020, pianificate contestualmente al presente 

monitoraggio. 

Il grafico a torta seguente mette in evidenzia i settori in cui le azioni individuate portano ad una maggiore 

riduzione delle emissioni di CO2. 

 

 

 
Grafico 18 – Principali contributi delle azioni alla riduzione delle emissioni al 2020 
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SETTORE MUNICIPALE 
MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE A Settore municipale 

MISURA A.1 Risanamento energetico dell’edilizia scolastica, per 

la cultura, per il commercio e lo sport, edilizia 

abitativa pubblica e per il sociale di proprietà 

comunale 

AZIONE A.1.2 Risanamento energetico di 6 edifici scolastici di 

proprietà comunale 

  

DESCRIZIONE 

I 6 edifici scolastici oggetto della riqualificazione si caratterizzano per gli elevati consumi termici, l’elevata 

volumetria e le basse prestazioni energetiche di involucri edilizi e impianti. Ai fini del contenimento dei 

consumi energetici, saranno realizzati interventi mirati di isolamento sull’involucro edilizio, di sostituzione 

dei serramenti, di installazione di sistemi di controllo delle temperature locali su vari ambienti (aule, 

palestre e corridoi), intervenendo sul sottosistema di regolazione, e di riqualificazione delle centrali 

termiche di ciascun edificio. Non sono previsti interventi sugli impianti elettrici.  

Altri partner coinvolti: 

- Città di Torino – Servizio Fondi Strutturali e Sviluppo Economico 

- Regione Piemonte (in qualità di ente co-finanziatore) 

- Agenzia Energia e Ambiente Torino (responsabile della stesura degli studi di fattibilità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 14.650.792 Euro 

TEMPI 

Inizio 2010 

Fine 2016 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 8.700 7.500 1.200 - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 1.749 1.500 249 - 
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SETTORE MUNICIPALE 

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE A Settore municipale 

MISURA A.2 Gestione efficiente dell’energia negli edifici 

comunali 

AZIONE A.2.1 Public procurement of innovative solutions per 2 

scuole (PRO-LITE) 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede l’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di opere 

di manutenzione straordinaria di 2 edifici scolastici di proprietà del Comune di Torino (scuola primaria dal 

Piaz, sita in C.so d’Albertis 22; scuola secondaria Via Revel, Ex-Meucci, sita in C.so Matteotti 9, Torino). 

L’azione si inserisce nel progetto PRO-LITE, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

programma Supporting Public Procurement of Innovative Solutions.  L’obiettivo è sviluppare linee guida 

che consentano alle Pubbliche Amministrazioni di sperimentare modalità per l’acquisto di prodotti e servizi 

innovativi nel campo dell’illuminazione. 

 

Altri partner coinvolti: 

- IRIDE SERVIZI S.p.A 

  

 
 Scuola secondaria Ex-Meucci, c.so Matteotti 9               Scuola primaria dal Piaz, c.so d’Albertis 22 

 

 

COSTI 

Euro 337.976 Euro 

TEMPI 

Inizio 2015 

Fine 2016 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 7,8 - 7,8 - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 4,1 - 4,1 - 
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SETTORE MUNICIPALE 
MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE A Settore municipale 

MISURA A.2 Gestione efficiente dell’energia negli edifici 

comunali 

AZIONE A.2.3 Riqualificazione energetica degli uffici comunali di 

Piazza San Giovanni 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede una serie di interventi di riqualificazione energetica della sede degli uffici comunali di 

Piazza San Giovanni, consistenti in: 

- Installazione di un generatore di calore a condensazione con valvole termostatiche e sistema di 

regolazione climatica 

- Isolamento della copertura 

- Sostituzione dei serramenti 

 

 

 
Uffici Comunali di p.za San Giovanni 

 

 

 

COSTI 

Euro 1.118.154 Euro 

TEMPI 

Inizio 2019 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 1.137,26 - - 1137,26 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 230 - - 230 
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SETTORE TERZIARIO 

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE B Terziario 

MISURA B.2 Interventi sul patrimonio edilizio della Regione 

Piemonte 

AZIONE B.2.1 Nuova sede della Regione Piemonte 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione 

Piemonte, UNICA NZEB, che la Giunta Regionale ha individuato come progetto di interesse regionale in 

ragione della sua valenza a carattere dimostrativo.  

L’edificio si pone l’obiettivo NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), relativamente all’utilizzo di energia 

rinnovabile per il soddisfacimento del fabbisogno energetico complessivo dell’edificio nonché 

nell’adozione di sistemi di building automation e smartmetering (sonde geotermiche a circuito chiuso, 

impianti fotovoltaici, building automationsystems (BAS). 

I lavori sono attualmente in via di completamento. 

 

 
Futura sede della Regione Piemonte 

 

COSTI 

Euro 262.000.000 

TEMPI 

Inizio 2011 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) 1.402,00 - - 1.402,00 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 723,43 - - 723,43 
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SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE D Illuminazione Pubblica 

MISURA D.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei 

sistemi di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica urbana 

AZIONE D.1.1 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con 

lampade a minor consumo 

  

DESCRIZIONE 

Il parco impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino, costituito al 2005 da circa 93.000 punti luce 

e implementato al 2008 a circa 95.000, è alimentato da una rete elettrica che si estende per circa 2.800 

chilometri, con una potenza elettrica complessiva pari a circa 17.000 kW. Al fine di ridurre la potenza 

elettrica impiegata, è prevista la progressiva sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con lampade 

a minor consumo e di maggior durata, quali quelle a vapori di sodio o ad alogenuri metallici che, a parità 

di prestazioni, consentono di abbattere i consumi di energia elettrica. Dal 2004 al 2008 sono state sostituite 

circa 30mila lampade, con un risparmio di 6.000 MWh/anno ed entro il termine dell’attività è prevista la 

sostituzione di altre 15 mila lampade, per un risparmio totale complessivo di 9.000 MWh/anno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 2.000.000 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2017 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 9.000 - 9.000 - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 4.644 3.096 1.548 - 
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SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE D Illuminazione Pubblica 

MISURA D.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei 

sistemi di gestione degli impianti IP urbani 

AZIONE D.2.1 Sostituzione delle lampade IP con sorgenti LED 

  

DESCRIZIONE 

L’azione si inserisce in continuità con il progetto TORINO LED, che ha portato alla sostituzione di circa 

55.000 nuova lampade a LED (pari al 55% del totale dei lampioni cittadini) in partnership con Iren Servizi e 

Innovazione. La Società del gruppo IREN, che gestisce il servizio di pubblica illuminazione a Torino, ha 

realizzato l’intervento tra il 2014 ed il 2016, tramite un Accordo Quadro con la Città di Torino. 

Il secondo fronte riguarda proprio la sostituzione di circa 7500 lampade di cui 860 apparecchi di grande 

potenza da 400 Watt e 6656 nuovi Led da installare nei principali sottopassi della città. 

 

 

 
Fonte: www.gruppoiren.it 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 14.000.000 

TEMPI 

Inizio 2015 

Fine 2017 (Azione ulteriormente estesa al 2020) 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 24.000 2.400 21.600 3.000 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 11.592 1.159,2 10.432,8 1.353,00 

  

http://www.gruppoiren.it/
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SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

MACRO SETTORE EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, INDUSTRIE 

SETTORE D Illuminazione Pubblica 

MISURA D.1 Miglioramento delle prestazioni energetiche e dei 

sistemi di gestione degli impianti di PI urbana 

AZIONE D.2.2 Sostituzione delle lampade degli impianti 

semaforici con sorgenti LED 

  

DESCRIZIONE 

Il servizio semaforico di Torino, che è gestito da Iride Servizi S.p.A. (Gruppo IREN), è costituito da 679 

impianti, dotati di 17.184 lanterne con lampade ad incandescenza e 1.538 lanterne a LED. Nel 2005 è stata 

avviata la sostituzione di tutte le tradizionali lampade ad incandescenza con lampade a LED, con l’obiettivo 

di ridurre il consumo di 12.745 MWh/anno entro il 2020. 

 

 

 

 
Fonte: www.gruppoiren.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 10.000.000 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) 12.745,00 5.280,00 3.170,00 4.295,00 

Produz.  en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 6.576,00 2.696,16 1.664,00 2.216,00 

 

http://www.gruppoiren.it/
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SETTORE TRASPORTI 

MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.1 Realizzazione della metropolitana di Torino 

AZIONE E.1.1 Prolungamento della linea 1 della metropolitana 

  

DESCRIZIONE 

La linea 1 della Metropolitana, in esercizio dal 5 febbraio 2006, collega attualmente il comune di Collegno 

con Lingotto Fiere. È attualmente in corso il prolungamento della linea 1 verso Sud fino a Piazza Bengasi 

per un tragitto di 1,9 km, ed è programmato il prolungamento della linea fino a Cascine Vica in direzione 

Nord per un tratto di 3,7 km. Con il suo prolungamento, la Linea 1 potrà consentire una riduzione ulteriore 

del 10% del numero di spostamenti con veicoli privati rispetto al 2005. 

