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PREMESSA
La valutazione ex post dello “Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio
provinciale” – oggetto di questo Rapporto - ha l’obiettivo di stimare l’efficacia (in termini di
risultati e di impatti) e l’incidenza (in termini di peso delle energie rinnovabili sul bilancio
energetico provinciale) degli interventi volti allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (FER)
nell’ambito della Misura 2.2. del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento
(PAT). Nelle fasi di avvio della valutazione è inoltre emersa, quale ulteriore esigenza conoscitiva
approfondita nel corso della ricerca, quella della sostenibilità nel tempo degli interventi per lo
sviluppo delle fonti da energia rinnovabile.
La valutazione ex post si inserisce nel quadro delle attività valutative previste dal Piano di
Valutazione Unitaria 2007-2013 della PAT1 ed è stata condotta conformemente ai Regolamenti
comunitari e agli orientamenti specifici della Commissione europea relativi ai metodi di
valutazione. La cornice normativa di riferimento per la valutazione ex post è incentrata
principalmente nei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1260/1999 e negli Orientamenti per
l’organizzazione della valutazione della politica regionale 2007-2013 del MISE2; la Tavola
seguente illustra sinteticamente i contenuti delle diverse fonti:
Tavola 1: Valutazione ex post – le fonti normative

Fonte

Contenuto

Reg. (CE) n. 1260/1999,
art. 43

La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già
disponibili, dell’impiego delle risorse, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e
del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione
economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso
dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile
durata. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in
collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed
è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di
programmazione.

Reg. (CE) n. 1083/2006,
art. 47

Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento
dei Fondi nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai
problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate,
tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente
normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica.

Orientamenti per
l’organizzazione della
valutazione della politica
regionale 2007-2013

Il piano di valutazione3 del gennaio 2008, elaborato dall’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (UVAL) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ricorda
come il QSN e le sue disposizioni di attuazione richiedano la conduzione di valutazioni
ex post di interventi già realizzati e relativi a precedenti fasi di programmazione. Ciò con
l’obiettivo aumentare il grado di coerenza tra le programmazioni pluriennali dei Fondi
strutturali.

La ricerca è stata condotta dal Valutatore acquisendo direttamente dati e informazioni da fonti
statistiche ufficiali e a seguito di indagini di campo. Il complesso dei dati è stato quindi
opportunamente rielaborato per l’analisi valutativa. Nel corso della ricerca non è mancato l’utile
confronto con i referenti dell’Amministrazione provinciale ed i componenti dello Steering Group
1

Il PdV è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.2572 del 10 ottobre 2008.
Oltre che nei contenuti della cd. Guida Evalsed (Evaluation of Socio-Economic Development) che in merito alla valutazione ex post
fornisce le seguenti indicazioni: “la valutazione ex post serve a indagare gli impatti prodotti dagli interventi. Il suo scopo è “verificare
l’utilizzo delle risorse e analizzare efficacia ed efficienza con riferimento agli effetti attesi. Si basa su fattori di successo o di
fallimento. Abbozza conclusioni che possono essere generalizzate e applicate ad altri programmi o regioni. (…) Una valutazione ex
post si basa di norma su indagini di campo riferite a periodi di 12-18 mesi”.
3
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/uval/08_1_31_Orient_PdV.pdf
2
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che supporta il processo di aggiornamento del Piano di Valutazione della Politica Provinciale
Unitaria 2007-2013.
Per la valutazione sono state svolte due tipi di rilevazioni: (i) una rilevazione di carattere
amministrativo - contabile sulle iniziative dedicate, dalla Provincia Autonoma, all’incremento
dell’energia da fonti rinnovabili, (ii) una indagine diretta ad individuare e confrontare gli effetti
degli strumenti di sostegno allo sviluppo di fonti rinnovabili costituiti, per l’area Doc.U.P. 20002006, dalla Misura 2.2. e per le aree non-Doc.U.P. dalla Legge Provinciale n. 14/1980.
I risultati della valutazione sono contenuti in questo Rapporto che è così strutturato:
• il primo capitolo contiene una sintesi dei risultati della valutazione e fornisce una lettura
degli elementi caratterizzanti gli esiti della ricerca, quali: la descrizione degli interventi, le
domande valutative, i risultati e le raccomandazioni emerse a seguito dell’analisi, nonché
l’illustrazione della struttura complessiva delle indagini effettuate.
• Il secondo capitolo è finalizzato a ricostruire la strategia provinciale per lo sviluppo delle
FER, le principali caratteristiche e criticità afferenti agli strumenti della Misura 2.2 del
Doc.U.P. e della L.P. 14/1980 per le aree non Doc.U.P..
• Il terzo capitolo è focalizzato sugli interventi, di cui si illustrano gli obiettivi, il contesto e i
beneficiari, nonché le procedure di attuazione e gli interventi finanziati con la Misura 2.2 del
Doc.U.P..
• Il quarto capitolo è dedicato ai risultati della valutazione ex post ed illustra le domande
centrali, il disegno della ricerca, gli esiti dell’analisi valutativa e le raccomandazioni
scaturite.
• Il quinto capitolo offre una prospettiva di confronto con analoghe iniziative di studio e
valutazione realizzate nell’UE e in Italia.
• Il sesto e ultimo capitolo propone alcune indicazioni per eventuali ulteriori approfondimenti
sul tema delle FER.
• Infine, in appendice al Rapporto viene fornito il dettaglio di una rilevazione di campo
finalizzata a registrare la percezione delle politiche sulle FER, mentre in allegato al
Rapporto è fornito il record completo dei dati raccolti e strutturati per l’analisi.
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1 SINTESI DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
La Policy e i progetti
La Provincia Autonoma di Trento può essere considerata quale ambito all’avanguardia per la
promozione di un’economia a basso consumo energetico, più sicura, più competitiva e più
sostenibile. Infatti, nel corso degli ultimi 25 anni sul territorio provinciale, attraverso lo strumento
della L.P. n. 14/80, sono stati realizzati un numero significativo di iniziative (una ogni 14 abitanti)
che si inquadrano nella Policy dello sviluppo delle FER.
L’analisi contenuta in questo Rapporto ha rilevato come le politiche della PAT sul tema delle
energie rinnovabili siano state di gran lunga anticipatrici di quelle a livello nazionale. È con il Piano
Energetico-Ambientale Provinciale (PEAP) che la Provincia Autonoma traccia un bilancio delle
policy rispetto alle strategie di incentivazione del risparmio energetico e fonti rinnovabili e definisce
obiettivi strategici sulle FER.
A tale scopo occorre segnalare anche il ruolo cruciale – che si è confermato ulteriormente al
Valutatore a seguito delle attività di campo svolte per l’analisi – rivestito dall’Agenzia Provinciale
per l’Energia (APE) nei processi di implementazione delle politiche energetiche della Provincia
Autonoma.
Le caratteristiche degli interventi
Gli interventi finanziati attraverso la Misura 2.2. del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della Provincia
Autonoma di Trento e con la Legge Provinciale 14/80, si inseriscono nella strategia provinciale
(rilanciata con il PEAP) e finalizzata a:
• favorire la progressiva sostituzione di fonti energetiche tradizionali con le FER;
• incrementare la quota delle fonti energetiche rinnovabili diverse dall’idroelettrico nel
portfolio provinciale.
Tali interventi, attraverso il finanziamento delle Fonti Energetiche Rinnovabili, nello specifico di
impianti solari (termico e fotovoltaico), di impianti a biomasse e di investimenti rivolti al risparmio
energetico, rispondono agli ambiziosi obiettivi di politica energetica da raggiungere entro il 2020 e
ribaditi dalla Commissione europea con il “Principio del 20 - 20 - 20”.
Gli interventi della Misura 2.2 – rispetto ai quali è stata condotta l’analisi valutativa – presentano le
seguenti caratteristiche:
• gli interventi sono stati implementati, a partire dal dicembre 2001 fino al 2007;
• la Misura ha finanziato, in particolare, 3 sotto-tipologie di progetto: (i) Energia solare; (ii)
Biomasse; (iii) Efficienza reti e risparmio energetico;
• i beneficiari dei finanziamento della Misura 2.2 sono: (i) Privati ed (ii) Enti pubblici;
• il contesto territoriale su cui sono state svolte le indagini valutative è relativo all’intero
territorio della Provincia Autonoma di Trento.
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1.2 DOMANDE VALUTATIVE
Le Domande di Valutazione sono tre e sono state selezionate dal Valutatore recependo quanto
evidenziato in termini di esigenze conoscitive da parte dell’Amministrazione e dello Steering Group
e successivamente affinate a seguito di approfondimenti basati su interviste dirette rivolte ai
referenti istituzionali della valutazione e a stakeholders qualificati.
Le Domande di Valutazione “centrali” e il Disegno della ricerca
Le Domande centrali individuate e costituenti l’oggetto della ricerca sono tre:
• Quale è il peso delle fonti di energia rinnovabile a seguito degli interventi di sostegno
promossi dalla Provincia? (Confronto Doc.U.P. e L.P. 14/1980).
• In che misura gli interventi di sostegno della Provincia hanno contribuito allo sviluppo delle
energie rinnovabili? (Confronto area Doc.U.P. e L.P. 14/1980).
• Gli interventi di sostegno della Provincia sono sostenibili nel medio periodo?
Per ognuna delle Domande sono state evidenziate le esigenze/fabbisogni conoscitivi corrispondenti
e le variabili e gli indicatori correlati e quantificati nel corso della ricerca (12 variabili e 2
indicatori)
Le Variabili e gli indicatori dell’analisi
Si riportano di seguito gli elementi salienti emersi dall’elaborazione delle variabili e degli indicatori
dell’analisi:
• il numero di progetti considerati nell’analisi (realizzati in area Doc.U.P.) è stato pari a 277;
• gli interventi finanziati con il Doc.U.P. hanno sostanzialmente confermato le direttrici
strategiche attuate dalla PAT con l’applicazione della L.P. 14/80 e rivolte al sostegno di
collettori solari, piuttosto che impianti fotovoltaici, nonché all’avvio di politiche mirate per
promuovere lo sviluppo sostenuto degli impianti a biomassa e le azioni di contrasto allo
spreco energetico, quali gli edifici sostenibili e la coibentazione termica;
• il peso degli interventi inquadrati nella Misura 2.2. del Doc.U.P. rappresenta una quota,
marginale rispetto al totale delle iniziative finanziate con la L.P. 14/1980, (Legge che fa
della Provincia trentina, una delle prime aree a dotarsi di una normativa organica di sostegno
alle energie rinnovabili e al risparmio energetico);
• si è registrata una maggiore contribuzione unitaria per i progetti finanziati in area marginale
(Doc.U.P.) rispetto alla media degli interventi incentivati con la L.P. 14/1980, che è stata
attivata in tutta la provincia;
• gli impianti solari e i finanziamenti per il risparmio energetico rappresentano la quota più
consistente tra le tipologie di impianto realizzate con la Misura 2.2. del Doc.U.P.;
• la contribuzione dei privati in area Doc.U.P. è risultata mediamente superiore rispetto a
quella generalmente attivata con la L.P. 14/1980;
• il rapporto tra le spese per l’attivazione degli impianti e l’energia prodotta (risparmiata)
conferma in particolare l’efficacia delle misure di installazione di impianti a biomassa , che,
a fronte di una spesa contenuta unitaria, garantiscono un notevole ritorno in termini
energetici.
• il risparmio energetico rapportato alle spese di realizzazione degli impianti (Coefficiente di
efficienza tecnico-economica) evidenzia come sia gli impianti solari, che gli impianti di
biomasse in aree Doc.U.P. sono mediamente più efficienti rispetto a quelli realizzati tramite
la L.P. 14/80.
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• gli impianti di contenimento dello spreco energetico afferiscono maggiormente agli
investimenti finanziati con la legge provinciale. In parte questo risultato è legato alla
maggior efficienza che comporta l’installazione di impianti in zone di montagna in cui è
maggiore il fabbisogno energetico per riscaldare acqua e ambienti, zone che ricadono
precipuamente in area Doc.U.P.
• Sia per quanto riguarda gli interventi finanziati con la L.P. 14/80, che per quelli della Misura
2.2. del Doc.U.P., si è rilevato un rallentamento procedurale nel periodo 2004-2005 che però
è stato affrontato e risolto a seguito della messa a regime di APE (con le rinnovate funzioni
di “agenzia unica per l’energia”);
• in termini di efficienza finanziaria si evidenzia che l’indicatore sulla capacità di spesa per
tipo di impianto ha fatto registrare una performance più che positiva.
Con riferimento all’approfondimento diretto – attraverso intervista – condotto dal Valutatore in
alcune delle aree Doc.U.P. è emerso quanto segue:
• relativamente all’introduzione di nuovi impianti da fonti rinnovabili e per il risparmio
energetico si è rilevato che solo una quota minoritaria di cittadini ha già introdotto impianti
da energie rinnovabili (in media il 16,9%). Tuttavia, se si fa riferimento al sondaggio
condotto dal Valutatore in aree Doc.U.P., è da ritenersi positiva l’attenzione per questa
tipologia di interventi.
• le politiche di sostegno attivate dalla Provincia Autonoma possono ritenersi fondamentali
per l’installazione degli impianti, dal momento che la quasi totalità di coloro che hanno
affermato di aver introdotto un impianto, hanno fatto ricorso alle incentivazioni;
• la stessa efficacia delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili è testimoniata anche dal
punto di vista della comunicazione ai cittadini: il 68% degli intervistati ha confermato di
essere a conoscenza delle iniziative messe in essere dalla provincia per favorire energie
rinnovabili e risparmio energetico.

