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1. Cos’è il programma ComuneClima? 

ComuneClima è un programma sviluppato dall’Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima, in collaborazione con 
l'Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, basato sul programma di Total Quality Management denominato European Energy Award 
ed avviato ufficialmente in Italia nel gennaio 2016. Il programma ha come fine ultimo quello di aumentare la qualità della vita 
dei cittadini attraverso la promozione di un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse, sostenendo tutte quelle misure di 
sostenibilità ed efficienza energetica volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso un processo ciclico 
di pianificazione, attuazione e controllo nel tempo. 

 

 

2. Quali obiettivi specifici si pone il programma ComuneClima? 

Il programma Comune Clima si pone l’obiettivo ambizioso di supportare i comuni nel percorso volto al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, stabiliti a livello comunitario (EU Energy Roadmap 2050) e tradotti a livello 
locale con il Piano Clima: Energia-Alto Adige-2050. Tali obiettivi prevedono il raggiungimento dei seguenti risultati: 

a. la riduzione del consumo di energia pro-capite a meno di 2500W entro il 2020 e a meno di 2200W entro il 2050 
(Attualmente 4000W in media) 

b. riduzione delle emissioni pro-capite di CO2 e altri gas serra a 4t entro il 2020 e a 1,5t entro il 2050 (5,42t in media 
nel 2014) 

c. Sostituzione delle fonti fossili e produzione di più del 90% dell’energia consumata da fonti rinnovabili entro il 2050 
(attualmente 49%). 

ComuneClima è per questo uno strumento mirato ad identificare i potenziali di risparmio energetico specifici del comune, ad 
implementare una gestione efficiente dell’energia, ad aumentare costantemente l'efficienza e la sostenibilità del comune e a 
ridurne la spesa energetica; ComuneClima è inoltre uno strumento mirato a pianificare, coordinare e valutare periodicamente 
le attività del comune in ambito energetico e di protezione del clima e a sensibilizzare la popolazione su questi temi.  

 

3. Perché è importante l’efficienza energetica e la protezione del clima a livello locale? 

I cambiamenti climatici ed i problemi di approvvigionamento energetico sono temi che  toccano tutti perché hanno un impatto 
diretto sulla qualità della nostra vita. Affrontare queste problematiche richiede che vengano attuate soluzioni concrete a 
partire dagli Enti locali, che rappresentano sempre più un punto di riferimento importante in molti aspetti della politica 
sociale, economica, culturale, dell'istruzione e ambientale. L’Unione Europea ne ha da tempo riconosciuto il ruolo di primo 
piano per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati a livello comunitario. 

L’importanza attribuita ai comuni è dimostrata ad esempio da iniziative come l’Agenda 21 locale e più recentemente dal c.d. 
Patto dei Sindaci, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea rivolta direttamente agli Enti locali ed ai loro cittadini, 
affinché essi svolgano un ruolo di rilievo nella lotta contro il riscaldamento globale. 

Un comune maggiormente sostenibile può inoltre ottenere significativi risparmi sulla bolletta energetica, liberando risorse 
che possono essere utilizzate per altre iniziative dell’amministrazione, senza contare il ritorno di immagine di cui può 
beneficiare. 

  

4. Quali sono i vantaggi per i comuni che decidono di aderire a ComuneClima? 

Aderire al programma ComuneClima consente di sviluppare una politica energetica comunale lungimirante e a medio e lungo 
termine. Consente inoltre di tutelare l’ambiente locale, di ridurre i costi attraverso l’uso razionale dell’energia, di rafforzare 
la fiducia dei cittadini grazie ad una gestione trasparente della politica energetica e di aumentare gli standard di qualità della 
vita dei propri cittadini. 

http://www.agenda21.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=76
http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_it.pdf
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Nel programma grande importanza viene attribuita alla formazione ed alla sensibilizzazione dei dipendenti comunali e dei 
cittadini in materia di efficienza energetica.   

L’ingresso nel programma ComuneClima permette al comune di entrare in un network di comuni virtuosi e confrontarsi 
periodicamente con altre esperienze simili e fare proprie soluzioni o misure adottate con successo in contesti analoghi. 

Aderire a ComuneClima consente inoltre di rafforzare l’immagine di comune sostenibile con un valore aggiunto non solo per 
i cittadini ma anche rispetto al bacino di utenza turistico.  

