
Motivazioni a supporto del parere negativo
al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

del Comune di Trieste

Introduzione: dai dati climatici emerge un quadro allarmante

A Trieste il livello del mare si è innalzato di 12 cm tra il 1940 e il 2018, la temperatura
media è cresciuta di 2 gradi tra il 1960 e il 2016, le massime del vento mostrano
una tendenza significativa in aumento di circa 10 km/h e nel futuro prossimo si
prospetta un intensificarsi degli eventi climatici estremi. Solo nel citare questi
fenomeni, capiamo che la crisi climatica è in atto anche a Trieste, e sta
coinvolgendo direttamente la vita di tutte e tutti.

L’Assemblea Tematica Ambiente e Conversione Ecologica di Adesso Trieste ha
analizzato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) proposto
dal Comune di Trieste, un documento programmatico e di azione che dovrebbe
guidare la comunità locale verso l’obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2
del 40% (rispetto l’anno 2001) entro il 2030, dunque tra soli otto anni.

L’approccio scientifico dei partner di progetto che hanno contribuito al PAESC ha
definito una corposa e significativa analisi dello stato di fatto e delle previsioni
future sul territorio triestino.

Dallo studio della parte di documento relativa alle azioni proposte sono emerse
viceversa diverse criticità legate alle scelte di indirizzo politico espresse dalla
Giunta Dipiazza, a nostro avviso errate.

Assenza di interventi diretti di supporto alla creazione di
comunità energetiche

Nel 2021 la veloce ripartenza economica in seguito allo stop forzato dalla
pandemia ha fatto aumentare la richiesta globale di energia del 6%, causando un
aumento dei prezzi di quattro volte superiore rispetto al periodo 2015-2020. Per
soddisfare la domanda, la produzione di energia elettrica da gas e carbone ha
raggiunto valori record, provocando un aumento delle emissioni provenienti dal
settore e mettendo a serio rischio l’attuazione degli obiettivi energetici e climatici
comunitari. Non da ultimo la guerra in Ucraina fa presagire un ulteriore periodo di
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difficoltà nel quale sempre più famiglie e cittadini faranno fatica a pagare i servizi
energetici primari.

Le Comunità energetiche, costituite da un insieme di utenti (cittadini, enti locali,
imprese) che collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia
da fonti rinnovabili in uno o più impianti locali, sono la risposta più sostenibile e
conveniente per fronteggiare i suddetti problemi in quanto migliorano l’efficienza
energetica e contrastano la povertà energetica, tramite tariffe più economiche.

Accogliamo ben volentieri l’azione 4.4.1.33. Politiche e comunicazione a supporto
dello sviluppo di comunità energetiche inserita nel PAESC rivolta alla promozione
delle suddette Comunità energetiche indirizzate all’autoconsumo, elettrico e
termico, di energie da fonte rinnovabile; tuttavia non possiamo non rilevare la
mancata individuazione dell’ente locale quale soggetto non solo promotore ma
anche attuatore di una politica volta a un modello di autoconsumo e
collaborazione. Se le azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sono
attività propedeutiche alla diffusione del modello succitato, ci saremmo auspicati
la proposta di un sistema incentivante che possa realmente offrire un cambio di
paradigma nel settore energetico.

Vi sono molteplici azioni che l’ente locale può realizzare in questo ambito, tra cui:

● L’utilizzazione di criteri preferenziali negli appalti pubblici per il
rifornimento energetico di proprietà dei cittadini;

● La firma di contratti di acquisto di energia (PPA) diretti con le comunità
energetiche. Questi contratti a lungo termine offrono certezza agli
investitori nelle comunità, consentendo loro di beneficiare di un flusso
stabile di entrate (basato su un prezzo fisso dell'elettricità per un periodo a
lungo termine);

● La partecipazione diretta alle comunità energetiche, rassicurando gli
investitori esitanti e gli istituti finanziari per l’accesso al credito da parte
delle neonate comunità;

● La fornitura di finanziamenti iniziali attraverso ad esempio un fondo
rotativo per progetti comunitari;

● L’inserimento nel bilancio comunale di linee di bilancio specifiche per
sostenere i gruppi della comunità in ogni fase del percorso, dalle fasi iniziali
di fattibilità e pianificazione agli investimenti effettivi nell'infrastruttura;

● La realizzazione di un piano industriale (business plan) per valutare la
sostenibilità economica di costituire una nuova società municipalizzata per
la produzione di energia sostenibile, prendendo spunto dalle esperienze di
Amburgo e Barcellona.

Le comunità energetiche, basandosi su un modello emergente di decentramento
e localizzazione della produzione di energia, richiedono un forte e convinto
intervento da parte del settore pubblico non solo per attuare una transizione
energetica democratica ed equa ma anche per far fronte alle logiche di mercato
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che negli anni si sono via via insinuate nella gestione del comparto energetico,
spostando la definizione di energia da bene comune a merce di proprietà privata.