1.3 PRINCIPALI RISULTATI
La risposta si è fondata su evidenze quantitative basate su analisi del confronto tra le aree
Doc.U.P. e non Doc.U.P.. In sintesi la risposta alle tre domande di valutazione è riportata di
seguito:
• Rispetto alla Domanda di Valutazione 1:
○ Il peso delle iniziative Doc.U.P., rispetto al totale degli interventi e delle risorse
finanziate dalla Provincia con la L.P. 14/80, pur assumendo un ruolo marginale in
termini di numero di impianti e risorse stanziate ha fatto registrare un positivo
avanzamento degli interventi in campo energetico proprio nelle aree marginali, in
linea con l’obiettivo di perequare e colmare il gap con le zone più avanzate della
Provincia.
○ Gli impianti di tipo a biomassa e di tipo solare realizzati in area Doc.U.P. si sono
dimostrati mediamente più efficienti di quelli finanziati dalla L.P. 14/80, anche dal
punto di vista tecnico-economico.
○ In generale, le politiche della PAT consolidate sin dal 1980 sono piuttosto note ai
cittadini, che hanno mostrato di accedere alle incentivazioni messe a disposizione in
misura maggiore nelle aree Doc.U.P. rispetto a zone non Doc.U.P.
• Rispetto alla Domanda di Valutazione 2: gli impianti finanziati in area Doc.U.P.
presentano risultati in linea con quelli più generali degli interventi finanziati con la L.P.
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14/1980. Entrambi gli strumenti rappresentano un sistema di sostegno efficiente alla
diffusione delle energie rinnovabili nella PAT. La Misura 2.2. del Doc.U.P. integra gli
interventi più generali rivolti a tutti i cittadini trentini focalizzando i finanziamenti nelle aree
marginali della Provincia.
○ Gli interventi rivolti sia alle installazione di nuovi impianti a solare termico e
fotovoltaico sia a contenere gli sprechi energetici nell’area Doc.U.P. hanno prodotto
in media una quota di risparmio energetico maggiore rispetto a quelli attuati con la
L.P. 14/1980. Per quanto riguarda i collettori solari tale risultato è in parte spiegato
con la maggior efficienza che comporta l’installazione di impianti in zone di
montagna in cui è maggiore il fabbisogno energetico per riscaldare acqua e ambienti.
○ Gli interventi finanziati dalla PAT sono decisivi nella scelta di installare un impianto
ad energie rinnovabili e tale dato, confermato dalla percentuale di cittadini che
dichiarano di aver installato un impianto a seguito di un finanziamento, tende a
rafforzarsi nelle aree Doc.U.P.
• Rispetto alla Domanda di Valutazione 3: Il sistema delle incentivazioni per le energie
rinnovabili in Trentino, sia a carattere provinciale che comunitario, rappresenta un efficiente
strumento per la diffusione di impianti per la produzione dell’energia sostenibile nella
provincia e dimostra di essere un corpus organico ed efficiente, inserito nelle più generali
politiche di sviluppo attivate dalla PAT. In termini di sostenibilità nel tempo dell’impianto
complessivo e di Policy descritto in questo Rapporto, si osserva positivamente un
atteggiamento programmatorio chiaro da parte della PAT e dell’APE, che ha consentito di
individuare le correzioni necessarie per favorire l’aumento costante dell’efficienza delle
soluzioni proposte.
Il contributo complessivamente positivo delle politiche della PAT trova conferma nei
numeri essenziali della L.P. 14/80 che tra il 2001 e il 2007, ha finanziato 24.138 interventi
solo per ciò che concerne biomasse, impianti solari e interventi per l’efficienza energetica. A
questi risultati vanno aggiunti i 277 impianti finanziati nello stesso arco di tempo con il
Doc.U.P.

1.4 RACCOMANDAZIONI
La valutazione ex post ha offerto interessanti spunti di riflessione che hanno permesso di formulare
alcuni suggerimenti che scaturiscono dal seguente quadro di elementi:
• Il confronto con altre ricerche valutative ha evidenziato l’innovatività dell’intervento
valutativo promosso dalla Provincia di Trento con riferimento tanto al contesto comunitario
che a quello nazionale;
• La valutazione in sede comunitaria, data l’ampiezza e l’eterogeneità dell’ambito d’indagine,
evidenzia una difficoltà a realizzare confronti basati sul criterio prima-dopo e anche di
realizzare valutazioni del tipo cross section; mentre, le principali differenze rispetto
all’impianto valutativo relativo all’intervento nella PAT risiedono in primo luogo sulla
valutazione di confronto tra strumenti Doc.U.P. e non Doc.U.P.;
• in Italia, a livello regionale/provinciale non sono ad oggi disponibili risultati di valutazioni
ex post su interventi relativi alle FER finanziati nel quadro dei singoli Programmi operativi
riferiti agli Obiettivi 1 e 2 del periodo di programmazione 2000-2006.
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Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto emerso a seguito della valutazione, si suggerisce
pertanto di:
• mutuare e proseguire l’esperienza valutativa attivata rispetto ai temi rilevanti del Doc.U.P.
prevedendo tuttavia, fin d’ora e non a conclusione degli interventi, una mappatura
preventiva delle condizioni di partenza (e una banca dati dei beneficiari potenziali) in modo
da poter verificare e valutare just in time l’efficacia delle misure adottate;
• approfondire in modo specifico l’esperienza e l’impatto delle politiche di sviluppo delle
FER in chiave di distretto tecnologico, verificando ed eventualmente valorizzando il caso di
HABITECH; tale aspetto potrebbe determinare l’attivazione di interventi sinergici nel
quadro del POR FESR 2007-2013 della PAT;
• ipotizzare elementi di innovatività rispetto alla sostanziale (anche se efficace) replica dello
schema adottato con la L.P. 14/80; a tale proposito si suggerisce, inoltre, di prevedere un
monitoraggio/valutazione dell’efficacia degli strumenti di incentivazione, curando
rilevazioni ed esiti su scala territoriale disaggregata al fine di verificare l’esigenza di
proseguire nella promozione e sostegno della domanda per servizi e strumenti legati alla
diffusione delle FER nelle aree territoriali che presentano caratteristiche di marginalità. Un
contributo in tal senso potrebbe giungere dalla valutazione strategica e operativa del POR
FESR 2007-2013 che potrebbe essere chiamata a “mappare” fabbisogni di target specifici
costituiti da imprese e popolazione, con apposite e periodiche rilevazioni di campo;
• replicare e incentivare l’adozione e la diffusione delle procedure di istruttoria semplificata
dei progetti richiedenti il sostegno, che si affianca alle consuete procedure valutative;
• svolgere uno studio per misurare l’efficacia dei sistemi di incentivazione più efficienti in
relazione al contesto trentino, al fine di comprendere come impiegare al meglio le risorse
disponibili; tale studio dovrebbe, inoltre, contenere un’analisi sull’efficienza economica
delle FER, al fine di determinare il costo “reale” della produzione di energia rispetto alla
fonte utilizzata; quest’ultimo aspetto appare particolarmente significativo anche alla luce
della emanazione del Quarto Conto Energia che introduce ad esempio una sostanziale
riduzione delle incentivazioni nel fotovoltaico. Gli esiti di tali analisi potrebbero restituire
preziose informazioni alla Provincia in un’ottica di rafforzamento del suo patrimonio
conoscitivo e, quindi, di migliorata capacità di definizione di strumenti e politiche di
indirizzo nell’ambito delle FER.

