
Allegato  

 INDICATORI (dati al 31/12/2015)  

1.1 ENERGIA TERMICA 

Di seguito si riportano i dati relativi alle Tonnellate Equivalenti di Petrolio, un unità di misura che 
consente di valutare i consumi energetici totali di una organizzazione, esprimendoli tonnellate di 
petrolio equivalenti. In questo modo è possibile confrontare i dati dei diversi vettori energetici (gas 
metano, elettricità, benzina, gasolio..). Nota: i risparmi che comportano gli interventi di riqualificazione 
energetica sono espressi in % sul valore in TEP. 

In tabella i fattori di conversione utilizzati: 

Fonte energetica TEP/unità Densità 

 Elettricità 0,187 TEP/MWh elettrico - 

Benzina 1,2 TEP/tonnellata di benzina 0,735 g/l 

Gasolio 1,08 TEP/tonnellata di gasolio 0,825 g/l 

GPL 1,10 TEP/tonnellata di GPL 0,529 g/l 

Metano 0,8 TEP/1000 Nm3 di metano 0.887 kg/Nm3 

 

I consumi relativi ai mezzi di proprietà del Comune sono riportati in tabella: 

Anno Benzina (l) Gasolio (l) GPL (l) Metano (kg) 

2011 1187,1 2097,6 235,0 637,4 
2012 1340,2 1259,7 501,2 643,0 
2013 1532,1 1561,6 595,3 572,7 
2014 877,8 1120,6 466,1 209,9 
2015 1363,1 1233,8 410,8 166,5 

 

E di seguito si riporta la tabella riassuntiva con il calcolo dei TEP relativo ad ogni fonte energetica 
(metano, GPL, benzina, gasolio, metano per riscaldamento, elettricità). 

 

 



In ultimo, si riporta l’indicatore relativo alle emissioni di anidride carbonica, che rappresenta una misura 
dell’impatto ambientale delle attività comunali e rispetto al quale vengono misurate le azioni di mitigazione 
elaborate dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

Gli accordi raggiunti a Parigi in occasione della COP21 prevedono un impegno da parte di tutti i Paesi per il 
raggiungimento dei seguenti traguardi: 

- il traguardo della neutralità delle emissioni nel 2050 attraverso meccanismi di mercato, con azioni 
finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra, e meccanismi non di mercato con azioni di 
mitigazione, adattamento e trasferimento tecnologico; 

- meccanismi di controllo e monitoraggio periodici delle emissioni e degli obiettivi raggiunti; 

- un fondo di cento miliardi di dollari all’anno dal 2020 al 2025 per i Paesi in via di sviluppo per opere di 
mitigazione e adattamento. 

Ognuno, nel suo piccolo, può e deve fare la sua parte. 

 