 

5. Perché sviluppare un programma appositamente per i Comuni? 

I comuni sono i soggetti istituzionali più vicini ai cittadini e sono pertanto in grado di rappresentare al meglio le esigenze delle 
collettività di riferimento anche con il coinvolgimento dei privati, individualmente o in associazione, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale. Il forte ruolo dei comuni nei settori della lotta ai cambiamenti climatici e dell’efficientamento 
energetico permette di attuare azioni concrete a livello locale, che consentano alle singole comunità di sfruttare appieno il 
proprio potenziale, nel rispetto delle esigenze e delle istanze territoriali, diventando esempio di qualità e sostenibilità 
ambientale anche per i soggetti privati e svolgendo un ruolo di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche. 

 

6. In cosa consiste concretamente il programma ComuneClima? 

ComuneClima è un programma della durata minima di 3 anni, che prevede l’introduzione di un sistema globale di gestione 
della qualità (quality management system) basato sullo strumento del “European Energy Award®”, un sistema già utilizzato 
da 15 anni in Svizzera, Austria, Germania, Francia, Lichtenstein, Principato di Monaco e Lussemburgo, che vede coinvolti oltre 
1.400 comuni. Il programma prevede inoltre l’introduzione del c.d. EBO® (Energiebericht Online), un tool online strutturato e 
completo per la contabilità energetica dei comuni, sviluppato dall´Energieinstitut Vorarlberg e già ampiamente utilizzato nei 
comuni austriaci. 

Attraverso l’utilizzo di questo sistema di contabilità on line il comune ha la possibilità di monitorare i consumi di acqua, energia 
termica, energia elettrica e di altri vettori energetici in tutti gli impianti e gli edifici di proprietà o responsabilità comunale. Il 
sistema di contabilità permette la normalizzazione dei dati raccolti in funzione dei dati climatici locali, facilitando la creazione 
di indicatori specifici per ottenere un benchmarking dei propri consumi energetici e riuscire così ad assegnare delle priorità 
di intervento sulla base delle indicazioni fornite dal sistema di contabilità on line. 

ComuneClima prevede poi che venga istituito un gruppo di lavoro all’interno del comune, il c.d. Energy Team, che si occuperà 
di pianificare, attuare e valutare l’impatto delle misure adottate per rendere il comune maggiormente sostenibile.   

Comune ed Energy Team sono assistiti da un consulente esterno, formato e accreditato dall’Agenzia per l’Energia - Alto Adige- 
CasaClima. 

 

7. Come funziona concretamente lo strumento dell’European Energy Award (EEA®)? 

L’EEA® mette a disposizione uno strumento di gestione che consente di valutare lo stato del Comune in sei ambiti che hanno 
un impatto diretto sulla situazione energetica, ovvero 1) pianificazione e sviluppo del territorio, 2) impianti ed edifici comunali, 
3) fornitura e distribuzione, 4) mobilità, 5) organizzazione interna e 6) comunicazione e cooperazione.  

Per ogni ambito è previsto un catalogo di misure concrete e standardizzate, che consente di valutare la situazione attuale e i 
progressi ottenuti da un comune sotto il profilo del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale in generale.  

Lo strumento di gestione fornisce inoltre indicazioni concrete sul miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica 
di un comune, sulla base delle esperienze positive avvenute in altri paesi europei che partecipano al EEA®. 

Il catalogo delle misure, così come il sistema di contabilità energetica on line, è stato attualizzato e adattato al contesto 
normativo ed economico italiano. 

Il catalogo delle misure consente inoltre di valutare lo stato del comune e di assegnare, sulla base del punteggio ottenuto, 
una certificazione di sostenibilità diffusa e riconosciuta non solo a livello locale ma anche internazionale.  

http://www.european-energy-award.org/european-energy-award/process/
https://www.google.it/search?q=energie+bericht+online&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=k-zjV8DULtCF3gPKxYmoCQ
http://www.european-energy-award.org/european-energy-award/process/
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8. Quali vantaggi porta con sé l’introduzione di un total quality management system in 
ambito energetico?  

L’introduzione di un total quality management system prevede l’adozione di una metodologia consolidata e standardizzata 
per lo svolgimento delle attività finalizzate al miglioramento della sostenibilità e del bilancio energetico del Comune, secondo 
le modalità già ampiamente diffuse nel settore privato.  

Come per altri sistemi di gestione della qualità il processo viene strutturato secondo le fasi seguenti: analisi iniziale, definizione 
del piano di lavoro, attuazione delle misure pianificate, controllo (Audit), aggiornamento dell’analisi, certificazione.  