1.5 STRUTTURA DEL RAPPORTO
Il Rapporto Finale di Valutazione della Lina di Attività 3 “Sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile nel territorio provinciale” è articolato in sei capitoli di cui il primo con funzioni di
Premessa. Per i restanti capitoli si illustra di seguito la relativa articolazione e i principali contenuti.
Capitolo 2 - Lo sviluppo delle FER e la diffusione di impianti per il risparmio energetico
Il capitolo 2 di questo Rapporto offre una descrizione dello scenario in cui sono maturate le
decisioni di policy provinciale per lo sviluppo delle FER e la diffusione di impianti per il risparmio
energetico al fine di chiarire il posizionamento strategico degli interventi attuati nell’ambito della
Misura 2.2 del Doc.U.P.
Il capitolo, in particolare, illustra il quadro delle strategie comunitarie, nazionali e provinciali
nell’ambito delle politiche sulle energie rinnovabili (par. 2.1).
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Nel prosieguo del capitolo viene quindi illustrato l’andamento dei principali indicatori energeticiambientali oltre a quelli di contesto socio-economico afferenti il territorio della PAT negli anni in
cui sono stati realizzati gli interventi al fine di ricavarne un ulteriore elemento di analisi delle policy
provinciali e degli effetti da queste prodotte (par. 2.2).
Conclude, quindi, il capitolo un paragrafo con l’illustrazione sintetica dello stato di attuazione della
L.P. 14/1980 rispetto alle principali tipologie di interventi attuati tramite la Misura 2.2 del
Doc.U.P.: (i) Solare termico, (ii) Solare fotovoltaico, (iii) Caldaie a biomasse (par. 2.3).
Capitolo 3 - Gli interventi finanziati
Il Capitolo 3 del Rapporto presenta i principali dati relativi all’aggiornamento del contesto di
riferimento e all’attuazione della Misura 2.2 del Doc.U.P.
In particolare, il contesto trentino viene descritto attraverso una serie di schede illustrative dei
principali indicatori energetici e, a livello settoriale, della diffusione di impianti solari (termici e
fotovoltaici) e da biomassa (par. 3.1). Un breve paragrafo è dedicato, quindi, alla descrizione del
ruolo dell’Agenzia Provinciale per l’Energia quale soggetto chiave nella governance delle politiche
sulle FER all’interno della Provincia (par. 3.1.1).
Conclude il capitolo un paragrafo dedicato all’illustrazione dei dati relativi all’attuazione della
Misura 2.2 e, quindi, degli interventi da questa finanziati (par. 3.2).
Capitolo 4 - La valutazione degli interventi
Nel quarto capitolo del Rapporto vengono riportati i risultati della ricerca ed espresse le conclusioni
desumibili a seguito dell’analisi valutativa sugli impatti generati dagli interventi finanziati dalla
Misura 2.2 del Doc.U.P. rispetto allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio
provinciale.
Nel capitolo vengono descritte in primo luogo le fasi della valutazione, per poi procedere, nel par.
4.1 con l’esame della Domanda di Valutazione, che è stata articolata dal Valutatore secondo
Domande “centrali” della Valutazione (par. 4.1.1). La risposta alla Domanda di Valutazione è
basata sulla misura di specifiche dimensioni tramite variabili e indicatori descritti nel par. 4.1.2.
Il par. 4.2 descrive il Disegno della ricerca e le tecniche di indagine adottate per il reperimento dei
dati necessari ad alimentare le variabili e gli indicatori prescelti. Nel par. 4.3 sono riportati i risultati
della ricerca, espressi misurando i valori delle variabili e degli indicatori per le due aree di
confronto (par. 4.3.1) e funzionali alla risposta delle domande centrali di valutazione (par. 4.3.2).
Il capitolo si conclude con le raccomandazioni e i suggerimenti del Valutatore (paragrafo 4.4).
Capitolo 5 - Il confronto con risultati di ricerche e valutazioni su temi analoghi
Il capitolo 5 del Rapporto illustra i risultati di un approfondimento rivolto al confronto con risultati
di ricerche e valutazioni su temi analoghi e riferite a esperienze riscontrabili a livello comunitario
(par. 5.1) e a livello nazionale (par. 5.2).
Capitolo 6 - Suggerimenti per ulteriori studi valutativi
L’ultimo capitolo del Rapporto espone i suggerimenti del Valutatore per ulteriori studi e ricerche di
carattere valutativo su temi legati alle FER e il cui approfondimento può essere di interesse per
l’Amministrazione e più in generale per gli stakeholders del PO CRO FESR 2007-2013 della PAT.
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Appendici
Il Rapporto è supportato da un’appendice che contiene le informazioni circa il campione presso il
quale sono state rilevate le informazioni sulla percezione delle politiche sulle FER promosse dalla
Provincia e i relativi quesiti (App. A1).
Allegati
Al Rapporto è, infine, allegato il database del Valutatore su supporto informatico (DVD-Rom).
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2 LO SVILUPPO DELLE FER E LA DIFFUSIONE DI IMPIANTI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
Il capitolo 2 di questo Rapporto offre una descrizione dello scenario in cui sono maturate le
decisioni di policy provinciale per lo sviluppo delle FER e la diffusione di impianti per il risparmio
energetico al fine di chiarire il quadro della policy nel quale sono collocati gli interventi attuati
all’interno della Misura 2.2 del Doc.U.P. 2000-2006. A tal fine è ricostruito e illustrato il quadro
delle strategie comunitarie, nazionali e provinciali nell’ambito delle politiche sulle energie
rinnovabili, al fine di verificare la coerenza degli interventi finanziati dalla Misura 2.24 con gli
obiettivi di policy.
L’analisi effettuata ha evidenziato (par. 2.1) che le politiche della PAT sul tema delle energie
rinnovabili hanno notevolmente anticipato quelle intraprese a livello nazionale.
Gli interventi finanziati tramite la Misura 2.2 del Doc.U.P., infatti, si inseriscono in una quadro più
ampio di policy avviate sin dal 1980 dalla Provincia, in particolare attraverso i finanziamenti erogati
con la Legge Provinciale 14/1980 e, successivamente, attraverso le diverse edizioni del Piano
Energetico-Ambientale Provinciale. Tali interventi, attraverso il finanziamento delle Fonti
Energetiche Rinnovabili, nello specifico di impianti solari (termico e fotovoltaico), di impianti a
biomasse e di investimenti rivolti al risparmio energetico, rispondono agli ambiziosi obiettivi di
politica energetica da raggiungere entro il 2020 e ribaditi dalla Commissione europea con il
“Principio del 20 - 20 - 20”:
•
ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20%;
•
aumentare l’efficienza energetica del 20%;
•
contare su un mix energetico proveniente per il 20% da fonti
rinnovabili.
Ai fini della valutazione è stato verificato l’andamento dei principali indicatori relativi ad aspetti
energetico-ambientali oltre a quelli di contesto socioeconomico afferenti il territorio della PAT
negli anni in cui sono stati realizzati gli interventi, al fine di ricavarne un ulteriore elemento di
analisi delle policy provinciali e degli effetti da queste prodotte (par. 2.2).
Parallelamente è stata predisposta una ricognizione sintetica dello stato di attuazione della L.P.
14/1980 rispetto ai principali tipi di intervento attuati tramite la Misura 2.2 del Doc.U.P.: (i) Solare
termico, (ii) Solare fotovoltaico, (iii) Caldaie a biomasse (par. 2.3).
Nella tavola seguente viene riportato una breve descrizione dei termini riferiti ai diversi tipi di
intervento finanziati nella Misura 2.2: solare (fotovoltaico e termico) e impianti a biomassa:

4

Asse II - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio e delle risorse naturali e interventi per il miglioramento ed il mantenimento
della qualità dell’ambiente, Misura 2.2 - Interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per la riduzione delle
emissioni che contribuiscono alla alterazione del clima, del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT.
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Tavola 2: Contenuto dei termini riferiti agli impianti di tipo “solare” e “a biomasse” come utilizzati nel Rapporto
TERMINI
DEFINIZIONI
L’energia solare è utilizzata sia negli impianti a A) solare termico che a B) fotovoltaico:
La tecnologia per l’utilizzo termico dell’energia solare (solare termico) ha raggiunto maturità ed affidabilità tali da farla
rientrare tra i modi più razionali e puliti per scaldare l’acqua o l’aria nell’utilizzo domestico e produttivo. La radiazione solare,
nonostante la sua scarsa densità (che raggiunge 1kW/m² solo nelle giornate di cielo sereno), resta la fonte energetica più
abbondante e pulita sulla superficie terrestre. Il rendimento dei pannelli solari è aumentato di un buon 30 % nell’ultimo
decennio, rendendo varie applicazioni nell’edilizia, nel terziario e nell’agricoltura commercialmente competitive.
L’applicazione più comune è il collettore solare termico utilizzato per scaldare acqua sanitaria. Un metro quadrato di
collettore solare può scaldare a 45÷60 ºC tra i 40 ed i 300 litri d’acqua in un giorno a secondo dell’efficienza che varia con le
condizioni climatiche e con la tipologia di collettore tra 30 % e 80%. Le tecnologie per utilizzare l’energia solare per produrre
calore sono di tre tipi: a bassa, media ed alta temperatura;
sviluppata alla fine degli anni 50 nell’ambito dei programmi spaziali, per i quali occorreva disporre di una fonte di energia
affidabile ed inesauribile, la tecnologia fotovoltaica (FV) si va oggi diffondendo molto rapidamente anche per applicazioni
Solare
terrestri, come l’alimentazione di utenze isolate o gli impianti installati sugli edifici e collegati ad una rete elettrica
preesistente. Il funzionamento dei dispositivi fotovoltaici si basa sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori,
opportunamente trattati, di convertire l’energia della radiazione solare in energia elettrica in corrente continua senza bisogno
di parti meccaniche in movimento. Il materiale semiconduttore quasi universalmente impiegato oggi a tale scopo è il silicio. Il
componente base di un impianto FV è la cella fotovoltaica, che è in grado di produrre circa 1,5 Watt di potenza in condizioni
standard, vale a dire quando essa si trova ad una temperatura di 25 °C ed è sottoposta ad una potenza della radiazione pari
a 1000 W/m². La potenza in uscita da un dispositivo FV quando esso lavora in condizioni standard prende il nome di potenza
di picco (Wp) ed è un valore che viene usato come riferimento. L’output elettrico reale in esercizio è in realtà minore del
valore di picco a causa delle temperature più elevate e dei valori più bassi della radiazione. Più celle assemblate e collegate
tra di loro in una unica struttura formano il modulo fotovoltaico. Il modulo FV tradizionale è costituito dal collegamento in
serie di 36 celle, per ottenere una potenza in uscita pari a circa 50 Watt, ma oggi, soprattutto per esigenza architettoniche, i
produttori mettono sul mercato moduli costituiti da un numero di celle molto più alto e di conseguenza di più elevata potenza,
anche fino a 200 Watt per ogni singolo modulo.
Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura estremamente eterogenea.
In forma generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice organica, con esclusione delle plastiche e dei
materiali fossili, che, pur rientrando nella chimica del carbonio, non hanno nulla a che vedere con la caratterizzazione che
qui interessa dei materiali organici. La biomassa rappresenta la forma più sofisticata di accumulo dell’energia solare.
Questa, infatti, consente alle piante di convertire la CO2 atmosferica in materia organica, tramite il processo di fotosintesi,
durante la loro crescita. In questo modo vengono fissate complessivamente circa 21011 tonnellate di carbonio all’anno, con
Biomasse
un contenuto energetico dell’ordine di 70103 Mtep5.
La biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in tutti quei materiali organici che possono essere utilizzati direttamente
come combustibili ovvero trasformati in altre sostanze (solide, liquide o gassose) di più facile utilizzo negli impianti di
conversione. Altre forme di biomassa possono, inoltre, essere costituite dai residui delle coltivazioni destinate
all’alimentazione umana o animale (paglia) o piante espressamente coltivate per scopi energetici. Le più importanti tipologie
di biomassa sono residui forestali, scarti dell’industria di trasformazione del legno (trucioli, segatura, etc.) scarti delle aziende
zootecniche, gli scarti mercatali, ed i rifiuti solidi urbani

Nella figura 1, si illustra in una dinamica temporale come si colloca la Misura 2.2 (e gli interventi
da questa finanziati) rispetto all’ambito delle strategie comunitarie e provinciale per la promozione
delle FER:

5

TEP rappresenta la quantità di energia contenuta in una tonnellata di petrolio (10 milioni di kilocalorie)
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Figura 1: Collocazione della Misura 2.2 rispetto ai principali strumenti della programmazione comunitaria e provinciale
Cicli di
Programmazione

Strategia Comunitaria
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energie
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1980
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energie rinnovabili e al
risparmio energetico in
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14/80

1980
Legge Provinciale 14/80,
Cornice delle
incentivazioni per lo
sviluppo delle energie
rinnovabili e per il
sostegno al risparmio
energetico

2000: inizio Ciclo
di Programmazione
2000-2006

24-mar-2000
Strategia di Lisbona con
l’obiettivo di fare dell’Unione
l’economia basata sulla
conoscenza, di favorire la crescita
economica sostenibile , di

migliori posti di lavoro e di una
maggiore coesione sociale entro
il 2010

2006
Libro Verde le cui indicazioni
hanno trovato seguito nel

Pacchetto di Azioni in materia
energetica

2001
Inizio dei
finanziamneti con
il Doc.U.P.: nel
primo anno sono
stati finanziati 12
impianti solari

2006
Completamento delle
realizzazioni con il

2003
PEAP, (Piano EnergeticoAmbientale Provinciale) con cui
vennero fissati precisi obiettivi in
termini di riduzione delle
emissioni di CO2, e fu stabilito
di realizzare tali obiettivi quasi
esclusivamente mediante azioni
volte ad una maggiore efficienza
energetica e sfruttamento delle
fonti rinnovabili disponibili sul
territorio provinciale.

Doc.U.P.: 277
progetti completati
di cui 257 impianti
solari, 12 impianti a
biomasse e 8
interventi per il
risparmio energetico

2007: inizio Ciclo
di Programmazione
2007-2013

2007
Piano d’Azione del Consiglio
Europeo 2007-2009 “Politica
energetica per l’Europa”, che
introduce il principio “20-20-20”:
• ridurre le proprie emissioni di gas
serra del 20%;
• aumentare l’efficienza energetica
del 20%;
• contare su un mix energetico
proveniente per il 20% da fonti
rinnovabili.