L’azione si compone delle seguenti sotto azioni: 

a) Realizzazione del tratto Fermi-Lingotto (conclusa) 

b) Prolungamento fino a Piazza Bengasi (in corso), con realizzazione di un parcheggio di interscambio 

al confine con il comune di Moncalieri 

c) Prolungamento fino a Cascine Vica (programmata), con parcheggio di interscambio in prossimità 

dell’uscita della tangenziale 

 

Maggiori informazioni: https://www.infrato.it/it/linea-1---link-1/ex/ 

 

 
Fonte: www.infrato.it 

 

COSTI 

Euro 547.070.273 

TEMPI 

Inizio 2006 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 33.201,86 22.687,50 - 10.514,36 

 

https://www.infrato.it/it/linea-1---link-1/ex/
http://www.infrato.it/
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SETTORE TRASPORTI 

MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.1 Realizzazione della metropolitana di Torino 

AZIONE E.1.2 Realizzazione della linea 2 della metropolitana 

  

DESCRIZIONE 

La seconda linea di metropolitana prevede un tracciato di 26 km e 33 fermate, suddiviso in 4 lotti: 

- Lotto 1: piazza Rebaudengo – Cimitero Monumentale 

- Lotto 2: Cimitero Monumentale – Corso Novara 

- Lotto 3: Corso Novara – Stazione Zappata 

- Lotto 4: Stazione Zappata – Cimitero Parco 

 

Le analisi trasportistiche condotte ai fini della progettazione preliminare stimano una domanda potenziale 

per la Linea di 27.000 persone/ora nell’ora di punta. 

Si prevede la partenza dei bandi per la realizzazione dell’opera nel 2021. 

 

Maggiori informazioni: http://www.comune.torino.it/trasporti/bm~doc/180626_ppt_invio.pdf 

 

 
Fonte: www.comune.torino.it/trasporti/ 

 

COSTI 

Euro 1.185.000.000 (stimati assumendo i costi parametrici desunti da quelli della Linea 1) 

TEMPI 

Inizio 2015 

Fine 2030 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 26.137,63 - - - 

     

http://www.comune.torino.it/trasporti/bm~doc/180626_ppt_invio.pdf
http://www.comune.torino.it/trasporti/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza del trasporto 

pubblico e del sistema di trasporto privato 

AZIONE E.2.1 Aggiornamento tecnologico bus linee star 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede di aggiornare dal punto di vista tecnologico i veicoli elettrici attualmente in servizio delle 

linee star 1 e 2 sostituendo le batterie al piombo gel obsolete con moderne batterie al litio. 

I benefici sono: maggiore autonomia, aumento energia disponibile, aumento durata utile batterie, 

riduzione dei consumi, miglioramento delle prestazioni dei veicoli, riduzione dei fuori servizio e 

malfunzionamenti, incremento dell’energia di recupero in frenata, possibilità di effettuare la ricarica di 

mantenimento su un unico capolinea invece dei 2 attuali e riduzione delle relative soste al capolinea. 

 

Link http://www.comune.torino.it/trasporti/trasportopubblico/linee-star-in-centro-2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.gtt.to.it 

 

 

COSTI 

Euro 900.000 

TEMPI 

Inizio 2014 

Fine 2016 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 399,36 - 399,36 - 

 

 

    

http://www.comune.torino.it/trasporti/trasportopubblico/linee-star-in-centro-2.shtml
http://www.gtt.to.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza del trasporto 

pubblico e del sistema di trasporto privato 

AZIONE E.2.2 Uso di veicoli elettrici per la Linea 19 

  

DESCRIZIONE 

È previsto l’utilizzo di veicoli elettrici per l’esercizio della linea 19 in modo da collegare il cimitero 

monumentale ed il campus Einaudi a via Bertola permettendo l’interscambio con la linea 4, il centro e tutte 

le linee transitanti dal centro. La linea è gestita con 6 veicoli su un percorso di circa 6 km. Si prevede che 

le percorrenze annuali passino dalle attuali 183.000 a 233.000 circa. Il costo stimato è pari a 440.000 euro 

per veicolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.gtt.to.it 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 2.640.000 

TEMPI 

Inizio 2014 

Fine 2016 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 372,80 - 372,80 - 

  

http://www.gtt.to.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza del trasporto 

pubblico e del sistema di trasporto privato 

AZIONE E.2.4 Realizzazione e implementazione del Sistema 

Ferroviario Metropolitano (SFM) 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede la riorganizzazione del servizio ferroviario a seguito del completamento del Passante 

Ferroviario con il raddoppio dei binari sul collegamento Trofarello-Stura. 

 

Link http://www.sfmtorino.it/ 

        http://www.mtm.torino.it/it/piani-progetti/progetti-a-scala-metropolitana/sfm/Valutazione_Benefici-

Costi_SFM.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sfmtorino.it/ 

 

COSTI 

Non vi sono costi di investimento, costi sostenuti sono quelli per la compensazione economica degli 

obblighi di pubblico servizio. 

TEMPI 

Inizio 2010 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 45.000 - - 45.000 

 

http://www.sfmtorino.it/
http://www.mtm.torino.it/it/piani-progetti/progetti-a-scala-metropolitana/sfm/Valutazione_Benefici-Costi_SFM.pdf
http://www.mtm.torino.it/it/piani-progetti/progetti-a-scala-metropolitana/sfm/Valutazione_Benefici-Costi_SFM.pdf
http://www.sfmtorino.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.2 Miglioramento dell’efficienza del trasporto 

pubblico e del sistema di trasporto privato 

AZIONE E.2.6 Acquisto di autobus elettrici 

DESCRIZIONE 

In aggiunta all’azione riportata nella scheda E.2.2, da Ottobre 2017 sono in servizio ulteriori 14 nuovi 

autobus elettrici BYD da 12 metri sulle linee di trasporto pubblico n. 6 e 19 gestite da GTT, che sostituiscono 

mezzi a gasolio con significativi benefici ambientali. 

Nel 2019 è prevista l'entrata in servizio di ulteriori 8 mezzi da 8,75 metri, con cui la flotta dei bus elettrici 

di GTT a zero emissioni in atmosfera diventerà complessivamente costituita da 50 mezzi elettrici. 

 

Fonte: www.gtt.to.it 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 1.336,00 - - 1.336,00 

 

http://www.gtt.to.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta 

AZIONE E.3.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili 

  

DESCRIZIONE 

Il Consiglio Comunale ha approvato il 18 ottobre 2013 il “Piano della mobilità ciclabile” (Biciplan), in 

continuità con il PUMS. Il Biciplan si pone l’obiettivo strategico di portare dal 3% del 2008 al 15% entro il 

2020 la percentuale degli spostamenti quotidiani in bicicletta. L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire 

la rete esistente con i tratti mancanti, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ciclabili o di 

moderazione della velocità. Il Piano si sviluppa secondo due tematiche principali: la pianificazione delle 

infrastrutture e le politiche ed azioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile. 

Nel 2017 è stato raggiunto il traguardo dei 200 km di piste ciclabili; si prevede di raggiungere i 220 km 

entro il 2020. 

 

 
 

Fonte: www.comune.torino.it/trasporti/ 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 2.400.000 (costo medio stimato in 120.000 Euro/km di pista) 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - 2.970,00 

  

http://www.comune.torino.it/trasporti/
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SETTORE TRASPORTI 

MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta 

AZIONE E.3.2 Aumento dell’offerta di parcheggi biciclette 

  

DESCRIZIONE 

Sul territorio cittadino, al 2017, erano presenti circa 3.500 rastrelliere principalmente localizzate in 

prossimità di luoghi di interesse pubblico. Sono allo studio nuove tipologie di rastrelliere per le aree di 

sosta delle bici, con particolare riferimento ai grandi poli di attrazione (stazioni ferroviarie, metropolitana, 

università, poli di servizi), da collocare in luoghi idonei atti a consentire anche periodi di sosta prolungata. 

Nelle aree pedonali, in aggiunta alle usuali tipologie, è allo studio la 

possibilità di realizzarne di nuove con soluzioni minime di ancoraggio tali 

da limitare l’intralcio alla circolazione pedonale. Per quanto riguarda 

invece parchi, giardini e aree verdi, per l’acquisto di rastrelliere è prevista 

la pubblicazione di un avviso per la ricerca di sponsorizzazioni, che 

fornirà risorse in cambio di visibilità attraverso cartelli collocati nei pressi 

dei punti di parcheggio biciclette nei parchi e giardini della Città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archetti bici città di Torino  

 

Link utili:  

- http://ascoltoattivotorino.altervista.org/Programma/rilievi/Main_cit.php?cod=2 (mappa rastrelliere) 

- http://www.comune.torino.it/bici/wp-content/uploads/2014/02/bici-nei-cortili-.pdf (indicazioni per il 

parcheggio delle biciclette nei cortili) 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

http://ascoltoattivotorino.altervista.org/Programma/rilievi/Main_cit.php?cod=2
http://www.comune.torino.it/bici/wp-content/uploads/2014/02/bici-nei-cortili-.pdf


 

59 
 

SETTORE TRASPORTI 

MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.3 La città smart va in bicicletta 

AZIONE E.3.3 Implementazione del servizio di bike sharing (TO-

BIKE) 

  

DESCRIZIONE 

Il progetto della Città di Torino prevede l’installazione di circa 390 stazioni sul territorio comunale, per un 

totale di 3.900 biciclette, e connessioni con i Comuni dell’area metropolitana. Il progetto è stato avviato a 

giugno 2010 e attualmente risultano attive 165 stazioni. 

Si prevede l’installazione di ulteriori 20 stazioni con i finanziamenti previsti dal piano periferie e dal bando 

PON. 

