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7. Programma di gestione ed efficientamento del patrimonio della 
Provincia autonoma di Trento 
 

 

1. Introduzione: il Bilancio energetico PAT ed obiettivi di riduzione consumi di energia primaria 

Le strutture (edifici ed impianti) utilizzati dalla Provincia Autonoma di Trento generano un consumo 
annuo di energia che si attesta sopra il 19.000 tep e per gli istituti scolastici superiore a 3.500 tep (Figura 1) 

 

Figura 1 - Consumi della Provincia Autonoma di Trento, scuole nel periodo 2017 -2019. 

 

Dall’analisi dei consumi nel periodo 2017 – 2019, risulta evidente una crescita continua sia per 
quanto riguarda PAT (+3,7 %) che per gli istituti scolastici (+3,3 %). 

Attraverso l’attività del gruppo di Energy Management provinciale si vuole incidere significativamente 
su questi consumi, invertendo il trend di crescita e portando ad una considerevole riduzione dei consumi nel 
corso del periodo 2021 – 2030 attraverso la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Strategico per 
l’Energy Management del Gruppo Provincia. 

 

 

 

 

 



2. Interventi di efficientamento sulle strutture della P.A.T.  

Nelle strutture della PAT sono inclusi anche gli edifici scolastici delle scuole superiori di secondo 
grado statali. 

 
Figura 2 - Ripartizione consumi per vettore energetico 

I consumi di energia sono principalmente energia elettrica (54%), gas naturale (28%) e carburanti 
(utilizzati dai mezzi del Servizio Gestione Strade e elisoccorso – 13%) mentre teleriscaldamento, gasolio, 
GPL e biomassa sono residuali. 

L’azione dell’energy management punta a: 

- Ridurre i consumi di energia attraverso interventi di efficientamento energetico e razionalizzazione 
dei consumi; 

- Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile realizzando nuovi impianti sulle proprie 
strutture (fotovoltaici, a biogas ed altro) e promuovendo la realizzazione di impianti a fonte 
rinnovabile sulle strutture di altri enti pubblici/ società di sistema e partecipare all'utilizzo attraverso la 
realizzazione di Comunità Energetiche; 

- Sostituire l’utilizzo di gasolio e GPL con metano e/o altre fonti energetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Linee di intervento per la riduzione consumi energia elettrica e gas naturale 

L’energia elettrica è utilizzata principalmente dagli impianti di depurazione, gallerie ed edifici pubblici 
e scolastici mentre il gas naturale principalmente dagli uffici ed istituti scolastici (vedi Figura 3 e Figura 4) 

 

 

Figura 3 -  Ripartizione dei consumi di energia elettrica per tipologia di utilizzo 

 

Figura 4 - Ripartizione dei consumi di gas naturale per tipologia di utilizzo 

Gli impianti di depurazione hanno raggiunto un buon grado di efficienza energetica attraverso vari 
interventi di ammodernamento degli impianti nel corso degli ultimi venti anni e non è possibile incidere 
significativamente sulla riduzione di tali consumi. 

Gli impianti di illuminazione delle gallerie presentano invece grandi margini per realizzare interventi 
di efficientamento energetico attraverso il rifacimento degli attuali impianti (aerazione, illuminazione, etc).  

Il comparto immobiliare della PAT è costituito per lo più da edifici fortemente energivori e presentano 
ampi margini di miglioramento sia attraverso interventi di razionalizzazione dei consumi che attraverso 
interventi più strutturali su impianti ed involucro. Un significativo impatto avranno poi in futuro le politiche che 
attuerà la provincia nell’ambito dello smart working, con prevedibili riduzioni degli spazi dedicati agli uffici. 

La realizzazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo degli impianti permette di ridurre in 
modo importante i consumi energetici di edifici in particolare laddove non sia possibile realizzare interventi di 
efficientamento delle strutture e degli impianti 

 

 

 



2.1.1 Incremento produzione ed utilizzo di energia da fonte rinnovabile 

Attualmente la PAT presenta una produzione limitata di energia da fonte rinnovabile che attualmente 
copre solo il 2,3 % dei consumi dell’energia elettrica. 

 

 

Figura 5 - Produzione energia da fonte rinnovabile delle strutture PAT. 

Data la presenza di numerose coperture non utilizzate sia su edifici che su impianti (in particolare 
impianti di depurazione e discariche) si prevede di incrementare considerevolmente il numero di impianti 
fotovoltaici con l’obiettivo di realizzare oltre 12 MW di potenza installata. 

Attraverso il coordinamento con gli energy manager delle società di sistema della PAT ed altri enti 
pubblici, verrà promossa la realizzazione di comunità per l’energia rinnovabile al fine di condividere l’utilizzo 
dell’energia prodotta da impianti di altra proprietà. 

 

2.1.2 Sostituzione gasolio e GPL con altri vettori energetici 

Alcune strutture periferiche, per lo più Case Cantoniere, ma anche alcuni uffici e scuole, hanno degli 
impianti per la climatizzazione invernale che utilizzano gasolio o GPL. 

Perle utenze principali si prevede di sostituire gli impianti di climatizzazione attuali con impianti 
alimentati da gas naturale o teleriscaldamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Conclusioni 

Complessivamente gli interventi sopra delineati prevedono una riduzione dei consumi di energia 
primaria superiori al 35% 

 

Figura 6-  Riduzione dei consumi di energia primaria a seguito degli interventi di efficientamento energetico, 

razionalizzazione utilizzo e produzione di energia da fonte rinnovabile. 
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