2007
La L.P. 14/80 a partire
dal 2001 ha finanziato
24.138 interventi di
cui: 9.862 impianti
solari, 954 impianti a
biomasse e
13.322
interventi
per
il
risparmio energetico
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2.1 IL COMPLESSO DELLE STRATEGIE NELL’AMBITO DELLE FER
La strategia comunitaria
Le politiche di supporto allo sviluppo e alla diffusione delle Fonti Energetiche Rinnovabili, che la
Provincia Autonoma di Trento ha avviato a partire dal varo della Legge Provinciale 14/1980, si
inseriscono nel solco della cornice programmatica comunitaria che promuove policy rivolte allo
sviluppo di un’economia a basso consumo energetico, più sicura, più competitiva e più sostenibile,
nonché in grado di contemperare la duplice esigenza di contrastare gli effetti e le cause umane dei
cambiamenti climatici e di rendere il mercato energetico comunitario più indipendente dalle fonti
energetiche tradizionali e quindi più competitivo.
Fin dalla sua nascita, con la stipula dei trattati CECA6 e Euratom,7 l’Unione europea ha individuato
in una politica comune in grado far convergere sinergicamente le diverse strategie degli Stati
membri, lo strumento più efficace per rispondere alle sfide energetiche che si sono presentate nel
corso degli ultimi 50 anni.
Questa impostazione è confermata dall’art. 194, comma 1 - Energia - del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea8:
“la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
- garantire il funzionamento del mercato dell’energia;
- garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione;
- promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
- promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.”
Nel comma 2 dello stesso articolo vengono individuati i soggetti istituzionali chiamati ad attuare le politiche
comunitarie - il Parlamento europeo ed il Consiglio - , che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Le
misure vengono quindi adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni9.

L’approccio comune nelle politiche energetiche da parte dell’Unione europea, ha trovato una delle
sue più importanti conferme nell’aprile del 1998, quando gli stati membri hanno congiuntamente
firmato il Protocollo di Kyoto10, ratificandolo successivamente nel maggio 200211.
Il Protocollo rappresenta il primo strumento globale per reagire ai cambiamenti climatici causati
dalle attività umane. La sua importanza risiede nell’aver fissato dei limiti alle emissioni di gas ad
effetto serra prodotte dai paesi industrializzati; con la ratifica del Protocollo la UE si è impegnata a
ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni dei gas ad “effetto serra” dell’8% rispetto ai livelli del
1990.
Al fine di rendere effettivamente realizzabile e meno onerosa l’attuazione dell’obiettivo della
riduzione dell’emissione di gas serra, il Protocollo ha introdotto dei meccanismi di aggiustamento
del calcolo delle emissioni prodotte da uno Stato (cd. meccanismi flessibili). L’idea di fondo è che
se uno Stato investe nella realizzazione di progetti in un altro Stato che producono positivi effetti
dal punto di vista ambientale, si genera un “credito di emissione” che va ad abbattere la quota dello
Stato che fa l’investimento. Introducendo, quindi, una sorta di meccanismo premiale si è voluto
6

Trattato che istituì nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.
Il Trattato Euratom fu stipulato nel 1957.
8
Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - C 115/134 IT
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 9.5.2008
9
Le misure a cui si fa riferimento nel Trattato, non possono generalmente incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le
condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico.
10
Il Protocollo di Kyoto è stato adottato nel dicembre 1997 dalla Terza Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
11
Il Protocollo è poi entrato in vigore solo a partire dal novembre 2005 con la firma della Federazione Russa. in accordo al criterio
che ne vincolava l’attuazione alla ratifica di non meno di 55 nazioni firmatarie, che producessero almeno il 55% delle emissioni
inquinanti a livello globale.
7
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offrire un incentivo alla cooperazione tra Stati sul tema delle FER. I meccanismi flessibili previsti
dal Protocollo di Kyoto sono i seguenti:
• Clean Development Mechanism (CDM): si applica ai paesi industrializzati e ad economia in transizione che
realizzano progetti nei paesi in via di sviluppo e che producano benefici ambientali in termini di riduzione delle
emissioni di gas-serra e di sviluppo economico e sociale; in tale ipotesi viene generato un credito di emissione per i
paesi che promotori degli interventi.
• Joint Implementation (JI): si applica ai paesi industrializzati e ad economia in transizione che realizzano progetti
per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro paese dello stesso gruppo; in tale ipotesi i crediti derivanti,
vengono utilizzati congiuntamente dal paese promotore dell’intervento e dal destinatario.
• Emissions Trading (ET): l’ultimo meccanismo consente lo scambio di crediti di emissione tra paesi industrializzati
e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra
superiore al proprio obiettivo può così cedere tali crediti a un paese che, al contrario, non sia stato in grado di rispettare
i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra.

Con la firma del Protocollo, quindi, si è dato un nuovo slancio alle politiche energetiche della UE.
Tale slancio trova conferma nelle intenzioni dei governi dei Paesi membri per i quali la nuova
politica energetica doveva rappresentare un elemento centrale per consentire alla UE di: “diventare
l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale”12.
Nel 2000, per concretizzare le intenzioni manifestate con la firma del Protocollo di Kyoto attraverso
il consenso più ampio di tutti gli stati membri, la Commissione europea ha avviato un dibattito sullo
scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione e sul rapporto tra tale
meccanismo e le altre politiche e misure adottate per far fronte al problema del cambiamento
climatico. Il primo passo di questo percorso è rappresentato dal Libro Verde sullo scambio dei
diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione europea.13
Nel Libro Verde emergeva l’intenzione da parte della Commissione europea di anticipare l’effettiva
entrata in vigore del sistema di scambio internazionale dei diritti di emissione dei gas serra prevista
nel 2008, promuovendo, già a partire dal 2005, un quadro coerente e coordinato di regole comuni,
ritenuto in grado di offrire migliori garanzie rispetto all’adozione di una serie di piani nazionali
separati14.
Tale impostazione strategica trovava sponda nell’art. 4 del Protocollo di Kyoto, nel quale era
esplicitamente riconosciuta all’UE la facoltà di ridistribuire tra i suoi stati membri le quote di
riduzione delle emissioni di gas serra ad essa imposte, a condizione che rimanesse invariato il
risultato finale15: ossia una riduzione globale delle emissioni all’interno della Comunità europea
pari all’8%.
Per conseguire il risultato di un approccio condiviso allo scambio dei diritti di emissione da gas
serra, il metodo proposto dalla Commissione europea nel Libro Verde si è concretizzato in un
percorso concertato, in cui gli stakeholder rappresentanti le diverse posizioni degli Stati membri
sono stati chiamati a produrre un contributo, che poi ha costituito la base della nuova strategia
12
L’obiettivo dell’accrescimento della competitività nella UE si è andato concretizzando nella “Strategia di Lisbona”, avviata con la
sessione straordinaria del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona dal Consiglio Europeo. In quella occasione si è concordato un nuovo
obiettivo strategico per l’Unione per il nuovo decennio al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e la coesione
sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza.
13
“Libro Verde – sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione Europea” - Bruxelles,
08.03.2000, COM 00 (87).
14
Sebbene il sistema delle quote negoziabili rappresentasse una novità nella politica ambientale comunitaria, si riscontravano già
allora molti esempi di altri ambiti in cui il principio che lo contemplava aveva trovato concreta applicazione: ad esempio i contingenti
per le sostanze per la riduzione dello strato di ozono contemplate dal Protocollo di Montreal, i contingenti di catture previsti dalla
Politica Comune della Pesca e le quote lattiere applicate nell’ambito della Politica Agricola Comune.
15
L’accordo politico su tale ridistribuzione, noto come accordo sulla ripartizione degli oneri, è stato raggiunto nel giugno 1998.
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definita nella Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (COP6), tenutasi all’Aia nel novembre del 2000.
Si è andato così definendo un modello in cui lo scambio dei diritti di emissione si realizza con un
meccanismo in base al quale alle imprese vengono assegnate delle quote per le emissioni di gas ad
effetto serra in base agli obiettivi ambientali generali fissati dai rispettivi governi16. Tali quote
possono essere successivamente scambiate (comprate e vendute) tra le varie imprese17.
Sotto questo profilo, la politica energetica comunitaria dell’ultimo decennio intende favorire la via
più efficiente per garantire la certezza del risultato della tutela ambientale. Il mercato unico, data la
maggiore scala dimensionale rispetto ai singoli mercati dei paesi membri, consente di conseguire un
forte risparmio nel funzionamento dello scambio dei diritti di emissione dei gas serra tra imprese e
di introdurre un unico prezzo di scambio al di là del paese di origine.
Le indicazioni del Libro Verde 2006 hanno trovato seguito nel Pacchetto di Azioni in materia
energetica18 pubblicate dalla Commissione il 10 gennaio 2007, approvato nel Consiglio europeo di
Primavera del 8 e 9 marzo 2007. Le conclusioni del Consiglio si sono quindi tradotte nel Piano
d’Azione del Consiglio europeo 2007-2009 “Politica energetica per l’Europa”.
Le misure varate nel Piano d’Azione sono finalizzate al completamento del mercato interno
dell’energia e al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, rafforzandone allo stesso
tempo la competitività a livello globale. Un fattore particolarmente innovativo è costituito
dall’individuazione, per la prima volta, di obiettivi vincolanti, riconosciuti come “Principio del 20 20 - 20”. Secondo tale principio, entro il 2020, l’Unione europea si è impegnata a:
•
•
•

ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20%;
aumentare l’efficienza energetica del 20%;
contare su un mix energetico proveniente per il 20% da fonti rinnovabili. Tra queste l’8%
dovrà essere generato da biomasse e biocarburanti, arrivando a fissare per questi carburanti
“verdi” un utilizzo pari al 10% sul totale di consumo di benzina e gasolio per auto-trazione,
promuovendo biocarburanti di “seconda generazione” a basso impatto ambientale, provenienti
da materiale forestale e graminacee, attualmente in fase di studio.

Con il Piano d’Azione 2007-2009, la UE si propone come alfiere di una nuova rivoluzione
industriale, basata su di un’economia ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni di CO2.
Per conseguire questi obiettivi generali, la UE, coerentemente con le indicazioni emerse dal Libro
Verde 2006, intende far ricorso agli strumenti di mercato19, allo sviluppo delle tecnologie
energetiche20 e agli strumenti finanziari comunitari.
La tavola che segue ricostruisce un quadro di sintesi degli ambiti di intervento in campo energetico,
dei principali riferimenti comunitari e delle relative Azioni prioritarie proposte nel Piano d’Azione
2007-2009:
16

Il totale delle quote assegnate alle imprese che partecipano al sistema rappresenta il limite massimo consentito per le emissioni.
Coerentemente con i principi comunitari in materia di libero scambio l’allocazione dei diritti sulle emissione viene così lasciata al
“mercato”.
18
Il pacchetto di azioni è articolato nelle seguenti comunicazioni: COM 1/07 – “Una politica energetica per l’Europa”; COM 2/07 • “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre”;
COM 841/06 - “Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità”; COM 843/06 - “Produzione sostenibile di energia
elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020”; COM 844/06 - “Programma
indicativo per il settore nucleare”; COM 845/06 - “Relazione sui progressi compiuti nell’uso dei biocarburanti e di altri
combustibili provenienti da fonti rinnovabili negli Stati membri dell’Unione Europea”;COM 846/06 - “Piano d’interconnessione
prioritario”; COM 847/06 - “Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche”; COM 848/06 - “Tabella di marcia
per le energie rinnovabili - Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile”; COM 849/06 - “Azioni
adottate a seguito del Libro Verde - Relazione sui progressi realizzati nel settore dell’elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili”; COM 851/06 - “Indagine a norma dell’articolo 17 del reg. CE n. 1/03 nei settori europei del gas e dell’elettricità”.
19
Essenzialmente imposte, sovvenzioni e sistema di scambio di quote di emissione di CO2.
20
In particolare le tecnologie per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, o le tecnologie a basso contenuto di carbonio.
17
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Tavola 3: Ambiti di intervento, rif. normativi e azioni prioritarie del Piano d’Azione 2007-2009

AMBITI DI
INTERVENTO
RENDERE I
PRODOTTI PIÙ
EFFICIENTI SOTTO IL
PROFILO
ENERGETICO
SVILUPPARE SERVIZI
PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA NEGLI
USI FINALI
RENDERE GLI
EDIFICI PIÙ
EFFICIENTI SOTTO IL
PROFILO
ENERGETICO

MIGLIORARE LA
TRASFORMAZIONE
DELL’ENERGIA

INTERVENIRE NEL
SETTORE DEI
TRASPORTI
FINANZIARE
L’EFFICIENZA
ENERGETICA, GLI
INCENTIVI
ECONOMICI E I
PREZZI
DELL’ENERGIA

MODIFICARE I
COMPORTAMENTI IN
RELAZIONE
ALL’ENERGIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

AZIONI PRIORITARIE

Nel Piano d’Azione 2006 si promuove
una revisione della Direttiva quadro
92/75/CE sull’etichettatura.