 

 
Fonte: www.tobike.it 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2010 

Fine 2015 (Azione ulteriormente estesa al 2020) 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 623 623 - 67 

 

  

http://www.tobike.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.4 Regolamentazione dell’accesso ai veicoli privati al 

territorio comunale 

AZIONE E.4.1 Limitazione della circolazione dei veicoli privati sul 

territorio comunale 

  

DESCRIZIONE 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale per la Città di 

Torino, così come per tutte le grandi aree urbane europee, ed in particolare per quelle che si trovano nella 

pianura padana a causa della particolare condizione orografica e meteoclimatica di questo territorio che 

non consente la dispersione degli inquinanti. Già da tempo la Città di Torino ha adottato misure per 

migliorare la situazione intervenendo principalmente sul traffico veicolare, che, dai dati desunti 

dall’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) della Regione Piemonte, rappresenta il 

principale responsabile delle emissioni inquinanti.  A partire dal 2006 sono state introdotte misure di 

limitazione del traffico che coinvolgono i veicoli privati (trasporto persone e trasporto merci) con il più alto 

tasso di emissioni inquinanti. Le suddette limitazioni sono state nel tempo incrementate sia in termini di 

ore che di tipologie di veicoli coinvolti.  

E’ possibile prendere visione delle limitazione attualmente in vigore al seguente link: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2006 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

  

http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.4 Regolamentazione dell’accesso ai veicoli privati al 

territorio comunale 

AZIONE E.4.2 Limitazione della circolazione e gestione degli 

accessi alla ZTL 

  

DESCRIZIONE 

Nel 2010 la Città di Torino ha ampliato la ZTL comprendendo tutto il centro storico, gli accessi all’area sono 

controllati con telecamere. La ZTL è attiva da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 10:30 per ridurre i flussi di 

traffico privato dovuti a spostamenti casa-lavoro e parallelamente è stato potenziato il trasporto pubblico 

con la riserva di vie e corsie il cui controllo è effettuato tutti i giorni con orario prolungato dalle 7:30 alle 

20:00. I benefici ottenuti sono una riduzione del traffico privato ed un incremento di altre tipologie di 

trasporto più sostenibili. 

 

Link: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/ 

 
 

 

Fonte: www.comune.torino.it/trasporti/ztl/ 

 

COSTI 

Euro 2.177.096 

TEMPI 

Inizio 2006 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

  

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.4 Regolamentazione dell’accesso ai veicoli privati al 

territorio comunale 

AZIONE E.4.3 Estensione temporale della ZTL 

  

DESCRIZIONE 

La Città di Torino estenderà, a partire da gennaio 2020, l’orario di contingentamento degli accessi nell’area 

centrale alla fascia oraria 7.30-19.30, aumentando contestualmente il numero di categorie a cui è concesso 

il diritto di ingresso tramite l’introduzione di una tariffa che garantisca allo stesso tempo la fruizione della 

sosta a raso o in struttura per un tempo definito e senza ulteriori costi per l’utente. 

Il progetto si propone in particolare di ridurre il “traffico di attraversamento” della ZTL centrale, con 

benefici multipli per la qualità dell’aria, l’efficienza del trasporto pubblico locale ed il miglioramento 

dell’estetica di una zona ad elevata vocazione turistica e ricreativa. 

Le elaborazioni condotte da 5T nell’ambito dello studio di fattibilità sulle quantità di inquinanti emesse 

prima e dopo l’attuazione del provvedimento (appendice O) permettono di stimare in 4.106 t/anno la 

riduzione delle emissioni di CO2. 

 
 

Fonte: www.comune.torino.it/trasporti/ztl/ 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - 4.106,00 

  

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.4 Regolamentazione dell’accesso ai veicoli privati al 

territorio comunale 

AZIONE E.4.4 Potenziamento dei parcheggi di interscambio 

  

DESCRIZIONE 

I 3 parcheggi di interscambio gestiti da GTT (Venchi Unica, Stura, Caio Mario) presentano un numero di 

posti auto totale pari a 1.496, con un tasso medio di occupazione registrato nel 2017 pari ad appena il 23%.  

L’azione prevede, tramite attività di comunicazione ed incentivazione concordate tra Città di Torino e GTT, 

un aumento del tasso di occupazione dei parcheggi almeno fino al 50%, con ricadute positive sulla 

riduzione del traffico privato sulla rete stradale urbana ed un corrispondente aumento dell’utilizzo di mezzi 

di trasporto pubblico a alternativi all’auto. 

 

 

 
Fonte: www.gtt.to.it 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - 736,00 

     

     

 

http://www.gtt.to.it/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.5 Trasporto pulito delle merci. Infrastrutture e servizi 

ITS per il trasporto merci e la catena logistica 

AZIONE E.5.1 Promozione di modalità alternative per lo 

spostamento delle merci 

  

DESCRIZIONE 

Il progetto europeo PUMAS, iniziato a luglio del 2012, fa propri gli elementi dell’Accordo di programma 

firmato con il Ministero dei Trasporti sulla logistica nel settembre 2012 al fine di identificare e stimolare 

buone pratiche sul territorio. A tal fine è stata istituita una task force che vede coinvolte numerose 

associazioni di corrieri e commercianti, nonché la Camera di commercio, che ha definito nuove regole per 

la logistica nella ZTL ed ha avviato una sperimentazione delle stesse attraverso un progetto pilota nella 

zona centrale di Torino. Il progetto prevede l’uso di misure incentivanti (uso di corsie riservate al trasporto 

pubblico e accesso agevolato in ZTL) per gli operatori che usano veicoli con bassi livelli di emissioni e dotati 

di unità di bordo che permettono di misurare alcuni indicatori utili per monitorare l’impatto della logistica 

sul territorio comunale. 

Il progetto europeo NOVELOG iniziato a giugno del 2015 prevede, in alcune città/regioni europee, l’analisi 

delle modalità di consegna delle merci, l’identificazione di best practice, l’introduzione nei piani della 

mobilità delle misure ottimali per il contesto di studio e la sperimentazione delle stesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

Euro 300.000 

TEMPI 

Inizio 2012 

Fine 2018 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.6 Progetti e incentivi per condividere l’auto. Servizi a 

supporto della mobilità collettiva. 

AZIONE E.6.1 Servizio di car sharing tradizionale ed elettrico 

  

DESCRIZIONE 

Il “Car sharing” a Torino è stato introdotto a seguito dell’adesione della Città di Torino ad una iniziativa 

promossa, coordinata e cofinanziata (attraverso un ente denominato ICS – Iniziativa “Car sharing”) dal 

Ministero dell’Ambiente attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa (26/1/2000).  Il servizio di 

Car Sharing è stato avviato nel 2003 partendo dalla ZTL e si è esteso nel tempo nella Città consolidata ed 

in alcuni comuni della cintura. Negli anni il servizio si è ampliato attraverso diverse iniziative a cui ha aderito 

la Città. Il progetto di estensione alle periferie partito nel 2009 e terminato nel 2012.  

Nel 2017 il servizio attivato da ICS – iniziativa “Car sharing” è stato sostituito da altri servizi di car sharing 

a flusso libero (free floating) avviati a partire dal 2015, con un incremento del numero complessivo dei 

veicoli circolanti. 

In ultimo è entrato in funzione il servizio di car sharing elettrico « Blue Torino » che a fine progetto fornirà 

a servizio della Città: 

- fino a 330 veicoli 100% elettrici; 

- più di 130 aree di parcheggio; 

- più di 550 parcheggi. 

 
Fonte: www.bluetorino.eu 

 

COSTI 

N.D. 

TEMPI 

Inizio 2003 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

     

http://www.bluetorino.eu/
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SETTORE TRASPORTI 
MACRO SETTORE TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI 

SETTORE E Trasporti pubblici e privati 

MISURA E.6 Progetti e incentivi per condividere l’auto. Servizi a 

supporto della mobilità collettiva. 

AZIONE E.6.2 Servizio di van sharing 

  

DESCRIZIONE 

Nel 2008 La Città di Torino ha avviato il progetto di “Van sharing” per favorire la logistica delle merci in 

un’area particolarmente sensibile della città, il centro storico, proponendo un sistema di condivisione di 

mezzi a basso impatto ambientale, dimensionati per un carico massimo di 3,5 t, a disposizione degli 

operatori economici o da chiunque abbia necessità di effettuare spostamenti di merci, con particolare 

riferimento al trasporto merci in conto proprio, quale sistema alternativo alla sostituzione di veicoli non 

conformi alle nuove regolamentazioni di circolazione nella ZTL. 

Ad oggi le vetture del van sharing sono legate al servizio di noleggio free floating denominato “Enjoy” con 

una distribuzione dei veicoli che copre l’area urbana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://enjoy.eni.com 

 

 

 

COSTI 

N.D. 

TEMPI 

Inizio 2008 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. di rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

  

https://enjoy.eni.com/
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TELERISCALDAMENTO 
MACRO SETTORE TELERISCALDAMENTO 

SETTORE G Teleriscaldamento 

MISURA G.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di 

teleriscaldamento 

AZIONE G.1.1 Incremento della volumetria allacciata alla rete di 

teleriscaldamento di edifici municipali, residenziali 

privati e terziari 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede l’estensione dell’attuale rete di teleriscaldamento, realizzata a partire dai primi anni ’80, 

rendendo Torino la città metropolitana più teleriscaldata a livello nazionale. 

