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Modulo 1: Scopo e significato Modulo 8 in breve

Verifica dell’attuazione e dell’efficacia
Per monitorare l’attuazione della pianificazione 
energetica comunale del territorio e avere una 
visione globale dell’effetto delle attività realizzate, 
è necessaria una verifica dei risultati. Il control-
lo dell’efficacia si riferisce alle priorità definite 
e ai settori territoriali delimitati (Modulo 2), alla 
domanda di energia attuale e futura (Modulo 3), 
ai potenziali di energia utilizzabili (Modulo 4) e alle 
misure di attuazione definite (Modulo 7).

Evoluzione del consumo di calore
L’evoluzione del consumo di calore (energia finale 
e primaria, emissioni di CO2) rappresenta il punto 
di riferimento per la verifica dei risultati della 
pianificazione energetica del territorio. Come per 
tutti gli indicatori, dovrebbe anche in questo caso 
essere presente un riferimento al raggiungimento 
degli obiettivi e al percorso di riduzione preceden-
temente definiti. Quale traguardo a lungo termine 
possono ad esempio essere adottati gli obiettivi 
della Società a 2000 Watt.  
 

Ulteriori informazioni e link
 ] Allegato per i moduli da 1 a 8

Pianificazione energetica del territorio 
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Obiettivi di efficacia e indirizzo 
della pianificazione energetica 
A differenza del programma Città 
dell’energia e degli obiettivi riferiti al 
percorso di riduzione della Società a 
2000 Watt, la pianificazione energetica 
del territorio si concentra sull’approv-
vigionamento di calore. La verifica 
dell’efficacia deve pertanto orientarsi 
all’obiettivo settoriale riferito al calore. 

La verifica dell’efficacia della pianificazio-
ne energetica del territorio prende prin-
cipalmente in considerazione l’obiettivo 
settoriale riferito al calore, dando partico-
lare rilievo all’aumento dell’utilizzo delle 
energie rinnovabili, del calore residuo e 
dei rifiuti. Relativamente a questi vettori 
energetici il percorso di riduzione della 
Società a 2000 Watt mira a raggiungere, 
entro il 2020, una quota di approvvigio-
namento  a livello comunale pari al 40 % 
(per riscaldamento e acqua calda; Tabella 
1, riga bianca). Gli altri obiettivi del percor-
so di riduzione verso i 2000 Watt, come 
ad esempio quelli per il settore della 
mobilità, sono invece da considerare in un 
contesto globale rispettivamente nell’am-
bito della certificazione con il marchio 
«Città dell’energia». SvizzeraEnergia per 

Tabella 1: Estratto de-
gli obiettivi per le Città 
dell’energia che inten-
dono intraprendere il 
percorso di riduzione 
verso la Società a 
2000 Watt. 

Società a 2000 Watt: Obiettivi settoriali e percorso di riduzione per i Comuni

Efficienza energetica 2005 2020 2035 2050 Osservazioni

Riscaldamento e acqua calda 100 % 80 % 65 % 50 %  ] Energia utile inclusi calore solare e ambientale utilizzati. 

Consumo di energia elettrica 

(energia finale)

100 % 110 % 110 %  100 %  ] Energia finale inclusa elettricità termica e per la mobilità (automo-

bili, tram, filobus)

Consumo di energia elettrica  

(energia primaria)

100 % 90 % 80 % 70 %  ] Energia primaria inclusa elettricità termica e per la mobilità (auto-

mobili, tram, filobus)

Combustibili fossili 100 % 78 % 56 % 33 %  ] Fabbisogno di energia finale per veicoli a motore (escluso traffico 

aereo)

Energie rinnovabili e calore residuo

Riscaldamento e acqua calda, 

quota rispetto al consumo totale di 

energia termica

ca. 10 % 40 % 65 % 80 %  ] Inclusi calore solare e ambientale utilizzati

Elettricità da energie rinnovabili 

risp. rifiuti 

36 % 60 % 70 % 80 %  ] Quota nel mix di elettricità in base all’etichettatura. Almeno il 5 % 

dell’elettricità da rinnovabili deve essere ecologica (qualità naturema-

de star o equivalente) 

Società a 2000 Watt: Valori di riferimento per la Svizzera

Consumo di energia primaria 

(Watt per abitante)

6300 5400 4400 3500  ] Obiettivo per il 2150: 2000

Vettori energetici non rinnovabili 

(energia primaria, Watt per ab.)