Azione prioritaria 1 - Norme di etichettatura e requisiti
minimi di efficienza energetica (aggiornati e dinamici) per
elettrodomestici e altre apparecchiature che utilizzano energia
saranno messi a punto a partire dal 2007 sulla base delle
direttive di etichettatura e progettazione ecocompatibile.

La Direttiva sull’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici
(2006/32/CE) fornisce un quadro
normativo adeguato per rafforzare la
cooperazione in materia di efficienza
energetica a livello europeo.
Nel Piano d’Azione 2006 viene
proposto di allargare il campo di
azione della Direttiva sul
rendimento energetico nell’edilizia
(2002/91/CE).
L’attuazione della Direttiva sulla
promozione della cogenerazione
(2004/8/CE) garantisce margini di
manovra per ridurre le perdite sulle
reti di distribuzione.

Azione prioritaria 2 - Adozione di requisiti minimi di
efficienza per edifici nuovi o ristrutturati (kWh/m²). Nel caso
degli edifici nuovi, entro la fine del 2008 la Commissione
metterà a punto una strategia per gli edifici a bassissimo
consumo di energia o case passive.
Azione prioritaria 3 – Per rendere più efficiente la
produzione e la trasformazione della corrente, entro il
2008 la Commissione metterà a punto requisiti minimi di
efficienza vincolanti per i nuovi impianti di generazione
dell’elettricità e per gli impianti di riscaldamento e
raffreddamento inferiori a 20 MW28 e prenderà in
considerazione, se necessario, la possibilità di estendere tali
requisiti a impianti di dimensioni maggiori.
Azione prioritaria 4 – Favorire la circolazione di
automobili a basso consumo di carburante.

Nel Piano d’Azione 2006 si
promuoveva un Libro verde
sull’imposizione indiretta (2007) e
sottoporrà successivamente (2008) a
revisione la Direttiva 2003/96/CE
sulla tassazione dei prodotti
energetici.

Azione prioritaria 5 - Agevolare il finanziamento adeguato
degli investimenti in efficienza energetica delle PMI e
delle società di servizi energetici.
Azione prioritaria 6 - Stimolare l’efficienza energetica nei
nuovi Stati membri.
Azione prioritario 7 - Un uso coerente della politica
fiscale.
Azione prioritaria 8 - Aumentare la sensibilizzazione verso
le tematiche dell’efficienza energetica. Tra le aree
prioritarie di intervento figureranno l’istruzione e la formazione
per i responsabili delle questioni energetiche nell’industria e
nei servizi di pubblica utilità.
Azione prioritaria 9 - Efficienza energetica negli
agglomerati urbani. Nel 2007 la Commissione ha istituito un
“Patto dei sindaci” delle 20-30 maggiori città europee.
Azione prioritaria 10 - Con l’obiettivo di promuovere
l’efficienza energetica a livello mondiale, nel 2007 la
Commissione ha promosso un’iniziativa per concludere un
accordo quadro con i principali partner commerciali della
Comunità e con le più importanti organizzazioni internazionali.

Aspetto cruciale per le politiche legate al Piano d’Azione è rappresentato dalla recente costituzione
del mercato europeo dell’energia nell’intento di offrire una vera scelta ai consumatori, a prezzi
equi e competitivi. Tuttavia, come è stato messo in evidenza nella comunicazione “Prospettive del
mercato interno del gas e dell’elettricità” e nella Comunicazione “Indagine a norma
dell’articolo 17 del Reg. (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’elettricità”, vi sono
ancora ostacoli che impediscono all’economia e ai consumatori europei di beneficiare di tutti i
vantaggi legati alla liberalizzazione dei mercati del gas e dell’elettricità.
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Garantire l’esistenza effettiva del mercato interno dell’energia rimane dunque ancora un obiettivo
da conseguire appieno. Nell’ambito del funzionamento del nuovo mercato energetico europeo, la
UE propone un sostegno specifico ai cittadini maggiormente vulnerabili rispetto agli aumenti dei
prezzi dell’energia, predisponendo una carta del consumatore, con il fine di istituire sistemi di
aiuti mirati e di migliorare l’informazione riguardo ai vari fornitori e alle diverse possibilità di
approvvigionamento.
In sostanza, la più recente linea politica e programmatica dell’Unione Europea individua nel settore
energetico il principale fattore delle emissioni di CO2, con un peso pari all’80% del totale, ed
impegna gli Stati membri a ridurre complessivamente di almeno il 20% le proprie emissioni entro il
2020. Inoltre, la UE intende promuovere un accordo internazionale nell’ambito del quale i paesi
industrializzati s’impegnino ad abbattere del 30% le loro emissioni di gas serra entro il 2020.
Nell’ambito di tale accordo l’UE intende fissare un nuovo obiettivo e punta a ridurre le emissioni di
gas serra del 30% rispetto a quelle del 1990. Tutti questi obiettivi rappresentano il cardine della
strategia dell’UE volta a contenere i cambiamenti climatici.
Per conseguire la riduzione delle emissioni di gas serra, l’Unione europea ha intenzione di
indirizzare le proprie politiche, in particolare, sugli obiettivi di (i) un minor consumo di energia e
di (ii) un maggiore ricorso a fonti energetiche rinnovabili, ponendo al contempo attenzione a (iii)
diminuire la dipendenza energetica degli Stati membri da fornitori esteri.
La strategia nazionale
Rispetto a quanto fatto in Europa (e nella PAT) per assistere ad una decisa presa di posizione del
legislatore nazionale sul tema FER, si deve risalire alla rinuncia all’energia nucleare espressa a
seguito del referendum del 1987, a seguito della quale si rese urgente una rivisitazione della politica
energetica nazionale. Tale rivisitazione si concretizzò nell’agosto del 1988, nel Piano Energetico
Nazionale (PEN) del 10 agosto 1988.
Il PEN fissava gli obiettivi della politica energetica nazionale fino al 2000:
•

promozione del risparmio di energia: il risparmio venne concepito come vera e propria risorsa che tutti
possono produrre, capace di ridurre la dipendenza dall’estero attraverso una migliore utilizzazione dell’energia
disponibile;

•

protezione dell’ambiente e della salute: nelle disposizioni del PEN si denota una forte innovazione dei
concetti di ambiente e salute, che non sono più interpretati come vincolo, bensì come obiettivo, capace di
prevenire il danno ambientale;

•

sviluppo delle risorse nazionali: tale azione fu intesa dal legislatore come ricorso a sistemi di incentivazioni
nonché come ricerca di nuovi giacimenti nel campo delle fonti non rinnovabili;

•

diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche: nel PEN venne deciso di utilizzare le fonti di
più sicura acquisizione, come il carbone e il metano, evitando al contempo un’eccessiva dipendenza (si pensi
al petrolio) da aree politiche a rischio;

•

sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano: con il PEN si intese garantire alle imprese
l’energia ed i prodotti energetici necessari a costi non superiori a quelli sostenuti dai concorrenti esteri.

La traduzione normativa delle indicazioni del PEN, va ricercata nelle due leggi attuative del 1991:
• L. n. 9/1991, rivolta principalmente agli aspetti istituzionali e alle fonti energetiche
tradizionali21;
• L. n. 10/1991, che disciplinava le tematiche del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili e assimilate22, attribuendo alle Regioni un ruolo attivo, anche se limitato,
21

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
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nella promozione di una prima politica energetica del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili.
Nel decennio successivo alla loro promulgazione, il contesto nazionale e internazionale mutò a tal
punto che si rese evidente l’obsolescenza di molte delle indicazioni contenute nel PEN e nelle Leggi
di attuazione; in particolare, contribuirono al cambiamento di strategia il processo di decentramento
seguito alle riforme degli anni ‘90 che ha determinato la partecipazione dei governi regionali e
locali alla politica energetica.
In tale senso, la Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente tenutasi a Roma nel novembre 1998, rappresentò il
segnale di un nuovo modo di fare politica energetica, basato sulla concertazione, sul decentramento, sull’utilizzo dei
meccanismi di mercato e sull’integrazione della stessa politica con quelle riguardanti il territorio.

A seguito della Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente fu siglato il Patto per l’Energia
e l’Ambiente tra le rappresentanze delle istituzioni, delle forze economiche e sociali,
dell’associazionismo ambientalista e dei consumatori. Il Patto, unitamente agli altri strumenti di
programmazione negoziata, costituisce corollario e strumento di una politica di concertazione degli
interventi tutt’ora in vigore, che propose la pluralità di attori coinvolti, quale principale elemento di
scostamento rispetto al passato. Il Patto si inserì coerentemente in un quadro complesso di nuovi
strumenti normativi:
• il riassetto del settore elettrico23;
• la delibera CIPE sul Protocollo di Kyoto24;
• l’introduzione della carbon-tax25;
• l’attuazione della “Riforma Bassanini”26.
Nell’ambito del Patto per l’Energia e l’Ambiente sono state, dunque, proposte le linee strategiche
che convergono con gli indirizzi comunitari in materia di risparmio energetico, lotta ai cambiamenti
climatici, sicurezza negli approvvigionamenti e promozione degli strumenti di mercato, temi
affrontati nella Provincia di Trento con largo anticipo.
La strategia provinciale
La Provincia Autonoma di Trento ha avviato una strategia coerente per lo sviluppo e la
promozione delle FER in anticipo rispetto a quanto attuato a livello nazionale. Infatti, fin dal
1980 in ambito provinciale è stata avviata una politica complessiva dell’energia mirata al settore
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Nella PAT, in circa 25 anni, utilizzando gli strumenti della Legge Provinciale n. 14/80, sono stati realizzati un numero
ragguardevole di iniziative rispetto alla dimensione provinciale: circa 36.000 progetti e interventi, 1 ogni 14 abitanti
e 1 ogni 6 famiglie. Tali risultati confermano il territorio provinciale quale ambito all’avanguardia per la promozione di
un’economia a basso consumo energetico, più sicura, più competitiva e più sostenibile.