La volumetria teleriscaldata a Torino dal gruppo IREN è pari attualmente a circa 63,5 milioni di m³ con circa 

600.000 abitanti serviti e 573 km di rete. 

Con riferimento alla situazione attuale, si riportano di seguito gli sviluppi previsti: 

- Saturazione Rete Torino – il progetto prevede l’allacciamento di 9 milioni di m³. Ad oggi sono stati 

allacciati 7,3 milioni di m³ 

- Estensione Torino Nord - il progetto prevede l'allacciamento di 5 milioni di m³. Ad oggi sono stati 

allacciati circa 1,1 milioni di m³. 

- TLR Beinasco - il progetto prevede l'allacciamento di circa 430.000 m³. 

- Collegamento TRM con Beinasco e Grugliasco - il progetto prevede la posa di dorsali per alimentare 

le reti di Beinasco e Grugliasco attraverso una sottostazione di scambio termico presso il 

Termovalorizzatore del Gerbido. 

- Torino San Salvario – il progetto prevede l'allacciamento di circa 2,2 milioni di m³. È in corso l'avvio 

dei lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di accumulo di calore che consentirà 

l'allacciamento delle utenze. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 206.553,44 111.832,37 74.065,63 20.655,44 
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ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI 
MACRO SETTORE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI 

SETTORE H Acquisti pubblici ecologici 

MISURA H.1 GPP (Green Public Procurement) 

AZIONE H.1.2 Applicazione CAM e protocollo di intesa A.P.E. 

(Acquisti Pubblici Ecologici) da parte di GTT 

  

DESCRIZIONE 

La gestione ecologica degli acquisti pubblici (Green Public Procurement) prevede l’inserimento di criteri di 

qualificazione ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni. In 

conseguenza della sottoscrizione nel 2016 del protocollo APE della Città di Torino e dell’applicazione dei 

CAM (Criteri Ambientali di Minima) nazionali, diventati obbligatori, GTT ha acquistato e utilizzato nel 2017 

energia elettrica prodotta per il 50% da fonti rinnovabili. 

Da Gennaio 2018, avendo GTT nuovamente aderito alla convenzione SCR Piemonte, la fornitura di energia 

elettrica è al 100% certificata da fonti rinnovabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - 3.919,00 
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ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI 
MACRO SETTORE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI 

SETTORE H Acquisti pubblici ecologici 

MISURA H.2 Integrazione della pianificazione urbana con nuovi 

strumenti 

AZIONE H.2.1 L’attività e l’indirizzo nei procedimenti VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) 

  

DESCRIZIONE 

La Valutazione Ambientale Strategica è una procedura, ispirata al principio dello sviluppo sostenibile, 

concepita per verificare ed eventualmente migliorare in chiave ambientale le scelte di pianificazione in 

alcuni settori aventi effetti significativi sull’ambiente. 

Questa azione ha l’obiettivo di mettere in relazione l’attività delle diverse fasi del processo di VAS con gli 

obiettivi del TAPE ed individuare degli indicatori di monitoraggio dell’applicazione dell’azione stessa (n. 

procedure/anno e superficie territoriale/anno interessata) alle diverse scale (piani, programmi, …). 

L’azione propone l’adozione di protocolli di sostenibilità ambientale nelle aree di trasformazione urbana 

soggette a procedure di VAS, con l’introduzione di specifici indici di miglioramento in termini di emissioni 

di CO2. Si darà priorità all’adozione del protocollo ITACA a scala urbana 

(http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo%20ITACA%20Scala%20urbana_211216.pdf) e ad una 

selezione di indicatori per le fasi di pianificazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. L’insieme 

di questi indicatori e la loro misura, in un processo di miglioramento continuo, serviranno ad attuare 

politiche di mitigazione e adattamento che l’Amministrazione ha sottoscritto e che sono richiamate nel 

TAPE. 

 
Fonte: http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo%20ITACA%20Scala%20urbana_211216.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.1 Formazione sui temi energetico-ambientali 

AZIONE I.1.1 Attività di formazione e sensibilizzazione 

organizzate da Amiat e IREN 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede attività di sensibilizzazione nelle scuole torinesi, volte a promuovere comportamenti 

responsabili e rispettosi dell’ambiente ed una cultura della sostenibilità e dell’innovazione. 

Il Gruppo IREN ha in particolare lanciato il progetto Edu.Iren che mette a disposizione un catalogo di 

proposte formative per studenti e insegnanti ed una raccolta di materiali didattici e progetti sui temi dei 

rifiuti, dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente più in generale. 

Sul sito www.eduiren.it è possibile selezionare le iniziative espressamente dedicate alle scuole di Torino e 

della Regione. 

Nel 2017 il programma ha coinvolto 90.292 persone con 95 progetti didattici che hanno interessato più di 

700 scuole delle aree emiliana, ligure e torinese. 

A Torino proseguiranno le collaborazioni con il Centro Scienza Onlus e la presenza del Centro Ambiente 

Mobile (aula didattica itinerante) nelle manifestazioni torinesi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.eduiren.it 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

  

http://www.eduiren.it/
http://www.eduiren.it/
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei 

cittadini 

AZIONE I.2.2 Promozione “Verso un turismo sostenibile” 

  

DESCRIZIONE 

La Città di Torino ha avviato il progetto “Verso un turismo sostenibile a Torino” 

(http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/index.shtml), con la realizzazione di una sezione 

dedicata specifica nel sito web di Turismo Torino (https://www.turismotorino.org/it/green). 

Sul sito è possibile accedere alle sezioni: 

- To walk (http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/cartina-to-walk.pdf), con una mappa dei 

percorsi pedonali organizzati per destinazione e distanza; 

- To eat, con i criteri ambientali per le strutture di ristorazione che intendono accreditarsi sulla 

pagina del progetto; 

- To sleep, con l’elenco delle strutture ricettive che hanno conseguito la certificazione Ecolabel. 

L’amministrazione proseguirà nell’azione di promozione del progetto e delle strutture turistiche che hanno 

aderito. 

 

 
Fonte: www.comune.torino.it 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

 

http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/index.shtml
https://www.turismotorino.org/it/green
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/cartina-to-walk.pdf
http://www.comune.torino.it/
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei 

cittadini 

AZIONE I.2.3 Installazione di punti acqua SMAT 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede di mettere a disposizione dei cittadini di Torino un congruo numero di punti acqua SMAT, 

in area pubblica, con erogazione di acqua di rete naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata, 

in ogni caso definita: acqua a “chilometri zero”. L’installazione delle casette dell’acqua sul territorio 

cittadino si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell’utilizzo dell’acqua proveniente da 

rete pubblica nell’ottica di promozione del risparmio idrico. Ulteriori risultati dal punto di vista ambientale 

sono correlati al minor numero di bottiglie di plastica utilizzate dai cittadini che normalmente fanno uso di 

acqua potabile imbottigliata, ai costi ambientali generati dal trasporto dell’acqua imbottigliata dal luogo 

di produzione a quello di distribuzione, nonché alla riduzione delle emissioni di CO2. In ogni punto acqua 

SMAT l’utente avrà inoltre la possibilità di ottenere informazioni circa la qualità dell’acqua erogata. In 

ognuno sarà infatti esposta una tabella nella quale saranno illustrate le principali caratteristiche fisico-

chimiche dell’acqua, che è garantita e igienizzata con impianti UV. Per la fornitura gasata viene utilizzata 

anidride carbonica liquida per uso alimentare. 

Ad oggi, sono stati installati 12 punti acqua SMAT, di cui 10 

distribuiti sul territorio cittadino, un punto acqua presso il 

Politecnico di Torino ed uno presso il Museo A come 

Ambiente (MAcA). 

Entro il 2020 è prevista l’installazione di ulteriori 8 punti 

acqua. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Fonte: www.smatorino.it/punti-acqua/ 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2012 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 668 668 - 445 

  

http://www.smatorino.it/punti-acqua/
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei 

cittadini 

AZIONE I.2.4 Organizzazione di iniziative di partecipazione 

pubblica legate alle tematiche ambientali 

  

DESCRIZIONE 

Organizzazione, da parte della Città di Torino, dell’iniziativa denominata “Domeniche Ecologiche”. Tale 

iniziativa, attraverso la chiusura al traffico privato di una zona centrale della Città e l’organizzazione di 

attività mirate, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, 

dell’inquinamento atmosferico e della mobilità sostenibile, anche attraverso la partecipazione attiva del 

mondo dell’associazionismo. Le giornate hanno riscosso negli anni un notevole successo e gradimento da 

parte della cittadinanza. Si tratta infatti di un’iniziativa apprezzata ed ormai entrata nella cultura comune 

dei cittadini come occasione per vivere e visitare la città in un modo diverso, con un forte valore simbolico 

sul piano ecologico e della qualità della vita. 