Ciò consente lo sviluppo e l’adozione di una metodologia di lavoro che a medio e lungo termine produce un continuo 
miglioramento dell’efficienza energetica ed un complessivo innalzamento della qualità della vita dei cittadini. Tale 
metodologia di lavoro è focalizzata alla definizione ed adozione di misure di continuo miglioramento dell’efficienza energetica, 
in cui particolare rilevanza viene data alla valutazione dell’impatto ottenuto dalla loro attuazione, sulla base di una raccolta 
costante di dati ed Audit regolari per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti (una volta all’anno audit interno e ogni tre 
anni audit svolto da una commissione esterna). 

Maggiori informazioni sul programma EEA® al quale fa riferimento il programma ComuneClima sono disponibili in inglese 
all´indirizzo http://www.european-energy-award.org/home/.  

 

9. Quali vantaggi porta con sé l’introduzione di un sistema per la contabilità energetica 
in un comune? 

L´introduzione di un sistema di contabilità energetica consente ai comuni di monitorare l’andamento nel tempo 
dei consumi e della produzione di energia negli edifici e negli impianti di proprietà comunale. Il sistema permette 
la normalizzazione dei dati in funzione dei dati climatici che annualmente possono variare, facilitando così 
l’interpretazione e la comparabilità dei dati.  Ciò permette attraverso la definizione di alcuni indici di consumo di 
poter confrontare i propri consumi con altri comuni e prendere maggior coscienza del potenziale di efficienza 
energetica sfruttabile. 

Ciò consente di individuare poi gli edifici più energivori, definire una scala di priorità di interventi di efficientamento 
energetico, evidenziare eventuali criticità e sfruttare al massimo i potenziali di risparmio, consentendo di liberare 
risorse che possono essere usate per altre iniziative a vantaggio della comunità.  

 

10. Perché il programma ha una durata minima di almeno 3 anni?  

Le iniziative volte al rafforzamento della sostenibilità ambientale ed energetica hanno un impatto diretto sulle 
caratteristiche strutturali di un comune e il processo di pianificazione attuazione e monitoraggio degli effetti può 
richiedere più anni. Pertanto si è ritenuto che un periodo di almeno 3 anni fosse un lasso di tempo congruo e 
necessario per poter osservare i primi effetti ottenuti dall’applicazione delle misure. L’esperienza austriaca insegna 
che la maggior parte dei Comuni entrati nel programma, riconoscendone l’utilità, continua ad aderire allo stesso 
anche oltre il periodo minimo di tre anni. 

 

http://www.european-energy-award.org/home/
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11. Per quale motivo il Programma ComuneClima prevede obbligatoriamente la figura 
del consulente esterno? 

Il consulente esterno, è una figura professionale altamente qualificata, formata ed accreditata dall’Agenzia 
CasaClima, che sostiene il gruppo di lavoro con una conoscenza approfondita del sistema di qualità e degli 
strumenti di lavoro del programma ComuneClima, quali il catalogo delle misure ed il sistema di contabilità on line.  

 Attraverso le proprie competenze ed esperienza il consulente dà il proprio contributo a strutturare e 
accompagnare il lavoro dell’Energy Team, alleggerendo l’impatto del lavoro organizzativo a carico del gruppo di 
lavoro, fornendo consigli per lo svolgimento positivo del programma e mettendo a disposizione il proprio know 
how specifico in tutti gli ambiti di intervento del programma. 

Il programma ComuneClima prevede l’affiancamento ai comuni del consulente accreditato esterno a garanzia 
dell’applicazione e dello sviluppo di un metodo di lavoro comune a tutti i partecipanti al programma. Il consulente 
è inoltre responsabile della gestione dei rapporti con CasaClima, svolge le attività di audit annuali e accompagna il 
comune durante tutto il processo di valutazione finale e certificazione. Il consulente esterno può inoltre 
supportare l’Energy Team nella ricerca di strumenti di finanziamento delle misure pianificate, sia a livello locale, 
che nazionale ed europeo.   

 

 

12. Cosa offre in più il programma ComuneClima rispetto ad altri strumenti di 
pianificazione?  

Uno dei maggiori vantaggi del sistema di gestione ComuneClima rispetto ad altri strumenti come ad esempio i 
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) o altri strumenti di pianificazione energetica sta proprio nel fatto 
che il programma ComuneClima preveda una periodica fase di controllo sull’attuazione delle misure e sui risultati 
ottenuti dalla loro applicazione, cosa che solitamente negli strumenti di pianificazione è lasciata alla responsabilità 
e volontà dei singoli. Una constante valutazione dei risultati ottenuti consente di comprendere punti di forza e 
criticità delle attività implementate dal gruppo di lavoro, portando ad una maggiore responsabilizzazione e ad un 
miglioramento constante e continuo del lavoro svolto.  