Inserimento dell'energia elettrica prodotta con
l'incenerimento delle materie prime seconde non riciclate tra
le fonti di energia pulita

La scheda 4.4.1.15 Realizzazione e messa in funzione del termovalorizzatore
“Errera 3” presenta una delle azioni di mitigazione più contraddittorie del PAESC:
si considera l’energia prodotta bruciando le materie prime seconde non
differenziate come energia pulita, mettendo a bilancio l’energia prodotta (100.000
MWh) con una riduzione delle emissioni di circa 16.000 tCO2. Una scelta politica
grave ed incomprensibile. L’economia circolare, la riduzione e differenziazione dei
rifiuti, la realizzazione di una filiera di riciclo e trasformazione delle materie prime
seconde, sono tra le azioni portanti di una città che vuole contrastare il
surriscaldamento globale.

Il Comune di Trieste è maglia nera sul tema rifiuti. La produzione pro capite di
rifiuti è 485 kg, mentre nei Comuni più virtuosi è inferiore ai 400 kg. Si differenzia
solo il 45%, quando, solo per fare qualche esempio, a Treviso la percentuale
raggiunge l’87%, a Pordenone l’85% e perfino nella metropoli di Milano si
differenzia fino al 61% dei rifiuti. Questo significa che nell'inceneritore si bruciano
materie prime seconde che potrebbero essere rimesse in circolo nella filiera del
riciclo. Non puntare ai "rifiuti zero" e addirittura bruciare il 55% di quelli prodotti, è
per la città di Trieste un pesantissimo limite in fatto di sostenibilità e contrasto al
surriscaldamento globale.

Nessuna azione efficace per ridurre la produzione e
aumentare la differenziazione dei rifiuti

Come già evidenziato nel punto precedente (vedi il paragrafo precedente per i
dati di dettaglio) Trieste è maglia nera sul tema rifiuti. A fronte di questa
situazione fortemente deficitaria, nel PAESC non troviamo nessun obiettivo per
diminuire la produzione di rifiuti. Nella scheda 4.4.1.8. Azioni nel settore della
raccolta dei rifiuti (pagina 235) leggiamo:

● Indicatori di impatto Risparmio energetico (kWh): non determinabile;

● Riduzione delle emissioni di CO2 (tonnellate): non determinabile.

Differenziare i rifiuti è indispensabile per reintrodurre nel ciclo di produzione
materie come la plastica, il metallo, il vetro, la carta, l’umido, l’olio alimentare. La
raccolta di questi materiali, valutati come risorse e non più scarti da incenerire,
permette di migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare nuovi posti di lavoro
in un sistema di futuro sostenibile per gli esseri umani e per la città.
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L’aumento dei punti di raccolta dei rifiuti, prospettato nel PAES, non è di per sé
un’azione sufficiente a determinare un aumento della raccolta differenziata, che
non a caso riesce a superare valori analoghi a quelli già raggiunti dal Comune di
Trieste solo nei contesti in cui sono state introdotte modalità di raccolta dei rifiuti
diverse dalle postazioni lungo la strada (ad esempio il porta a porta o modalità di
pagamento proporzionate alla produzione di rifiuti). A nostro parere sarebbe
dunque urgente introdurre sperimentazioni di modalità alternative per la raccolta
dei rifiuti a partire da contesti selezionati all’interno del territorio comunale con la
partecipazione attiva della cittadinanza. La partecipazione attiva della
cittadinanza è fondamentale anche per raggiungere l’obiettivo della diminuzione
dei rifiuti prodotti.

La scelta politica di non agire in modo determinato ed efficace per ridurre la
produzione e aumentare la differenziazione dei rifiuti fa del PAESC un piano
monco di uno dei settori dove le scelte di un'amministrazione comunale possono
essere più impattanti.

Limiti dell’approccio su efficientamento ed elettrificazione
dei veicoli privati

L’azione 4.4.1.13. Efficientamento ed elettrificazione dei veicoli privati si pone
l’obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di CO2 a seguito
dell'incremento di autovetture elettriche o ibride elettriche circolanti nel territorio
comunale. Il costo dell’azione è di 1.625.000.000 € e da sola dovrebbe coprire il
40% dell’abbattimento di CO2 dal 2019 al 2030 (71.671 tCO2 su 181.887 tCO2).

I limiti di questa indicazione sono molteplici:

● Lo scenario che si è preso in considerazione è quello dello “sviluppo
accelerato” della transizione alle auto elettriche nonostante l’aumento dei
costi dell'energia e la presenza a Trieste della benzina agevolata;

● Non è indicato chi e come si farebbe carico dell’enorme costo
dell’operazione (8.000 € a triestina/o, bambini compresi);

● Non si è considerato l’impatto della produzione delle auto nell'ottica del
LCA (vedi paragrafo seguente);

● Manca un’azione complementare che preveda l'installazione di colonnine
elettriche per la ricarica di auto.