 

Link http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/index.shtml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.comune.torino.it 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2018 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

     

http://www.comune.torino.it/ambiente/iniz_ambientali/index.shtml
http://www.comune.torino.it/
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei 

cittadini 

AZIONE I.2.5 Attività del museo A come Ambiente 

  

DESCRIZIONE 

Il MAcA – Museo A come Ambiente, gestito dall’Associazione omonima fondata, tra gli altri, dal Comune 

di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte, è un science center interattivo che 

sviluppa percorsi divulgativi e informativi sui temi ambientali. Negli ultimi anni, in seguito al 

completamento dei lavori di rinnovo dei percorsi espositivi, ha rilanciato la propria offerta didattica 

riducendo ulteriormente la distanza tra scienza e visitatori. La superficie del Museo è attualmente di 3.500 

mq, con circa 40.000 visitatori/anno, con un’offerta che prevede una visita guidata delle gallerie tematiche 

e oltre 30 attività laboratoriali declinate per temi e fasce di età scolastica. 

Negli anni a venire il Museo si propone di estendere il proprio target al pubblico generale, con l’obiettivo 

di ispirare un comportamento responsabile verso l’ambiente in cui viviamo anche tramite l’integrazione 

delle competenze dei partner didattici ed una crescente opera di comunicazione attraverso il sito web ed 

i principali social network. 

 

 

 
Fonte: www.acomeambiente.org 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2005 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

     

http://www.acomeambiente.org/
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LAVORARE CON I CITTADINI 
MACRO SETTORE LAVORARE CON I CITTADINI 

SETTORE I Lavorare con i cittadini 

MISURA I.2 Iniziative ed eventi per il coinvolgimento dei 

cittadini 

AZIONE I.2.6 Spazio per tutti (Associazione LAQUP) 

  

DESCRIZIONE 

L’esperienza di progettazione e intervento condivisi con docenti e studenti del Liceo Regina Margherita 

nell’ambito del progetto “Facciamo spazio!” ha prodotto sia risultati tangibili per la scuola e per il quartiere 

(riqualificazione e maggiore utilizzo dello spazio antistante la scuola) sia ricadute positive sugli studenti 

stimolandone l’attivazione e il protagonismo (messa in gioco di capacità e competenze, collaborazione per 

un obiettivo comune di interesse pubblico). Il  progetto formativo GREEN QUEEN, a naturale prosecuzione 

di quanto attuato, mira a sviluppare ulteriormente le competenze maturate dai ragazzi, favorendo la loro 

formazione di cittadini attivi anche attraverso un’azione concreta di potenziamento del verde davanti alla 

scuola.  

La cura e la manutenzione del verde sono gestite dalla scuola in particolare dagli studenti a turno nel corso 

dell’anno scolastico e dal personale ATA durante la pausa estiva.  

 

Link http://spazioxtutti.it/progetto/facciamo-spazio-rmargherita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2015 

Fine 2017 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

 

 

  

 

  

http://spazioxtutti.it/progetto/facciamo-spazio-rmargherita/
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VERDE 
MACRO SETTORE VERDE 

SETTORE L VERDE 

MISURA L.1 Misure di compensazione tramite interventi di 

forestazione urbana 

AZIONE L.1.1 Fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio 

cittadino a compensazione (Progetto smart tree) 

  

DESCRIZIONE 

L’azione prevede la messa a dimora di alberi ad alto fusto in ambiente urbano sia come compensazione 

ambientale a seguito di abbattimento di esemplari arborei in interventi di trasformazione urbana, sia come 

compensazioni delle emissioni di CO2 legate a grandi eventi e grandi cantieri che interessano il territorio 

torinese.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.comune.torino.it/verdepubblico 

 

 

COSTI 

840.000 Euro per il periodo 2010-2014 

TEMPI 

Inizio 2009 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - - 

     

http://www.comune.torino.it/verdepubblico
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VERDE 
MACRO SETTORE VERDE 

SETTORE L VERDE 

MISURA L.1 Misure di compensazione tramite interventi di 

forestazione urbana 

AZIONE L.1.3 Interventi di forestazione urbana 

  

DESCRIZIONE 

Tra il 2011 e il 2015 la Città di Torino ha messo a dimora 38.114 alberi e arbusti nuovi, 1,11 piante per ogni 

nuovo nato a Torino nello stesso periodo (Bilancio Arboreo della città di Torino, 2011-2016). 

Attualmente il patrimonio arboreo della Città conta più di 116.000 alberi con un trend in aumento a partire 

dal 2016. 

L’azione prevede la messa a dimora di alberi ad alto fusto in ambiente urbano, come compensazioni delle 

emissioni di CO2 legate a grandi eventi e cantieri che interessano il territorio torinese. 

Si stima, sulla base dei dati storici e delle previsioni possibili sulla base dell’agenda degli interventi mensili 

del Comune, la messa a dimora di 20.000 nuovi alberi tramite interventi di forestazione (ulteriori rispetto 

a quelli di ordinaria sostituzione di esemplari esistenti), tramite attività, iniziative e alcuni progetti che la 

Città di Torino ha avviato: 

- Progetto Tree Generation, sviluppato in partnership con il Vivaio Monte San Giorgio di Piossasco 

- “Regala un albero alla tua città” (584 alberi donati dai cittadini tra il 2008 e il 2015) 

- 1000 alberi a Torino (intervento sul Parco Dora) 

- Interventi di messa a dimora finanziati dal settore Verde Pubblico 

- Ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività e iniziative legate alla manutenzione, 

valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale. 

 

Per la stima dell’assorbimento di CO2 da parte degli interventi è stato considerato un fattore cautelativo 

di 20 kg CO2/albero*anno, adeguato ad interventi in contesto urbano e cicli di vita presunti di 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) - - - 400 
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GESTIONE RIFIUTI 
MACRO SETTORE GESTIONE RIFIUTI 

SETTORE M GESTIONE RIFIUTI 

MISURA M.1 Riduzione dei rifiuti e miglioramento del ciclo di 

gestione 

AZIONE M.1.1 Aumento della raccolta differenziata 

Referente azione  

DESCRIZIONE 

 

L’azione valorizza la riduzione delle emissioni associata ad un sistema di gestione dei rifiuti con raccolta 

differenziata al 50,1% (previsioni AMIAT al 2020) rispetto allo scenario attuale con raccolta differenziata al 

44,7% (dati AMIAT 2017). 

La stima della riduzione è stata fatta con riferimento ai fattori di emissione riportati nello studio della DG 

Environment “Waste Management options and climate change” per le diverse tipologie di trattamento ad 

oggi presenti nel sistema di gestione rifiuti della città di Torino: 

- Incenerimento con recupero di calore ed energia elettrica della frazione indifferenziata 

- Compostaggio della frazione organica 

- Riciclo delle restanti frazioni ottenute dalla raccolta differenziata 

In particolare, nello scenario con raccolta differenziata al 50,1% è stato ipotizzato che tutto l’incremento 

della raccolta differenziata sia avviato a riciclo. 

 

 
Fonte: http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/ 

 

COSTI 

n.d. 

TEMPI 

Inizio 2018 

Fine 2020 

RISULTATI STIMA INIZIALE AL 2014 AL 2017 AL 2020 

Diminuzione consumi (MWh/anno) - - - - 

Produz. en. rinnovabile (MWh/anno) - - - - 

Diminuzione emissioni CO2 (t/anno) 2.912 - - 2.912 

http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/
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RIFERIMENTI 
 

- Linee guida “Come sviluppare un piano di azione per l’energia sostenibile” (JRC Scientific and 

Technical Reports) 

- Waste Management Options and Climate Change (Final Report to the European Commission, DG 

Environment) 

- 15° Rapporto sulla mobilità degli italiani (ISFORT) 

- Realizzazione di una piattaforma per la gestione integrata dei diritti di mobilità per la città di 

Torino, studio di fattibilità (5T) 

- 2° Rapporto nazionale sulla sharingmobility (Fondazione per lo sviluppo sostenibile) 

- Autoritratto 2017 (Automobile Club d’Italia) 

- Bilancio di Sostenibilità GTT 2016/2017 

- Gruppo IREN, Bilancio di Sostenibilità 2017 
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ALLEGATO 1 – DATI RELATIVI AI CONSUMI E ALLE 

EMISSIONI DEL SETTORE INDUSTRIA NEL 2017 
 

Settore industria 

 

Le attività che rientrano nel Settore Industria sono state classificate secondo la struttura ATECO 2007, 

adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni nazionali di carattere 

economico. 

Lo stesso Istituto rende disponibili i dati relativi al numero di addetti presenti nelle unità locali, al 2016, nel 

Comune di Torino. 

L’Inventario delle Emissioni per il Settore Industria è stato predisposto sulla base di dati forniti direttamente 

dal distributore per l’energia elettrica e di una stima indiretta dei consumi termici. 

 

In particolare, i consumi di energia elettrica relativi alla Città di Torino sono stati forniti dalla società di 

distribuzione iReti suddivisi in base alla struttura ATECUE. 5 

È stato pertanto necessario predisporre una tabella di raccordo per correlare la classificazione ATECUE con 

quella prevista dalla struttura ATECO 2007, adottata dall’ISTAT, così da definire una rappresentazione 

univoca dei dati relativi al Settore Industria. 

 

Per quanto riguarda il consumo di gas naturale non sono disponibili dati di rilievi diretti relativamente alle 

utenze industriali, si è, pertanto, stimato il dato di consumo a partire dalle informazioni fornite dalla società 

di distribuzione Italgas e da SNAM Rete Gas. 