È però dal 1998 in avanti che l’attività viene particolarmente intensificata, con le edizioni del Piano
Energetico-Ambientale Provinciale - PEAP, il cui obiettivo principale è il contributo alla
riduzione dei gas serra.
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Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
23
In particolare, si segnala su tutte la legge 14 novembre 1995, n. 481 che istituisce l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)
con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas. L’Autorità ha una significativa attività normativa
collegata all'attuazione della normativa di incentivazione a favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
24
Deliberazione CIPE 19 novembre 1998, n. 137 - Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas
serra.
25
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
26
Leggi 59/97, 127/97, 191/98, D.P.R.403/98 e D.P.R. 445/2000. Le linee programmatiche della riforma troveranno seguito nel
nuovo Titolo V della Legge Costituzionale.
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In particolare, con il PEAP del 200327, vennero fissati precisi obiettivi in termini di riduzione delle
emissioni di CO2 28, e fu stabilito di realizzare tali obiettivi quasi esclusivamente mediante azioni
volte ad una maggiore efficienza energetica e sfruttamento delle fonti rinnovabili. Tale Piano,
inoltre, valorizzò maggiormente le fonti rinnovabili di energia disponibili sul territorio provinciale,
in particolare la biomassa, sotto forma di residui della prima lavorazione del legno e di recuperi
degli scarti del bosco, nonché l’energia solare.
Nel corso dell’anno 2006 la Giunta Provinciale ha proceduto ad una riorganizzazione
amministrativa del settore dell’energia, istituendo, a far data dal 1 gennaio 2007, l’Agenzia
Provinciale per l’Energia (APE) che, attraverso il Servizio Pianificazione Energetica ed
Incentivi, esercita le competenze relative all’attuazione della LP 14/80 e ss.mm.ii. precedentemente
assegnate al Servizio Energia.
Oltre a tali competenze, l’APE gestisce le incentivazioni a valere su fondi provinciali; per
l’incentivazione energetica provinciale fa riferimento anche alla (i) L.P. 08/83 - Metanizzazione
della PAT e (ii) L.P. 16/07 - Risparmio energetico e inquinamento luminoso.
La costituzione dell’APE ha prodotto un ulteriore impulso alle politiche di introduzione di energie
da fonti rinnovabili nel sistema provinciale, contribuendo a ridurre i tempi delle diverse pratiche
burocratiche collegate alla richiesta di finanziamenti, in particolare introducendo una procedura
semplificata accanto alla procedura valutativa.
Accanto alle procedure descritte e solo per gli interventi significativi realizzati direttamente dalla Provincia o da parte di
altri soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50% della spesa ammessa che presentano
un costo nel caso di interventi diretti, ovvero, una spesa ammessa nel caso di interventi agevolati, superiore a €
1.000.000,00 e con caratteristiche di pubblica utilità, è prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione al Piano Pluriennale
degli Investimenti nel Settore dell’Energia (PISE).

Gli indirizzi e i contenuti del PEAP
Il PEAP 2003, dunque, è il documento in cui l’Amministrazione Provinciale ha tracciato un
bilancio delle policy provinciali in termini di sviluppo delle FER e nel quale è stato sviluppata
un’analisi previsionale fino al 2012. Tale analisi conferma il ruolo delle incentivazioni al risparmio
energetico e alle fonti rinnovabili come “strada maestra” per il miglioramento della qualità,
spingendosi fino alla quantificazione di obiettivi quantitativi anche per ciò che concerne le FER.
Tali obiettivi sono stati misurati nel successivo PEAP 2008 in cui è stata attuata una verifica dei
risultati raggiunti e il loro ri-orientamento. Il PEAP 2008 ha confermato il raggiungimento degli
obiettivi fissati a partire dal 2000, in termini di impianti finanziati, e il superamento del target
dell’energia, che nel 2008 si attestava a 72.918 TEP, rispetto alle 62.322 TEP previste nel PEAP
2003.
Come indicato nel PEAP 2003, che dava risposta alle priorità tracciate nel Programma di sviluppo
provinciale per la XII legislatura, per una Provincia indirizzata verso lo sviluppo sostenibile in
tutti i settori, l’energia è certamente un punto critico, in quanto fattore determinante per lo sviluppo
dell’economia, ma, allo stesso tempo, fattore che meno si armonizza con la sua sostenibilità, a causa
dell’impatto ambientale che il suo uso provoca. In tal senso, emerge un forte elemento di
discontinuità rispetto alla programmazione precedente29, al fine di considerare i seguenti fattori:
• la difesa della qualità del territorio, risorsa fondamentale per lo sviluppo duraturo del
Trentino;

27

Piano Energetico-Ambientale Provinciale - Assessorato all’Urbanistica, Fonti Energetiche e Riforme Istituzionali, 2000
300.000 t. al 2012.
29
In particolare rispetto al PEAP 1998.
28
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•

la necessità di integrare le politiche energetiche con gli altri atti di programmazione
settoriale, soprattutto, in materia di trasporti, edilizia/urbanistica, ambiente;
• il rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni internazionali, in particolare il Protocollo di
Kyoto, finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera30.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va sottolineato che, al contrario di altri ambiti regionali del
nostro paese, le strategie di promozione delle energie rinnovabili in Trentino sono state favorite da
condizioni di partenza che, già nel 2003, presentavano una situazione migliore rispetto alla media
italiana:
• la situazione di partenza della Provincia di Trento in termini di emissioni di CO2 pro capite e
per miliardo di PIL era nettamente migliore di quella nazionale;
• la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili era particolarmente abbondante, mentre la
consistenza del parco termoelettrico risultava molto ridotta.
Tuttavia, il quadro complessivamente positivo presentava anche aspetti di criticità:
•

l’incremento tendenziale dei consumi di energia per autotrasporto, che spingono l’autorità verso una pianificazione
diversa della mobilità e dei propellenti utilizzati;

•

la necessità di incrementare il peso delle FER diverse da quella idroelettrica, che pur rappresentando una quota
consistente del fabbisogno provinciale, pone problemi in termini di mantenimento e protezione degli ambiti
territoriali fragili e ad alto valore naturalistico31;

•

la necessità di razionalizzare la rete distributiva energetica al fine di raggiungere, in modo efficiente, anche le
collettività più isolate.

Per far fronte alle criticità emerse, l’Amministrazione ha tracciato una serie di priorità strategiche
che, a partire dal PEAP 2003, sono state perseguite attraverso l’incentivazione delle FER e del
risparmio energetico. La seguente tavola elenca tali priorità:
Tavola 4: Priorità strategiche della PAT per tipo di FER e azione di risparmio energetico
PRIORITÀ

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Priorità 1

Efficienza riscaldamento usi civili

Priorità 2

Sostituzione combustibili

Priorità 3

Trasporti

Priorità 4

Efficienza/emissioni grandi impianti termici
(i.e., di potenza termica > 10 MW)

AZIONI DI INCENTIVAZIONE FER E DEL RISPARMIO ENERGETICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostituzione generatori di calore
Produzione solare dell’acqua calda sanitaria
Coibentazione e Edifici a basso consumo
Reti teleriscaldamento
Azioni di contesto
Biomasse vs fossili
Solare vs gas/elettricità
Gas naturale vs prodotti petroliferi

•
•

Diffusione gas naturale per autotrazione
Armonizzazione ed integrazione con piano dei trasporti provinciale

•

Sostegno a programmi di miglioramento di efficienza energetica dei
grandi impianti

Fonte: PEAP 2003

Secondo la stima previsionale riportata nel PEAP tale azioni dovrebbero ridurre le emissioni
provinciali di anidride carbonica di 300.000 tonnellate entro il 2012.
Il quadro sopra delineato, nel quale è stato ricostruito il percorso delle politiche e delle strategie seguite dalla
Provincia, mostra come gli interventi finanziati con la Misura 2.2 del Doc.U.P. siano coerenti con quanto indicato
nella tavola 4, essendo rivolti alla promozione del solare fotovoltaico e termico, all’introduzione di impianti di
biomassa e a misure di efficienza e razionalizzazione energetica.
30

Cfr. Protocollo d’intesa per il coordinamento delle politiche delle Regioni e Province autonome in materia energetica, Torino, 5
giugno 2001.
31
Il primato nazionale in termini di produzione è detenuto dalla Provincia di Bolzano con una quota del 11,8%. Seguono le Province
di Sondrio e Trento con quote rispettivamente dell’11,4% e dell’8,5%.
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Per quanto riguarda le emissioni di CO2, nel periodo 2000-2008, come confermato nel PEAP 2008,
si è assistito ad un “soddisfacente contenimento dei possibili effetti negativi dell’aumento
complessivo dei consumi energetici provinciali” dovuto principalmente alla crescita della
popolazione residente32. Tale risultato positivo è ascrivibile in larga parte all’estensione della rete
del metano sul territorio provinciale e al contributo del patrimonio forestale nell’assorbimento della
CO2, ma anche al contributo dei nuovi impianti FER, in larga parte finanziati con la Legge
Provinciale 14/80, ma anche con la Misura 2.2. del Doc.U.P. 2000-2006.
I consumi provinciali di energia sono attualmente in fase discendente così come le quantità di CO2
emesse pur rimanendo, comunque, superiori a quelle del 1990. Il decremento non è attribuibile alla
crisi economica in atto poiché il PIL provinciale è tendenzialmente cresciuto tra il 2000 e il 2008.
L’osservazione dei consumi energetici ripartita per i settori utilizzati – usi civili, industriale,
trasporti ed agricoltura – restituisce un quadro variegato in termini di consumi per settore e di
emissioni di CO2:
Grafico 1: % della produzione di energia elettrica e dell’emissione di CO2 per settore nella PAT (1990-2010)

Fonte: PEAP 2008

Dall’osservazione dei grafici sopra riportati, si evidenzia come il settore che contribuisce maggiormente al
complesso dei consumi energetici è quello degli usi civili che presentano un trend crescente. Dal punto di
vista delle emissioni di CO2, il settore dominante è quello dei trasporti che presenta un dato comunque
stazionario.

2.1.1 La normativa di sostegno alla diffusione della “green economy”
L’atto legislativo principale con cui è stata incentivata la realizzazione di impianti FER in ambito
provinciale è la Legge Provinciale 14/80 “Provvedimenti per il risparmio energetico e
l’utilizzazione delle fonti alternative di energia”. Attraverso questo dispositivo il legislatore
32

Nel periodo 1990-2008, la popolazione residente del Trentino è cresciuta del 15% rispetto al 5% del dato nazionale.
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provinciale ha inteso promuovere “l’impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di
energia soprattutto sotto forma di combustibili e l’utilizzo delle fonti energetiche alternative”.
Il Valutatore nella fase della redazione dei Rapporti di Avvio del Servizio di valutazione ex post ha
sistematizzato e raccolto i principali riferimenti normativi e documentali che hanno costituito la
cornice al sostegno della green economy a livello provinciale.
In tal senso sono state essenziali le informazioni direttamente raccolte in occasione di interviste
dirette con stakeholder della Provincia e dei territori interessati e durante le riunioni con l’AdG e
con lo Steering Group.
Le fonti di carattere normativo e documentale raccolte sono elencate nella tavola seguente:
Tavola 5: Principali fonti normative e documentali per la Linea di Attività 3

Normativa

Legge Provinciale 14/1980
Legge Provinciale 03/2006
Legge provinciale 08/1983
Legge provinciale 16/2007
Piano d’Azione 2007-2009 “Politica energetica per L’Europa”

Documenti

Doc.U.P. e CdP 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento
Rapporti di Esecuzione Annuali e Rapporti del valutatore indipendente del Doc.U.P. della Provincia Autonoma di Trento
Verbali dei Comitati di Sorveglianza del Doc.U.P. della Provincia Autonoma di Trento
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) e P.O. FESR 2007-2013 Provincia Autonoma di Trento
Piano Energetico-Ambientale Provinciale (PEAP)
PEAP 2003
PEAP 2008 (verifica degli obiettivi raggiunti al 31.12.2008 ed aggiornamento)