5800 4600 3300 2000  ] Obiettivo per il 2150: 500

Emissioni di gas a effetto serra

(CO2 eq per abitante e anno)

8,5 6,4 4,2 2,0  ] Obiettivo per il 2150: 1,0

Città dell’energia: un programma completo

Con il programma Città dell’energia viene considerata l’intera politica 

energetica dal profilo dei settori «Sviluppo e pianificazione territoriale», 

«Edifici e impianti comunali», «Approvvigionamento, smaltimento», «Mo-

bilità», «Organizzazione interna» e «Comunicazione, cooperazione».

i Comuni ha per questo motivo elaborato 
il percorso di riduzione della Società a 
2000 Watt per le Città dell’energia. Esso 
rappresenta una guida per la definizione 
di obiettivi settoriali a livello comunale (Ta-
bella 1, righe grigie) in merito a efficienza 
energetica (calore, elettricità, combu-
stibili) e utilizzo di energie rinnovabili 
rispettivamente di calore residuo e rifiuti 
(per calore ed elettricità). Gli obiettivi sono 
compatibili con la politica climatica svizze-
ra e gli obiettivi dell’EU per il 2020 rispet-
tivamente sono, in alcuni casi, più severi. 
A lungo termine e sino al 2050 la Società 
a 2000 Watt chiede il raggiungimento dei 
seguenti valori, riferiti al fabbisogno di 
energia primaria: 
 ] 3500 Watt di potenza continua per 

abitante e anno 
 ] 2 Tonnellate di CO

2 per abitante e anno
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Tabella 2: Selezione 
di possibili indicatori 
per il controllo delle 
prestazioni.

I risultati della pianificazione energeti-
ca del territorio non vengono misurati 
esclusivamente sulla base di obiettivi 
di riduzione quantificabili. La verifica 
avviene a molteplici livelli. 

Una verifica dei risultati attendibile com-
prende la valutazione e il controllo della 
struttura organizzativa e di processo, delle 
prestazioni svolte e degli effetti quantitati-
vi misurabili. L’efficacia della pianificazio-
ne energetica del territorio viene rilevata 
nell’ambito dei seguenti tre passi: 
 ] Il controllo di processo verifica il pro-

cedimento, l’organizzazione e la struttura-
zione del sistema di gestione. 
 ] La verifica delle prestazioni chiarisce 

l’attuazione delle misure e delle attività. 
 ] La verifica dell’efficacia valuta in 

modo quantitativo le misure realizzate in 
quantità di energia rispettivamente CO

2 
risparmiata.

Controllo di processo: condizioni qua-
dro
Il controllo di processo indica se le condi-
zioni quadro di base necessarie per l’ela-
borazione e l’attuazione della pianificazio-
ne energetica del territorio sono presenti. 
Nel migliore dei casi la politica energetica 
comunale é strutturata in base alle dispo-
sizioni del marchio «Città dell‘energia». 

Indicatori per il controllo di processo
Tra gli indicatori figurano la definizione del-
le responsabilità, le risorse disponibili e la 
comunicazione:
 ] I principali organi decisionali sono coin-

volti nel processo?
 ] Le risorse umane per l’accompagna-

mento all’elaborazione sono sufficienti? 
 ] Le responsabilità per l’accompagna-

mento alla pianificazione energetica sono 
definite?
 ] Le risorse finanziarie per l’elaborazio-

ne della pianificazione energetica sono 
sufficienti?
 ] Le risorse finanziarie e umane per 

l’attuazione del piano delle misure sono 
disponibili? 
 ] Le responsabilità per l’attuazione del 

piano delle misure sono definite?
 ] Le responsabilità per la verifica dei ri-

sultati dell’attuazione sono definite? Sono 
previste sufficienti risorse?
 ] La comunicazione completa e mirata 

dei risultati è prevista? 