E’ possibile distinguere le utenze industriali in base alla tipologia di prelievo individuata da SNAM, che 

classifica i Punti di Riconsegna (P.d.R.) come segue: 

 D: Rete di distribuzione  

 I 5/7: Industriale e Altri usi con giorni di prelievo pari a 5 su 7  

 E 5/7: Termoelettrico con giorni di prelievo pari a 5 su 7  

 A 5/7: Autotrazione con giorni di prelievo pari a 5 su 7  

 I 7/7: Industriale e Altri usi con giorni di prelievo pari a 7 su 7  

 E 7/7: Termoelettrico con giorni di prelievo pari a 7 su 7  

 A 7/7: Autotrazione con giorni di prelievo pari a 7 su 7 

 

Le utenze industriali ricadono pertanto nelle tipologie D, I5/7 e I 7/7. 

I dati relativi alla tipologia D (Rete di distribuzione) sono stati forniti da Italgas per la Città di Torino, suddivisi 

per categoria d’uso,  

Si è quindi proceduto ad associare al Settore Industria le categorie d’uso riconducibili ad utenze industriali, 

quali le categorie d’uso per uso tecnologico e per uso tecnologico + riscaldamento, che ammontano a 461.864 

MWh, a seguito delle dovute conversioni. 

 

                                                           

5 Nei consumi non è ricompresa l’energia elettrica fornita alle utenze alimentate in AT, ma solo quella relativa alle 
utenze alimentate in MT e BT. Si tratta infatti di un dato difficilmente accessibile e sul quale la Città non ha significative 
possibilità di controllo 
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Non è invece stato possibile ottenere da SNAM il dato di consumo di gas naturale relativamente alle tipologie 

I 5/7 e I 7/7. Pertanto si è proceduto ad una stima indiretta dei consumi associabili a tali tipologie, a partire 

dai dati di capacità conferita (Sm3/giorno) per i vari Punti di Riconsegna industriali. 

Si è infatti supposta una correlazione lineare tra il consumo di gas naturale e la capacità conferita per le 

utenze industriali ed eseguendo una proporzione tra i consumi della Rete di Distribuzione e la capacità 

conferita, associata a tale tipologia (D) e la capacità conferita, associata alle tipologie (I 5/7 e I7/7) si è 

ottenuto un consumo pari a 556.488 MWh, a seguito delle dovute conversioni. 

Il consumo di gas naturale associabile ad utenze industriali risulta quindi pari alla somma dei due valori 

calcolati, relativi ad utenze industriali approvvigionate dalla rete di distribuzione tramite Italgas e 

direttamente dalla rete industriale SNAM. 

 

Non è stato possibile reperire il dato di consumo di energia termica da teleriscaldamento per le utenze 

industriali. 
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INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2017 

CLASSIFICAZIONE 

ATECO 2007 

RACCORDO 

CON CLASSI 

ATECUE 

DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI 

DI CO2 

 

  Numero addetti 

ENERGIA 

ELETTRICA 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

[ton/anno] 

  

08: altre attività di 

estrazione di minerali da 

cave e miniere 

100-120-141 23 322 514 249 

  

10: industrie alimentari 150-151-153-158 3589 17571 80.966 24.280   

11: industria delle 

bevande 
159-160 30 26347 679 12.020 

  

13: industrie tessili 170-173-175 219 864 4.930 1.385   

14: confezione di 

articoli di 

abbigliamento, 

confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 

180-191 1108 4543 24.999 7.099 

  

15: fabbricazione di 

articoli in pelle e simili 
193 118 118 2.657 590 

  

16: industria del legno e 

dei prodotti in legno e 

sughero (esclusi i 

mobili), fabbricazione 

di articoli in paglia e 

materiali da intreccio 

200 460 689 10.379 2.408 

  

17: fabbricazione di 

carta e di prodotti di 

carta 

211-212 229 848 5.169 1.427 

  

19: fabbricazione di 

coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del 

petrolio 

232 135 5 3.039 616 

  

20: fabbricazione di 

prodotti chimici 

240-241-243-

244-246-248 
533 14816 12.030 9.112 

  

21: fabbricazione di 

prodotti farmaceutici di 

base e di preparati 

farmaceutici 

247 75 587 1.702 608 

  

22: fabbricazione di 

articoli in gomma e 

materie plastiche 

251-252 931 6858 20.997 7.334 

  

23: fabbricazione di altri 

prodotti della 

lavorazione di minerali 

non metalliferi 

261-262-264-

265-266-267-269 
488 2232 11.016 3.232 

  

24: metallurgia 
271-272-273-

274-275-276-277 
316 7616 7.124 4.874 
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25: fabbricazione di 

prodotti in metallo 

(esclusi macchinari e 

attrezzature) 

280-290 3147 463545 70.987 223.398 

  

26: fabbricazione di 

computer e prodotti di 

elettronica e ottica, 

apparecchi 

elettromedicali, 

apparecchi di 

misurazione e di orologi 

300-320-330 1069 12799 24.115 10.644 

  

27: fabbricazione di 

apparecchiature 

elettriche ed 

apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 

310 763 9428 17.212 7.729 

  

29: fabbricazione di 

autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 

340 19456 4050 438.905 90.485 

  

30: fabbricazione di altri 

mezzi di trasporto 
351-352-353 1659 8071 37.434 11.202 

  

31: fabbricazione di 

mobili 
361 379 738 8.552 2.060 

  

32: altre industrie 

manifatturiere 
362 1749 7122 39.463 11.184 

  

35: fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 

401-402 2136 45722 48.190 30.355 

  

36: raccolta, trattamento 

e fornitura di acqua 
410 819 41307 18.476 22.362 

  

38: attività di raccolta, 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

recupero dei materiali 

370 2503 288 56.453 11.533 

  

41: costruzione di 

edifici 
450-452-453 3208 8587 72.364 18.490 

  

TOTALE  45.143 685.074 1.018.352 514.675   

Tabella A1.1 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del Settore Industria 
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ALLEGATO 2 – DATI RELATIVI AI CONSUMI ENERGETICI E 

ALLE EMISSIONI DI CO2 PER IL BIENNIO 2015-2016 PER 

SETTORE 
 

ANNO 2015 

 

Settore Municipale 

 

Edifici comunali 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
EMISSIONI DI 

CO2 
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n
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n

o
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Consumi termici 

 Riscaldamento  - 

138.739 120.205 6.412 6.303 46.666 

 Uso cottura cibi e/o 

produzione di acqua calda 

sanitaria  

- 

 Riscaldamento + uso cottura 

cibi e/o produzione di acqua 

calda sanitaria  

- 

 Uso condizionamento  - 

 Uso condizionamento + 

riscaldamento  
- 

 Uso tecnologico (artigianale-

industriale)  
- 

 Uso tecnologico + 

riscaldamento  
- 

 Consumi elettrici  

 Sanità e Assistenza  

68.186 

- - - - 

30.752 

 Istruzione  - - - - 

 Musei  - - - - 

 Teatri  - - - - 

 Amministrazione  - - - - 

 Impianti sportivi  - - - - 

 Altro  - - - - 

TOTALE 68.186 138.739 120.205 6.412 6.303 77.418 

Tabella A2.1 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni degli edifici comunali 
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Illuminazione pubblica 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI EMISSIONI DI CO2 

 
ENERGIA ELETTRICA  

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Illuminazione pubblica BT 57.742 26.042 

Illuminazione pubblica MT 17.673 7.970 

Lanterne semaforiche 15.546 7.011 

TOTALE 90.960 41.023 

Tabella A2.2 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni dell’illuminazione pubblica 
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Settore residenziale 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CLASSIFICAZIONE 
DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 
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Edifici costruiti < 1945 9.133.102 257.444 335.539 5.847.004 1.347.197 

Edifici costruiti tra 1946-1971 18.761.387 528.846 689.271 12.011.023 2.767.437 

Edifici costruiti tra 1972-1991 3.681.290 103.768 135.246 2.356.759 543.016 

Edifici costruiti tra 1992-2005 1.738.313 49.000 63.864 1.112.866 256.413 

Edifici costruiti tra 2006-2014 464.514 13.094 17.066 297.382 68.519 

Edifici costruiti nel 2015 32.932 928 1.210 21.083 4.858 

TOTALE 33.811.538 953.079 1.242.195 3.783.334 1.379.159 

Tabella A2.3 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore residenziale 

 

  



 

87 
 

Settore terziario 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CLASSIFICAZIONE 

ATECO 2007 

DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 
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G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

50.670 264.235 70.997 95.833 149.107 

  

H Trasporto e magazzinaggio 20.804 85.431 29.150 39.347 50.821   

I Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione 
21.436 128.652 30.035 40.542 70.687 

  

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
34.305 158.597 48.067 64.881 91.795 

  

K Attività finanziarie e 

assicurative 
22.487 62.084 31.508 42.530 41.286 

  

L Attività immobiliari 8.562 6.724 11.997 16.193 8.091   

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
37.166 207.648 52.075 70.291 115.607 

  

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
31.200 147 43.717 59.009 18.500 

  

P Istruzione 2.137 10.917 2.994 4.041 6.186   

Q Sanità e assistenza sociale 19.185 158.364 26.881 36.285 82.757   

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
3.019 54.799 4.230 5.710 26.498 

  

S Altre attività di servizi 8.241 171.750 11.547 15.586 82.328   

O Pubblica amministrazione e 

difesa 
6.105 217.646 8.554 11.546 101.765 

  

TOTALE 265.318 1.526.994 371.752 501.793 845.428   

Tabella A2.4 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore terziario 
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Settore industria 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CLASSIFICAZIONE 