2.2 DIMENSIONE, AMBITO, E ANDAMENTO NEL TEMPO DELLE ESIGENZE E CRITICITÀ
Al fine di inquadrare correttamente gli interventi oggetto di analisi nell’ambito del contesto in cui
sono stati realizzati, si ritiene opportuno fornire un quadro dei principali indicatori statistici
energetici oltre a quelli di contesto socioeconomico afferenti il territorio della PAT e desunti dal
servizio di Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo dell’Istat.
I valori relativi a ciascun indicatore (laddove disponibili) sono riferiti al periodo che va dal
2000 (anno precedente all’avvio del primo intervento) fino al 2009 (anno successivo alla
conclusione dell’ultimo intervento), in modo da catturare al meglio la dinamica temporale
dell’andamento dello specifico indicatore. Va sottolineato che i dati sono relativi al cluster
territoriale provinciale.
Le sezioni seguenti illustrano i principali indicatori di contesto socioeconomico rilevanti per meglio
definire il perimetro nel quale sono state attuate le iniziative sulle FER e, allo stesso tempo, le
variabili riferite a produzione e consumi di energia, con riferimento alle annualità dal 2000 al
200933. Per ciascuna variabile sono riportati i dati relativi (i) all’ambito territoriale provinciale34 e
messi a confronto con quelli (ii) delle Regioni non ricadenti nell’Obiettivo 1 2000-200635, (iii) delle
33

Si ricorda che gli interventi della Misura 2.2 sono stati implementati, a partire dal dicembre 2001 (data di approvazione del primo
progetto) fino al 2007. Con l’aggiornamento delle banche dati ISTAT del gennaio 2011, sono stati resi disponibili anche molti dati
per il 2009 che qui si riportano per offrire un quadro informativo più completo.
34
Laddove non disponibili il riferimento è al territorio del Trentino.
35
Le regioni dell’Obiettivo 1, nel ciclo di programmazione 2000-2006, sono quelle che si trovavano “in ritardo di sviluppo”, cioè con
un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria. Per quanto riguarda l’Italia, rientravano nella
categoria: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e, inoltre, il Molise, unica regione in phasing out. Le restanti
Regioni italiane (compresa quindi la Provincia Autonoma di Trento) rientravano nell’Obiettivo 2.

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

27

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Regioni ricadenti nell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione 2007-201336, ed infine
(iv) con il livello nazionale. Laddove possibile, per ogni variabile è stata indicata la variazione
percentuale misurata nel periodo 2000-2009 (il dato è stato riferito a periodi diversi nei casi in cui
mancavano le informazioni sulle annualità di interesse).
Il contesto: le informazioni “chiave” su popolazione e imprese
Le informazioni qui aggregate si riferiscono (dati ISTAT) ai tassi di occupazione, disoccupazione
(anche giovanile) e all’incidenza della povertà (rif. famiglie), mentre con riguardo alle imprese sono
riportati i dati relativi alle dinamica di natalità delle imprese, all’incidenza della spesa e agli addetti
in R&S.
I dati raccolti testimoniano una dinamica del contesto provinciale complessivamente migliore
rispetto agli ambiti territoriali di confronto.
Sia il tasso di occupazione che quello di disoccupazione presentano valori stabili mentre la
disoccupazione giovanile appare in calo. Il peso delle famiglie in condizioni di povertà appare in
calo nella serie storica (anche se l’ultimo dato al 2009 segna una ripresa).
Dal lato delle imprese solo l’andamento del tasso di natalità appare in flessione, mentre si registra
una buona performance rispetto alla spesa in Ricerca e Sviluppo e alla numerosità degli addetti in
questo comparto.
I valori del tasso di occupazione registrati in Provincia (Tav. 6) sono rimasti stabili per tutto il
periodo di osservazione, oscillando dal 65% al 66%, sempre al di sopra del valore nazionale e
sempre superiori rispetto alle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 6: Tasso di occupazione
Persone occupate in età 15-64 anni sulla
popolazione nella corrispondente classe di
età (%)

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-09

PAT

67,15

66,59

66,12

66,29

65,65

65,11

65,42

66,31

66,72

66,62

-0,79%

Regioni non Ob. 1

60,51

61,64

62,41

63,55

63,53

63,74

64,72

65,10

65,46

64,21

6,11%

Regioni Ob. CRO

59,96

61,13

61,89

62,93

62,92

63,12

64,10

64,49

64,83

63,56

6,02%

ITA
54,78 55,89 56,72 57,52 57,44 57,48 58,41 58,66 58,73 57,48 4,93%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Il tasso di disoccupazione in Provincia (Tav. 7) è rimasto per tutto il periodo di osservazione stabile
attorno al 3%, circa la metà del valore nazionale, ed in ogni caso sempre più basso rispetto alle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO e rispetto al dato nazionale.
Tavola 7: Tasso di disoccupazione
Persone in cerca di occupazione in età 15
anni e oltre sulle forze di lavoro nella
corrispondente classe di età (%)

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-09

PAT

4,60

4,64

4,73

3,49

3,19

3,58

3,08

2,90

3,26

3,51

-23,69%

36

Nell’attuale ciclo di programmazione 2007-2013, le regioni rientranti nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna. Le regioni rientranti, invece, nell’Obiettivo Convergenza sono:
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata in phasing out.
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Regioni non Ob. 1

6,11

5,34

5,09

4,98

5,00

4,93

4,50

4,08

4,60

5,95

-2,77%

Regioni Ob. CRO

6,51

5,70

5,44

5,35

5,38

5,26

4,77

4,32

4,91

6,23

-4,35%

ITA
10,15 9,14
8,63
8,45
8,05
7,72
6,79
6,09
6,74
7,79 -23,29%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La tavola 8 si riferisce al tasso di disoccupazione giovanile che nella PAT evidenzia un andamento
discendente fino al 2008. Nel 2009 il numero di giovani disoccupati torna a salire ma rimanendo
sempre al di sotto sia del livello medio nazionale che delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 8: Tasso di disoccupazione giovanile
Persone in cerca di occupazione in età 15-24
anni su forze di lavoro della corrispondente
classe di età (%)

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-09

PAT

13,97

15,21

13,92

10,57

10,33

10,34

9,36

8,90

8,46

11,55

-17,36%

Regioni non Ob. 1

16,29

13,87

13,24

14,37

15,20

15,55

14,56

13,80

14,70

20,20

23,94%

Regioni Ob. CRO

17,25

14,66

13,96

15,35

16,32

16,48

15,36

14,68

15,75

21,20

22,88%

ITA
27,01 24,08 23,07 23,67 23,51 23,95 21,60 20,29 21,25 25,44 -5,80%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Nella tavola 9 è riportato l’indice di povertà regionale (rif. famiglie); tale indice mostra valori in
flessione nella Provincia di circa quattro punti percentuali per poi risalire, nel 2009, all’incirca al
livello iniziale. L’indicatore è rimasto quasi sempre al di sotto del valore nazionale, con significativi
scarti, al di sotto delle Regioni non Ob.1, ma sempre al di sopra delle Regioni Ob. CRO.
Tavola 9: Indice di povertà regionale (famiglie)
Popolazione che vive in famiglie al di sotto
della soglia di povertà (%)

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
02-09

PAT

n.d.

n.d.

11,12

6,60

9,95

6,07

5,34

5,87

5,77

9,74

-12,38%

Regioni non Ob. 1

n.d.

n.d.

5,89

5,71

5,75

5,16

5,90

5,96

5,70

5,06

-14,05%

Regioni Ob. CRO

n.d.

n.d.

6,44

6,11

6,23

5,67

6,39

6,64

6,34

5,75

-10,69%

ITA
12,32 12,00 11,03 10,60 11,72 11,11 11,13 11,11 11,28 10,80 -2,07%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La tavola 10 riporta l’andamento del tasso di natalità delle imprese, che evidenzia una lieve
diminuzione nella Provincia Autonoma durante il periodo di osservazione; si è registrata, infatti,una
oscillazione dal 6,5% al 5% circa, lievemente al di sotto del valore nazionale e delle Regioni non
Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 10: Tasso di natalità delle imprese
Percentuale di imprese iscritte meno imprese
cessate sul totale delle imprese registrate

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-08

PAT

6,26

5,97

6,11

5,79

6,49

5,99

5,83

6,26

5,16

n.d.

-17,62%

Regioni non Ob. 1

7,31

7,21

6,87

6,88

7,47

7,48

6,84

7,86

6,68

n.d.

-8,67%

Regioni Ob. CRO

7,35

7,24

6,91

6,92

7,50

7,51

6,84

7,90

6,71

n.d.

-8,78%

ITA
7,76
7,69
7,36
7,19
7,72
7,77
7,14
8,38
7,06
n.d.
-9,07%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
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L’incidenza della spesa in R&S da parte di imprese pubbliche e private (Tav. 11) evidenzia valori
tendenzialmente stabili per la Provincia (con riferimento a partire dal 2005, primo anno di
rilevazione per la PAT), e con una incidenza sempre maggiore del valore nazionale e delle Regioni
non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 11: Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e private in Ricerca e Sviluppo
Spese per ricerca e sviluppo delle imprese
pubbliche e private in percentuale del PIL
Anni
Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
05-08

PAT (dati dal 2000 al 2004 riferiti al Trentino)

0,26

0,34

0,40

0,45

0,49

0,83

0,83

0,79

0,83

n.d.

-0,93%

Regioni non Ob. 1

0,51

0,55

0,57

0,57

0,55

0,51

0,52

0,51

0,52

n.d.

1,82%

Regioni Ob. CRO

0,51

0,56

0,57

0,57

0,55

0,51

0,52

0,51

0,52

n.d.

1,68%

0,55

0,57

0,57

0,56

0,52

0,54

0,53

0,54

n.d.

4,73%

ITA
0,52
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT

Il numero di addetti in R&S (Tav. 12) nella Provincia è lievemente cresciuto, rimanendo sempre al
di sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 12: Addetti alla Ricerca e Sviluppo
Addetti alla Ricerca e Sviluppo per 1000
abitanti

Anni

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
04-08

PAT (dati dal 2000 al 2003 riferiti al Trentino)

1,80

1,99

2,42

2,43

3,57

3,87

4,14

4,85

5,13

n.d.

43,70%

Regioni non Ob. 1

3,30

3,34

3,56

3,46

3,45

3,65

3,98

4,34

4,92

n.d.

42,72%

Regioni Ob. CRO

3,21

3,25

3,46

3,37

3,35

3,56

3,88

4,21

4,78

n.d.

42,46%

ITA
2,64
2,70
2,87
2,81
2,82
2,99
3,26
3,51
3,99
n.d.
41,68%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Il contesto: la dinamica delle variabili “chiave” legate alle politiche FER
Le variabili ritenute “chiave” per una descrizione del perimetro in cui si sono mosse le iniziative
sulle FER hanno riguardato le serie di dati su energia prodotta da FER, la potenza efficiente da
FER, l’intensità energetica relativa all’industria, i consumi coperti da FER (anche con esclusione
del comparto idrico),
I dati raccolti testimoniano una dinamica sostanzialmente positiva delle principali variabili
legate alle politiche sulle FER della Provincia anche rispetto agli ambiti territoriali di
confronto.
L’energia prodotta dalle FER dopo aver registrato una flessione fino al 2003 appare in lenta ma
costante ripresa e, comunque, su livelli di gran lunga superiori rispetto agli ambiti di confronto. Il
dato sulla potenza efficiente lorda appare, inoltre, sostanzialmente costante.
Dal lato dei consumi di energia coperti da FER, se si esclude l’apporto dell’idroelettrico, si registra
un trend positivo anche se inferiore rispetto agli ambiti di confronto.
Il dato sull’intensità energetica dell’industria, infine, pur registrando quote inferiori agli ambiti di
confronto mostra un andamento della serie decisamente in crescita.
La tavola 13 è relativa all’energia prodotta da fonti rinnovabili; si osserva che la quantità
percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e
biomasse – inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in rapporto alla quantità prodotta in totale,
nell’ambito territoriale della PAT, durante il periodo di osservazione è diminuito, oscillando dal
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92% al 88% circa, rimanendo sempre di gran lunga al di sopra del valore nazionale (in media 18%)
e delle Regioni non Ob.1 (in media 23%) ed Ob. CRO (in media 22%).
Tavola 13: Energia prodotta da fonti rinnovabili
Gwh di energia prodotta da fonti rinnovabili
su Gwh prodotti in totale
Ambito Territoriale

2000

Anni
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-08

PAT

92,19

92,52

88,29

83,32

87,01

83,42

84,41

84,52

87,95

n.d.