Verifica delle prestazioni: attuazione
La verifica delle prestazioni valuta la realiz-
zazione di attività (vedi Modulo 7 «Attua-
zione») che non generano risparmi diretti 
o effetti misurabili (risparmio di energia o 
riduzione di CO

2). Le misure negli ambiti 
di attività comunicazione e informazione 
vengono in questo ambito riassunte quali-
tativamente. Una chiara rappresentazione 
degli indicatori di prestazione (Tabella 2) 
è inoltre utile nel caso in cui vengano 
definiti obiettivi specifici per singoli vettori 
energetici.

Metodologia e verifica dei  
risultati 

Indicatori di 
prestazione

Descrizione Unità

Piani regolatori Quota con condizioni ener-

getiche

in %

Parcelle edificabili 

vendute

Quota con condizioni ener-

getiche 

in %

Edifici certificati Minergie 

risp. Minergie-P 

Superficie di riferimento 

energetico per abitante 

(totale, edifici pubblici risp. 

costruzioni nuove e risanate)

in m2/ab.

Rifiuti Quota con valorizzazione 

energetica 

in %

Rifiuti verdi Quota valorizzata nell’im-

pianto di fermentazione

in %

Efficienza dell’impianto 

di depurazione delle 

acque reflue (IDA)

Grado di auto-approvvigio-

namento

in %

Efficienza dell’impianto 

di incenerimento dei 

rifiuti (IIR)

Rendimento energetico in %

Incentivi Contributi versati annual-

mente per abitante

in Fr./ab.

Informazione Numero di pubblicazioni 

all’anno

n°

Consulenza energetica Numero di consulenze 

all’anno per abitante

n°

Certificato energetico 

cantonale degli edifici 

(CECE)

CECE realizzati in funzione 

della superficie (totale, edifici 

pubblici)

in n°/m2

Impianti solari termici Impianti per abitante in m2/ab.
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Verifica dell’efficacia: risparmi
La verifica dell’efficacia rileva i risparmi di-
retti ottenuti (energia e CO2): a livello di un 
bilancio globale, dei singoli campi d’azione 
(ad es. edifici comunali) e dei singoli indi-
catori (ad es. calore ambientale). 

Indicatori: territorio comunale
 ] Sviluppo del fabbisogno di energia finale 

totale e per abitante (combustibili fossili, 
energie rinnovabili, calore residuo)
 ] Sviluppo del fabbisogno di energia 

primaria per abitante (combustibili fossili, 
energie rinnovabili, calore residuo)
 ] Sviluppo delle emissioni di gas a effetto 

serra e di CO2 per abitante (combustibili 
fossili, energie rinnovabili, calore residuo)

Indicatori: edifici comunali
 ] Sviluppo del fabbisogno di energia fina-

le (combustibili fossili, energie rinnovabili, 

calore residuo)
 ] Sviluppo del fabbisogno di energia 

primaria (combustibili fossili, energie 
rinnovabili, calore residuo)
 ] Sviluppo delle emissioni di gas a effetto 

serra e di CO2 (combustibili fossili, ener-
gie rinnovabili, calore residuo)

Bilancio globale
Il bilancio globale relativo all‘approvvi-
gionamento energetico attuale viene 
idealmente confrontato con i valori mirati 
e il percorso di riduzione. Quale indicatore 
principale viene utilizzato quello relativo 
all’energia termica finale, applicando dei 
fattori di conversione è poi possibile calco-
lare il fabbisogno di energia primaria e le 
emissioni CO2 (vedi Modulo 3 «Domanda 
energetica»). Il bilancio globale si basa 
su singoli dati assegnati ai diversi vettori 
energetici (vedi Tabella 3).

Tabella 3: Rilievo del 
bilancio globale della 
pianificazione ener-
getica del territorio in 
riferimento ai singoli 
vettori energetici.