ATECO 2007 

RACCORDO CON 

CLASSI ATECUE 

DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 

 

  
Numero 

addetti 

ENERGIA 

ELETTRICA6 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

[ton/anno] 

  

08: altre attività di 

estrazione di minerali da 

cave e miniere 

100-120-141 14 631 306 346 

  

10: industrie alimentari 150-151-153-158 3481 25566 73.486 26.374   

11: industria delle 

bevande 
159-160 26 18678 553 8.536 

  

13: industrie tessili 170-173-175 229 799 4.830 1.336   

14: confezione di 

articoli di 

abbigliamento, 

confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 

180-191 950 4588 20.043 6.118 

  

15: fabbricazione di 

articoli in pelle e simili 
193 102 144 2.148 499 

  

16: industria del legno e 

dei prodotti in legno e 

sughero (esclusi i 

mobili), fabbricazione di 

articoli in paglia e 

materiali da intreccio 

200 366 652 7.732 1.856 

  

17: fabbricazione di 

carta e di prodotti di 

carta 

211-212 241 846 5.079 1.407 

  

19: fabbricazione di 

coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del 

petrolio 

232 138 5 2.904 589 

  

20: fabbricazione di 

prodotti chimici 

240-241-243-244-

246-248 
479 17177 10.109 9.789 

  

21: fabbricazione di 

prodotti farmaceutici di 

base e di preparati 

farmaceutici 

247 82 510 1.722 578 

  

22: fabbricazione di 

articoli in gomma e 

materie plastiche 

251-252 978 2619 20.652 5.353 

  

                                                           

6 Nei consumi non è ricompresa l’energia elettrica fornita alle utenze alimentate in AT, ma solo quella relativa alle 
utenze alimentate in MT e BT. Si tratta infatti di un dato difficilmente accessibile e sul quale la Città non ha significative 
possibilità di controllo 
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23: fabbricazione di altri 

prodotti della 

lavorazione di minerali 

non metalliferi 

261-262-264-265-

266-267-269 
482 3084 10.170 3.445 

  

24: metallurgia 
271-272-273-274-

275-276-277 
326 5166 6.874 3.718 

  

25: fabbricazione di 

prodotti in metallo 

(esclusi macchinari e 

attrezzature) 

280-290 3162 308161 66.743 152.463 

  

26: fabbricazione di 

computer e prodotti di 

elettronica e ottica, 

apparecchi 

elettromedicali, 

apparecchi di 

misurazione e di orologi 

300-320-330 1016 2777 21.441 5.584 

  

27: fabbricazione di 

apparecchiature 

elettriche ed 

apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 

310 703 8070 14.840 6.637 

  

29: fabbricazione di 

autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 

340 20099 1692 424.246 86.461 

  

30: fabbricazione di altri 

mezzi di trasporto 
351-352-353 1697 11074 35.810 12.228 

  

31: fabbricazione di 

mobili 
361 375 836 7.907 1.974 

  

32: altre industrie 

manifatturiere 
362 1732 3950 36.565 9.167 

  

35: fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 

401-402 2293 37886 48.398 26.863 

  

36: raccolta, trattamento 

e fornitura di acqua 
410 574 27980 12.122 15.068 

  

38: attività di raccolta, 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

recupero dei materiali 

370 2565 219 54.139 11.035 

  

41: costruzione di 

edifici 
450-452-453 3086 6619 65.141 16.144 

  

TOTALE  45.194 489.729 953.960 413.568   

Tabella A2.5 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore industriale 
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Veicoli comunali 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

CATEGORIA 

VEICOLO 

N. 

TOTALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI 

DI CO2 

  
BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] [ton/anno] 

L1 - Ciclomotori 53 13 - 
- - 

3 

L3 - Motocicli 66 88 - - - 24 

M1 - Autoveicoli 

Trasporto Persone 
559 1915 86 587 391 720 

N1 - Autocarri p.t.t. 

< 3.500 kg 
135 133 9 49 235 108 

N2 - Autocarri p.t.t. 

> 3.500 kg < 12.000 

kg 

11 

- - - 

23 6 

N3 - Autocarri p.t.t. 

> 12.000 kg 
2 

- - - 
13 3 

TOTALE 826 2.159 95 636 662 865 

Tabella A2.6 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni dei veicoli comunali 

 

 

Settore trasporto pubblico 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

 TEP 

CONSUMO 

ENERGETICO 

[MWh/anno] 

EMISSIONI DI 

CO2 

[ton/anno] 

Energia elettrica rete tranviaria 4.618  24.695  11.138  

Energia elettrica rete ferroviaria GTT (20% di SFM1 e SFMa) 280  1.496  675  

Energia elettrica rete ferroviaria Trenitalia (20% di SFM2, 3, 4, 

6, 7 e b) 
839  4.489  2.024  

Energia elettrica metropolitana 3.259  17.428  7.860  

Metano trazione (76,5% del totale) 6.599  75.987  15.349  

Gasolio trazione (76,5% del totale) 13.423  131.991  35.242  

TOTALE 29.019 256.086  72.288  

Tabella A2.7 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto pubblico 
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Settore trasporto privato 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2015 

TIPOLOGIA DATO DIMENSIONALE CONSUMI ENERGETICI 
EMISSIONI 

DI CO2 

 
N. 

TOTALE 

km PERCORSI 

[km/anno] 

ELETTRICITÀ 

[MWh/anno] 

BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Autovetture 551.178 1.711.844.474 44 1.004.624 146.783 40.918 553.911 440.238 

Motocicli 72.117 223.980.434 14 92.533 - - - 23.047 

Veicoli 

industriali 
61.552 354.036.674 350 29.942 7.040 14.111 660.404 188.418 

Autobus 7 343 8.089.309 - 661   35.683 9.692 

TOTALE 685.190 2.297.950.891 408 1.127.760 153.823 55.029 1.249.998 661.395 

Tabella A2.8 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto privato 

 

Emissioni complessive di CO2 nell’anno 2015 

 

 

Tabella A2.9 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del 2015 

 

                                                           

7 Esclusi bus urbani GTT 

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldamento
Diesel Benzina

Altre 

biomasse

Fattori di emissione 

[tCO2/MWh]
0,451 0,149 0,202 0,231 0,279 0,267 0,249 0,000  - 

SETTORE MUNICIPALE 30.752 20.672 24.281 - 1.789 - - - 77.494

SETTORE TERZIARIO 688.674 55.391 101.362 - - - - - 845.428

SETTORE RESIDENZIALE 429.839 185.087 764.233 - - - - - 1.379.159

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA
41.023 - - - - - - - 41.023

Totale parziale edifici, 

attrezzature/impianti
1.190.288 261.150 889.877 - 1.789 - - - 2.343.104 

FLOTTA COMUNALE - - 128 22 - 177 538 - 865 

TRASPORTI PUBBLICI 21.697 - 15.349 - - 35.242 - - 72.288 

TRASPORTI PRIVATI 184 - 11.116 35.533 - 333.749 280.812 - 661.395 

Totale parziale 

trasporti
21.881 - 26.465 35.533 - 368.991 280.812 - 733.682 

TOTALE 1.212.168 261.150 916.342 35.533 1.789 368.991 280.812 - 3.076.786 

2015

Emissioni di CO2  [t] / CO2 eq.  [t]

Combustibili fossili
TotaleElettricità

Riscaldamento/ 

Raffreddamento
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ANNO 2016 

 

Settore municipale 

 

Edifici comunali 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
EMISSIONI DI 

CO2 

 

EN
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Consumi termici 

 Riscaldamento  - 

148.431 

104.623 

5.577 5.582 45.132 

 Uso cottura cibi e/o 

produzione di acqua calda 

sanitaria  

- 238 

 Riscaldamento + uso cottura 

cibi e/o produzione di acqua 

calda sanitaria  

- 1.676 

 Uso condizionamento  - - 

 Uso condizionamento + 

riscaldamento  
- - 

 Uso tecnologico (artigianale-

industriale)  
- - 

 Uso tecnologico + 

riscaldamento  
- 29 

 Consumi elettrici  

 Sanità e Assistenza  

57.678 

- - - - 

26.013 

 Istruzione  - - - - 

 Musei  - - - - 

 Teatri  - - - - 

 Amministrazione  - - - - 

 Impianti sportivi  - - - - 

 Altro  - - - - 

TOTALE 57.678 148.431 106.567 5.577 5.582 71.144 

Tabella A2.10 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni degli edifici comunali 
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Illuminazione pubblica 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CLASSIFICAZIONE CONSUMI ENERGETICI EMISSIONI DI CO2 

 
ENERGIA ELETTRICA  

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Illuminazione pubblica BT 45.397 20.474 

Illuminazione pubblica MT 12.426 5.604 

Lanterne semaforiche 11.739 5.294 

TOTALE 69.562 31.372 

Tabella A2.11 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni dell’illuminazione pubblica 
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Settore residenziale 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CLASSIFICAZIONE 
DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 
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Edifici costruiti < 1945 9.133.102 250.621 350.968 1.206.719 409.082 