In relazione all’ultimo punto, da un calcolo approssimativo per avere una
riduzione di 71.671 tCO2 nell’ex Provincia di Trieste dovrebbero essere
immatricolate 30.000 auto elettriche, pari a circa al 14% del parco auto circolante.
A supporto di questi numeri nel 2030 sarebbero necessarie, prevedendo un
rapporto di una colonnina ogni 20 auto elettriche, 1.500 prese. Ad oggi nella
Provincia di Trieste vi sono solo 38 punti di ricarica (17 colonnine con 1, 2 o 4 prese)
e anche recentissimi interventi (i due parcheggi del Porto Vecchio, per fare un
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esempio) sono sprovvisti di questa infrastruttura necessaria allo sviluppo delle
auto elettriche. Tuttavia, a fronte di una rilevanza così alta data a questa azione - al
punto da immaginarne uno “sviluppo accelerato” nell’immediato futuro - non si
prevede di fare nulla per promuovere la crescita del numero di colonnine di
ricarica disponibili. Il numero di colonnine presenti sul territorio non è infatti preso
in considerazione come indicatore di monitoraggio di questa azione. Ciò pone
fortissimi dubbi sul raggiungimento dello “sviluppo accelerato” della mobilità
elettrica privata.

Da un punto di vista più complessivo, inoltre, l’azione principale per rendere più
sostenibile e a misura di persona la mobilità a Trieste sarebbe, piuttosto che un
cambiamento nelle fonti di alimentazione delle automobili, un’accelerazione nella
trasformazione del riparto modale, ovvero nelle scelte di mobilità delle persone.
Ad oggi a Trieste solo il 46% degli spostamenti è effettuato a piedi, in bici o con il
TPL. Il PAESC paga dunque anche i limiti di un PUMS (approvato a novembre
2020) poco ambizioso, che vede questa percentuale salire al 2030 solo al 51%.

Assenza del valore del LCA nei calcoli delle azioni mitigatrici

In tutte le azioni di mitigazione previste dal PAESC sono stati conteggiati i valori di
diminuzione della CO2 attesi, ma non la produzione di CO2 che quelle stesse
azioni determinano. Il Piano non prevede dunque un'analisi del ciclo di vita (Life
Cycle Assessment, LCA) dei vari interventi. Il LCA è una metodologia analitica e
sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio,
lungo il suo intero ciclo di vita. Il calcolo spazia infatti dalle fasi di estrazione delle
materie prime costituenti il prodotto, alla sua produzione, distribuzione, uso e
dismissione finale, restituendo i valori di impatto ambientali associati al suo ciclo
di vita. Nei calcoli sono stati quindi messi a bilancio i valori positivi in termini di
calo di CO2 ma non quelli negativi del LCA. Questo fa sì che il valore presunto del

Adesso Trieste | Patto per la città Pakt za mesto - C.F. 90162800321 - www.adessotrieste.eu

http://www.adessotrieste.eu


calo della CO2 al 2030 non sia realistico, mettendo in forte dubbio il
raggiungimento e il mantenimento dell’impegno preso con l'adesione del Patto
dei Sindaci sottoscritto da Dipiazza il 23/9/2019.

Per fare un esempio:

Scheda 4.4.1.10. Pianificazione per la mobilità sostenibile

In tale azione rientra il progetto della cosiddetta “Cabinovia metropolitana”: si
mette a bilancio la riduzione di circa 500 veicoli/ora sulla rete e il rispettivo
risparmio nella produzione di CO2.

Non si mettono a bilancio invece:

● Il disboscamento di 4 ettari di bosco e il mancato assorbimento di CO2 (Per
realizzare il parcheggio da 780 posti e la stazione a Campo Romano nei
pressi di Opicina andrà distrutto un bosco di più di 2 ettari. Lungo il
percorso nel tratto Bovedo-Opicina vi sarà un disboscamento per una fascia
larga almeno 14,3 metri e che nel complesso sarà di altri 2 ettari);

● Il LCA della realizzazione e manutenzione dell’ovovia (dall’estrazione
dell’acciaio, trasporto, realizzazione, manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria, produzione di energia elettrica etc.).

Conclusioni: un PAESC non all’altezza della crisi climatica

Considerata l’analisi proposta dal documento a partire dalle numerose evidenze
scientifiche raccolte in merito ai problemi cittadini legati alla crisi climatica
(innalzamento delle temperature, del mare e del vento), ma anche alla luce dei
recenti avvenimenti in ambito internazionale, diventa sempre più importante che
le istituzioni, a partire da quelle locali, intervengano in maniera netta non solo per
ridurre consistentemente i consumi di CO2, ma anche per ridurre gli impatti
economici delle crisi sui cittadini, già duramente colpiti da due anni di crisi
pandemica.

Le azioni evidenziate in questo contributo mostrano viceversa la mancanza di
progettualità e intenzionalità politica presenti nel lungo documento del PAESC.
Pare evidente infatti che le azioni in campo ambientale, dalla mobilità ai rifiuti fino
all’energia, siano considerate un onere per la politica locale, piuttosto che
un’opportunità per una trasformazione della società locale in un’ottica integrata
ed ecologica, con una migliore qualità della vita per tutte e tutti e un maggior
rispetto per l’ambiente che ci ospita.

Tenute in considerazione tutte le osservazioni formulate nel presente
documento, dunque, il parere di Adesso Trieste rispetto al PAESC proposto
dalla Giunta Dipiazza è NEGATIVO.
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