Vettori energetici Energia finale Energia  
primaria

Emissioni di 
gas serra

Calore residuo di alta 

qualità disponibile sul 

territorio locale

Calore da IIR GWh/a GWh/a t CO2/a

Calore residuo da industria GWh/a GWh/a t CO2/a

Impianti a cogenerazione GWh/a GWh/a t CO2/a

Calore residuo di 

bassa qualità dispo-

nibile sul territorio 

locale

IDA: calore residuo impianto GWh/a GWh/a t CO2/a

IDA: calore residuo canaliz-

zazioni

GWh/a GWh/a t CO2/a

Calore residuo da industria GWh/a GWh/a t CO2/a

Calore ambientale Acque di falda, di sorgente e 

superficiali

GWh/a GWh/a t CO2/a

Geotermia non in profondità GWh/a GWh/a t CO2/a

Vettori energetici 

rinnovabili disponibili 

a livello regionale

Singole caldaie a legna GWh/a GWh/a t CO2/a

Solare termico GWh/a GWh/a t CO2/a

Pompa di calore aria-acqua GWh/a GWh/a t CO2/a

Vettori energetici in 

rete

Rete di teleriscaldamento a 

legna

GWh/a GWh/a t CO2/a

Rete di teleriscaldamento a 

biomassa

GWh/a GWh/a t CO2/a

Gas naturale GWh/a GWh/a t CO2/a

Combustibili  dal 

petrolio

Olio da riscaldamento GWh/a GWh/a t CO2/a

Elettricità Riscaldamenti elettrici GWh/a GWh/a t CO2/a

Elettricità per pompe di calore GWh/a GWh/a t CO2/a

Totale GWh/a GWh/a t CO2/a
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Requisiti dello strumento di 
valutazione
La verifica dei risultati degli indicatori 
avviene idealmente con uno strumen-
to che permette di standardizzare il 
più possibile il rilievo, l’inserimento e 
l’analisi dei dati. 

La verifica dei risultati deve fare riferimen-
to agli obiettivi della pianificazione ener-
getica del territorio, essere facilmente 
attuabile e implicare un impegno  propor-
zionato per l’elaborazione. Ogni Comune 
deve pertanto decidere in anticipo i temi 
e gli indicatori da selezionare in questo 
ambito. Lo strumento di analisi deve inclu-
dere i seguenti elementi: 
 ] Indicatori e valori mirati del percorso di 

riduzione
 ] Cicli di valutazione
 ] Dati rilevati (incl. unità di misura)
 ] Fonti, link e strumenti di ausilio per la 

raccolta dei dati
 ] Valutazione grafica

Dimensione temporale
Gli indicatori selezionati devono essere 
visualizzati su un’asse temporale e deve 
essere possibile confrontarli con eventuali 
valori mirati. La loro evoluzione deve esse-
re rappresentata graficamente. Questo 
permette di verificare in modo semplice 
e diretto se il Comune si situa lungo il 
percorso di riduzione definito (Figura 1).

Figura 1: sinistra: 
esempio di rappresen-
tazione dello sviluppo 
dell’indicatore «col-
lettori solari termici» 
(senza valore mirato); 
destra: esempio di 
rappresentazione del 
rilievo e dello sviluppo 
dell’indicatore «fab-
bisogno di energia 
termica» (con i valori 
mirati del percorso di 
riduzione).

  Zürich, 14.12.2010

Indicatore: Collettori solari termici 

Anno Dati
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  Zürich, 14.12.2010

Indicatore: Fabbisogno di energia termica (energia nale) [GWh/anno]

Indicazione: I dati sono stati registrati con EcoRegion. Ultima analisi nel 2010.

   C:\Users\Christine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\EKHZ6423\Indikatoren darstellung Seite 1

Anno  Valore  Tipo Commento

2007 160 Valore attuale (manuale) modi�ca

2008 150 Valore attuale (manuale) modi�ca

2009 145 Valore attuale (manuale) modi�ca

2009 140 Valore mirato (previsione) modi�ca

2010 1402010 140   

2010 130 Valore mirato (previsione) modi�ca

2011 120 Valore mirato (previsione) modi�ca

2013 Valore mirato (previsione) modi�ca

2015 80 Valore mirato (previsione) modi�ca

2020 50 Valore mirato (obiettivo) modi�ca
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Valore attuale (calcolato) modi�ca

Aggiungere nuovo anno/valore

Esempio di rappresentazione degli indicatori e dei valori mirati

Strumenti di verifica esistenti

Per la verifica dei risultati sono disponibili 

strumenti ausiliari, quali ad esempio: 

 ] Città dell‘energia (controllo di processo e 

verifica delle prestazioni):  

www.cittadellenergia.ch 

 ] EnerCoach (verifica dell’efficacia, edifici 

pubblici): http://www.cittadellenergia.ch/

comunali.php

 ] EcoRegion (verifica dell’efficacia, bilancio 

globale): www.ecospeed.ch
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