Edifici costruiti tra 1946-1971 18.761.387 514.830 720.965 1.999.807 743.573 

Edifici costruiti tra 1972-1991 3.681.290 101.018 141.465 372.395 141.861 

Edifici costruiti tra 1992-2005 1.738.313 47.701 66.800 140.903 59.929 

Edifici costruiti tra 2006-2014 464.514 12.747 17.850 38.419 16.169 

Edifici costruiti tra 2015-2016 65.221 1.790 2.506 2.988 1.784 

TOTALE 33.843.827 928.707 1.300.555 3.761.231 1.372.398 

Tabella A2.12 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore residenziale 
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Settore terziario 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 
DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI EMISSIONI DI CO2 
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G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

51.820 256.313 72.482 98.313 146.256 

  

H Trasporto e magazzinaggio 21.031 83.381 29.416 39.900 50.048   

I Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione 
22.345 127.511 31.254 42.393 70.728 

  

J Servizi di informazione e 

comunicazione 
33.438 154.851 46.770 63.439 89.621 

  

K Attività finanziarie e 

assicurative 
23.113 57.592 32.329 43.851 39.649 

  

L Attività immobiliari 8.632 6.665 12.074 16.378 8.113   

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
39.284 221.192 54.947 74.530 123.000 

  

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
32.463 149 45.406 61.589 19.274 

  

P Istruzione 2.348 10.498 3.284 4.454 6.124   

Q Sanità e assistenza sociale 21.618 156.114 30.238 41.015 83.198   

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
3.041 55.144 4.254 5.770 26.669 

  

S Altre attività di servizi 8.426 197.720 11.786 15.986 94.157   

O Pubblica amministrazione e 

difesa 
6.105 186.564 8.539 11.583 87.752 

  

TOTALE 273.664 1.513.694 382.781 519.200 844.589   

Tabella A2.13 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore terziario 
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Settore industria 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CLASSIFICAZIONE 

ATECO 2007 

RACCORDO CON 

CLASSI ATECUE 

DATO 

DIMENSIONALE 
CONSUMI ENERGETICI 

EMISSIONI DI 

CO2 

 

  
Numero 

addetti 

ENERGIA 

ELETTRICA8 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

[ton/anno] 

  

08: altre attività di 

estrazione di minerali da 

cave e miniere 

100-120-141 23 250 507 215 

  

10: industrie alimentari 150-151-153-158 3589 23303 79.857 26.641   

11: industria delle 

bevande 
159-160 30 21429 670 9.800 

  

13: industrie tessili 170-173-175 219 809 4.863 1.347   

14: confezione di 

articoli di 

abbigliamento, 

confezione di articoli in 

pelle e pelliccia 

180-191 1108 4498 24.657 7.009 

  

15: fabbricazione di 

articoli in pelle e simili 
193 118 129 2.620 588 

  

16: industria del legno e 

dei prodotti in legno e 

sughero (esclusi i 

mobili), fabbricazione di 

articoli in paglia e 

materiali da intreccio 

200 460 635 10.237 2.354 

  

17: fabbricazione di 

carta e di prodotti di 

carta 

211-212 229 829 5.098 1.404 

  

19: fabbricazione di 

coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del 

petrolio 

232 135 2 2.998 607 

  

20: fabbricazione di 

prodotti chimici 

240-241-243-244-

246-248 
533 18179 11.865 10.595 

  

21: fabbricazione di 

prodotti farmaceutici di 

base e di preparati 

farmaceutici 

247 75 519 1.678 573 

  

22: fabbricazione di 

articoli in gomma e 

materie plastiche 

251-252 931 2128 20.709 5.143 

  

                                                           

8 Nei consumi non è ricompresa l’energia elettrica fornita alle utenze alimentate in AT, ma solo quella relativa alle 
utenze alimentate in MT e BT. Si tratta infatti di un dato difficilmente accessibile e sul quale la Città non ha significative 
possibilità di controllo 
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23: fabbricazione di altri 

prodotti della 

lavorazione di minerali 

non metalliferi 

261-262-264-265-

266-267-269 
488 2868 10.866 3.488 

  

24: metallurgia 
271-272-273-274-

275-276-277 
316 5242 7.026 3.783 

  

25: fabbricazione di 

prodotti in metallo 

(esclusi macchinari e 

attrezzature) 

280-290 3147 465864 70.014 224.247 

  

26: fabbricazione di 

computer e prodotti di 

elettronica e ottica, 

apparecchi 

elettromedicali, 

apparecchi di 

misurazione e di orologi 

300-320-330 1069 4926 23.784 7.026 

  

27: fabbricazione di 

apparecchiature 

elettriche ed 

apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 

310 763 8604 16.976 7.310 

  

29: fabbricazione di 

autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 

340 19456 1652 432.894 88.190 

  

30: fabbricazione di altri 

mezzi di trasporto 
351-352-353 1659 9433 36.921 11.712 

  

31: fabbricazione di 

mobili 
361 379 774 8.435 2.053 

  

32: altre industrie 

manifatturiere 
362 1749 5786 38.922 10.472 

  

35: fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 

401-402 2136 35234 47.530 25.491 

  

36: raccolta, trattamento 

e fornitura di acqua 
410 819 41502 18.223 22.398 

  

38: attività di raccolta, 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

recupero dei materiali 

370 2503 267 55.680 11.368 

  

41: costruzione di 

edifici 
450-452-453 3208 5872 71.373 17.066 

  

TOTALE  45.143 660.734 1.004.404 500.881   

Tabella A2.14 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del settore industria 
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Veicoli comunali 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

CATEGORIA VEICOLO N. TOTALE CONSUMI ENERGETICI 
EMISSIONI 

DI CO2 

  
BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

L1 - Ciclomotori 49 13 - - - 3 

L3 - Motocicli 76 79 - - - 20 

M1 - Autoveicoli 

Trasporto Persone 
525 1828 180 533 411 714 

N1 - Autocarri p.t.t. < 

3.500 kg 
133 137 4 28 216 98 

N2 - Autocarri p.t.t. > 

3.500 kg < 12.000 kg 
11 - - - 23 6 

N3 - Autocarri p.t.t. > 

12.000 kg 
2 - - - 6 2 

TOTALE 794 2.057 184 561 655 843 

Tabella A2.15 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni dei veicoli comunali 

 

 

Settore trasporto pubblico 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

 

TEP 

CONSUMO 

ENERGETICO 

[MWh/anno] 

EMISSIONI 

DI CO2 

[ton/anno] 

Energia elettrica rete tranviaria 4.867  26.027  11.738  

Energia elettrica rete ferroviaria GTT (20% di SFM1 e SFMa) 266  1.424  642  

Energia elettrica rete ferroviaria Trenitalia (20% di SFM2, 3, 4, 

6, 7 e b) 
799  4.271  1.926  

Energia elettrica metropolitana 3.159  16.893  7.619  

Metano trazione (76,5% del totale) 6.553  75.459  15.243  

Gasolio trazione (76,5% del totale) 12.835  126.206  33.697  

TOTALE 28.479 250.279  70.865  

Tabella A2.16 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto pubblico 
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Settore trasporto privato 

 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI - 2016 

TIPOLOGIA DATO DIMENSIONALE CONSUMI ENERGETICI 
EMISSIONI 

DI CO2 

 
N. 

TOTALE 

km PERCORSI 

[km/anno] 

ELETTRICITÀ 

[MWh/anno] 

BENZINA 

[MWh/anno] 

GPL 

[MWh/anno] 

GAS 

NATURALE 

[MWh/anno] 

GASOLIO 

[MWh/anno] 
[ton/anno] 

Autovetture 566.830 1.679.110.363 45 958.367 143.520 36.473 560.791 428.906 

Motocicli 72.587 215.023.171 15 88.860    22.133 

Veicoli 

industriali 
65.762 352.855.243 443 26.397 9.395 17.907 668.909 191.159 

Autobus 9 2043 6.410.335 - 548 - - 30.652 8.321 

TOTALE 707.222 2.225.726.025 503 1.074.172 152.915 54.380 1.260.352 650.517 

Tabella A2.17 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni del trasporto privato 

 

 

Emissioni complessive di CO2 nell’anno 2016 

 

 
Tabella A2.18 - Dati relativi all'Inventario delle Emissioni per il 2016 

 

  

                                                           

9 Esclusi bus urbani GTT 

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldamento
Diesel Benzina

Altre 

biomasse

Fattori di emissione 

[tCO2/MWh]
0,451 0,149 0,202 0,231 0,279 0,267 0,249 0,000  - 

SETTORE MUNICIPALE 26.013 22.116 21.527 - 1.556 - - - 71.212

SETTORE TERZIARIO 682.676 57.034 104.878 - - - - - 844.589

SETTORE RESIDENZIALE 418.847 193.783 759.769 - - - - - 1.372.398

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA
31.372 - - - - - - - 31.372

Totale parziale edifici, 

attrezzature/impianti
1.158.908 272.933 886.174 - 1.556 - - 0 2.319.571 

FLOTTA COMUNALE - - 113 43 - 175 512 - 843 

TRASPORTI PUBBLICI 21.925 - 15.243 - - 33.697 - - 70.865 

TRASPORTI PRIVATI 227 - 10.985 35.323 - 336.514 267.469 - 650.517 

Totale parziale 

trasporti
22.152 - 26.227 35.323 - 370.211 267.469 0 721.382 

TOTALE 1.181.060 272.933 912.401 35.323 1.556 370.211 267.469 0 3.040.953 

2016 Riscaldamento/ 

Raffreddamento
Elettricità

Emissioni di CO2  [t] / CO2 eq.  [t]

Totale
Combustibili fossili
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