 

13. Non è possibile svolgere le stesse attività “in House”? 

La maggior parte delle attività quali la raccolta dei dati sui consumi, la pianificazione e l’attuazione delle misure 
deve essere svolta dal gruppo di lavoro denominato Energy Team.  La valutazione invece, del grado di attuazione 
delle misure il punteggio ottenibile dall’applicazione delle stesse, il supporto nella scelta delle misure dal catalogo 
così come l’Audit annuale e l’accompagnamento fino all’ottenimento della certificazione rimane di competenza 
del consulente accreditato esterno. 

 

 

14. I costi sono troppo elevati? 

Il costo per la partecipazione al programma copre da una parte la quota di iscrizione annuale e le licenze d’uso dei 
software on line per la contabilità energetica ed il catalogo delle misure. Copre inoltre i costi per la certificazione 
e i costi della consulenza esterna.  



 FAQ – Domande e risposte sul programma ComuneClima 

 

 

 

7 

Il costo complessivo di partecipazione al programma va però considerato in relazione ai risparmi ottenibili 
attraverso un miglioramento del bilancio energetico del Comune, che di norma sono tali da coprire il costo della 
partecipazione al programma ComuneClima.  

Oltre a ciò va tenuto conto dei benefici sia in termini ambientali che di miglioramento della qualità della vita per 
la cittadinanza, al quale è difficile dare un valore ma che sicuramente sono molto maggiori rispetto ai costi di 
adesione al programma.  

Un Comune che partecipa a ComuneClima dimostra inoltre di dare grande importanza al tema della sostenibilità, 
contribuendo a rafforzare la propria immagine sia a livello turistico che di marketing territoriale. 

 

15. Come si ottiene la certificazione e a cosa serve? 

Il programma consente ai comuni virtuosi di ottenere una certificazione, riconosciuta a livello europeo. Per quanto 
questo non debba essere considerato l’obiettivo del programma ComuneClima, questa vuole essere uno 
strumento per premiare i comuni che si sono distinti per il loro impegno e per i risultati ottenuti. I comuni possono 
ottenere la certificazione una volta raggiunti determinati obiettivi di qualità in materia di efficienza energetica e 
di protezione del clima. La valutazione si basa sul catalogo di misure EEA® e su una serie di indicatori di base, 
sviluppati specificamente per la realtà sudtirolese e tenendo conto del contesto ambientale e normativo locale. 
Esistono 3 livelli di certificazione a seconda del punteggio ottenuto. Raggiungendo il 35% dei punti a disposizione 
si ottiene la certificazione ComuneClima Bronze, con il 50% la certificazione ComuneClima Silver e con il 75% dei 
punti a disposizione si ottiene la certificazione ComuneClima Gold. Per ottenere i primi due livelli di certificazione 
l’autorità di audit competente è l'Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima mentre per ottenere la 
certificazione CasaClima Gold viene coinvolta un’autorità di audit internazionale. I costi di certificazione sono 
compresi nella quota di partecipazione al programma. 

 

16. Quali Comuni sudtirolesi hanno già aderito al programma ComuneClima? 

Sono già 23 i Comuni che dall’inizio del 2016 hanno deciso di aderire al programma ComuneClima: Aldino, Appiano 
sula Strade del Vino, Badia, Bolzano, Caldaro sulla Strada del Vino, Campo Tures, Corvara in Badia, Lana, Merano, 
Naturno, Nova Ponente, Ortisei, San Candido, San Genesio Atesino, Sesto, Terento, Trodena nel parco naturale, 
Vipiteno. 

  

17. A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul programma 
ComuneClima? 

Tutti i Comuni interessati possono ottenere maggiori informazioni sul programma ComuneClima visitando il sito 
www.comuneclima.it o contattando i consulenti accreditati dell’Ökoinstitut Südtirol – Alto Adige per richiedere 
una presentazione presso il proprio municipio. 

 

Dott. Emilio Vettori 

T: 0471 057314 

Email: emilio.vettori@ecoistituto.it  

Dott. Alessandro Xausa 

T: 0471 057324 

Email: alessandro.xausa@ecoistituto.it 

 

 

http://www.comuneclima.it/