-4,60%

Regioni non Ob. 1

25,16

26,82

23,43

21,43

23,37

20,50

21,13

20,41

24,58

n.d.

-2,29%

Regioni Ob. CRO

23,78

25,32

22,01

20,35

22,25

19,70

20,09

19,31

23,21

n.d.

-2,41%

ITA
19,14 20,33 17,71 16,72 18,74 16,86 16,93 15,99 19,02
n.d.
-0,58%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Il grafico successivo evidenzia l’andamento della serie relativa all’energia prodotta da FER per la
sola Provincia:
Grafico 2: Energia prodotta da fonti rinnovabili nella PAT nel periodo 2000-2008
94,00
92,19

92,52

92,00
90,00

88,29

88,00

87,95

87,01
86,00

84,41
84,52

84,00

83,32

83,42

82,00
80,00
78,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati ISTAT

Dall’osservazione di quanto illustrato nella tavola 14 emerge che la quantità percentuale di potenza
efficiente lorda delle fonti rinnovabili (idroelettrica al netto dei pompaggi, eolica, fotovoltaica,
geotermoelettrica e biomasse – inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili) in rapporto alla
quantità di potenza efficiente totale, nell’ambito territoriale della PAT, durante il periodo di
osservazione è rimasta sostanzialmente stabile (al 95,5% circa) fino al 2005, per poi salire di 4 punti
percentuali nel 2006, quindi scendere attestandosi al 91,4% nel 2008, rimanendo sempre di gran
lunga al di sopra (oltre il 60%) del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 14: Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili
Mw di potenza efficiente lorda delle fonti
rinnovabili su Mw di potenza efficiente totale
(in %)
Ambito Territoriale

Anni

2000

2001

2002

2003

2004

PAT

95,88

95,89

95,96

95,34

Regioni non Ob. 1

10,23

11,26

11,71

12,31

Regioni Ob. CRO

27,53

27,63

28,10

27,95

26,94

2007

2008

2009

Var %
00-08

2005

2006

95,21

95,20

99,99

n.d.

91,40

n.d.

-4,67%

13,53

14,30

14,39

15,68

17,94

22,35

75,31%

26,91

26,02

25,69

25,38

27,95

-7,81%

ITA
23,43 23,75 24,21 24,26 23,77 23,63 23,08 22,94 23,27 26,14 -0,69%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

31

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

La tavola 15 è dedicata all’aspetto riguardante l’intensità energetica riferita all’industria. Si
evidenzia che tale livello (TEP: tonnellate equivalenti di petrolio per valore aggiunto prodotto
dall’industria) nell’ambito territoriale del Trentino durante il periodo di osservazione ha avuto delle
oscillazioni tra il 95% ed il 111% circa, quindi rimanendo sempre al di sotto del valore nazionale e
delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 15: Intensità energetica dell’industria
Intensità energetica dell’industria (TEP per
valore aggiunto prodotto dall’industria)

Anni
2006

2007

2008

2009

Var %
00-05

101,35 110,85

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

16,09%

Regioni non Ob. 1

117,53 117,86 118,96 124,41 124,76 119,64

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,80%

Regioni Ob. CRO

121,44 120,83 122,22 129,04 130,85 122,58

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,94%

Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

PAT (dati riferiti al Trentino)

95,49

102,95

95,99

94,60

2004

2005

ITA
135,46 135,10 133,11 141,49 141,89 135,11 n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-0,26%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

I consumi di energia relativi alle fonti rinnovabili, illustrati nella tavola 16, evidenziano una
situazione per cui nell’ambito territoriale della Provincia Autonoma la produzione lorda di energia
elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrica al netto dei pompaggi, eolica, fotovoltaica,
geotermoelettrica e biomasse) in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica, rimane
sempre al di sopra dei valori nazionali e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO. Tale produzione in
Trentino, durante il periodo di osservazione, ha fatto registrare oscillazioni tra circa 100 e 180 punti.
Tavola 16: Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
Produzione lorda di energia elettrica da fonti
rinnovabili in percentuale dei consumi lordi di
energia elettrica
Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

Anni
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-09

PAT (dati riferiti al Trentino)

180,10 174,64 139,86 112,70 129,31

97,17

106,84 101,82 135,57 150,63 -16,36%

Regioni non Ob. 1

20,41

21,17

18,38

16,84

18,99

16,45

17,00

15,74

19,20

22,67

11,07%

Regioni Ob. CRO

19,40

20,17

17,52

16,19

18,28

15,99

16,49

15,39

18,70

22,22

14,53%

ITA
16,01 16,83 14,63 13,91 15,84 14,14 14,55 13,72 16,63 20,54 28,29%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Dalla tavola 17 emerge che la produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili escluso
l’idrico (eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse) in percentuale dei consumi interni lordi
di energia elettrica, nell’ambito territoriale della PAT, è cresciuta in modo costante, rimanendo
sempre al di sotto dei valori nazionali e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tavola 17: Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idrico)
Produzione lorda di energia elettrica da fonti
rinnovabili (escluso idrico) in percentuale dei
Anni
consumi interni lordi di energia elettrica
Ambito Territoriale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var %
00-09

PAT (dati riferiti al Trentino)

0,96

1,13

1,15

1,20

1,20

1,17

1,01

1,26

1,17

2,18

126,17%

Regioni non Ob. 1

2,66

2,78

3,05

3,54

3,83

3,86

4,06

4,16

4,23

4,42

66,02%

Regioni Ob. CRO

2,54

2,68

2,99

3,48

3,78

3,88

4,13

4,31

4,41

4,75

86,87%

ITA
2,24
2,53
2,83
3,28
3,70
3,92
4,25
4,61
5,04
5,98 167,36%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
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2.3 ESPERIENZE

PRECEDENTEMENTE ADOTTATE PER INTERVENIRE SULLE ESIGENZE E

CRITICITÀ

Gli interventi finanziati con il Doc.U.P. si inseriscono nelle politiche di lungo periodo di
incentivazione delle FER avviate dalla PAT, in particolare grazie al contributo della Legge
Provinciale 14/1980.
Di seguito, ad esclusione degli interventi di efficienza energetica che possono essere di diversa
natura, per ogni tipologia di intervento finanziata37, vengono riportate delle schede sintetiche che
illustrano lo stato di attuazione della Legge Provinciale al 2008 (le informazioni sono state tratte dal
PEAP 2008): (i) Solare termico, (ii) Solare fotovoltaico, (iii) Caldaie a biomasse.
In generale si rileva che:
•
•

per tutte le fonti energetiche riportate nelle schede seguenti si assiste ad un forte balzo delle
installazioni nel 2008.
Attualmente, di particolare consistenza è la quota di energia idroelettrica nel bilancio
energetico provinciale, mentre risulta costantemente in crescita il ricorso alle fonti
energetiche eolica e solare e l’apporto delle politiche di risparmio energetico.

Solare Termico
I collettori solari per la generazione di acqua calda sanitaria possono essere a pannelli di tipo piano,
a tubi sottovuoto o a tubi scoperti. Nel grafico che segue viene riportato il numero delle
installazioni, confrontati con gli obiettivi prefissati nel PEAP 2003, rappresentati dalla linea
tratteggiata. Nel periodo 2000-2008 sono stati realizzati 11.245 impianti, di cui 6402 interventi
singoli e 4843 interventi integrati:
Grafico 3: Impianti a solare termico – anni 2000-2008

Fonte: PEAP 2008

Solare Fotovoltaico
I pannelli fotovoltaici convertono l’energia solare in energia elettrica mediante le celle
fotovoltaiche. Possono essere utilizzati sia per utenze isolate (impianti in isola) che per sistemi
37

Le tipologie di intervento illustrate sono le stesse di quelle co-finanziate tramite la Misura 2.2. del Doc.U.P.
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collegati in rete. Nel grafico che segue viene riportato il numero delle installazioni nel periodo
2000-2008. In totale sono stati realizzati 670 impianti, di cui 601 interventi singoli e 69 interventi
integrati:
Grafico 4: Impianti a solare fotovoltaico – anni 2000-2008

Fonte: PEAP 2008

Caldaie a biomasse
Poiché la combustione di biomassa può essere considerata quasi neutrale dal punto di vista delle
emissioni di CO2, l’utilizzo di caldaie efficienti alimentate a biomassa porta ad una riduzione
significativa di emissioni clima alteranti. Le moderne caldaie sono dotate di dispositivi di controllo
automatici e possono raggiungere un rendimento termico del 90%. Nel grafico che segue vengono
riportate le installazioni di caldaie a biomasse realizzate tra il 2000 e il 2008, confrontate con gli
obiettivi del PEAP 2003, i cui valori sono rappresentati dalla linea tratteggiata. Sono stati realizzati
652 interventi singoli e 395 interventi integrati, per un totale di 1.047 interventi:
Grafico 5: Caldaie a biomassa – anni 2000-2008

Fonte: PEAP 2008
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3 GLI INTERVENTI FINANZIATI
Il Capitolo 3 del Rapporto presenta i principali dati relativi all’attuazione della Misura 2.2 del
Doc.U.P. In particolare, sono qui fornite informazioni di contesto attraverso una serie di schede
illustrative dei principali indicatori energetici e, a livello settoriale, della diffusione di impianti
solari (termici e fotovoltaici) e da biomassa (par. 3.1). Un breve paragrafo è dedicato, inoltre, alla
descrizione dell’Agenzia Provinciale per l’Energia in quanto soggetto chiave nella governance delle
politiche sulle FER all’interno della Provincia (par. 3.1.1). Infine, l’illustrazione dei dati relativi
all’attuazione della Misura 2.2 e, quindi, degli interventi da questa finanziati è oggetto del par. 3.2.
Gli interventi finanziati dal Doc.U.P. e con la Legge Provinciale 14/80, si inseriscono
correttamente nella strategia provinciale rilanciata con il PEAP 2003 ed atta a favorire, da un
lato (i) la progressiva sostituzione di fonti energetiche tradizionali con le FER e, dall’altro, (ii)
ad incrementare la quota delle fonti energetiche rinnovabili diverse dall’idroelettrico nel
portfolio provinciale.
In tal senso, va sottolineata l’importanza dei dati 2008 resi disponibili nel PEAP 2008, da cui
emerge la recente accelerazione in termini di impianti realizzati38.
Un contributo importante in tale direzione si legherà al relativamente recente avviamento (nel 2006)
del Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente, Habitech39, riconosciuto dal
Ministero dell’Università e della Ricerca:
• al distretto sono affidati compiti di supporto all’innovazione e allo sviluppo di filiere nei
settori dell’edilizia sostenibile, dell’energia e della mobilità;
• dal 2006 favorisce e porta avanti progetti di ricerca e innovazione tecnologica, incentrando
la sua attività sulla proposta di innovazioni organizzative e di mercato e sullo sviluppo di
filiere sostenibili.

3.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Provincia Autonoma di Trento, si colloca all’avanguardia nella diffusione delle energie
rinnovabili.
Nelle cartografie che seguono, realizzate a partire dalle statistiche fornite dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), viene illustrato il posizionamento della Provincia sia secondo i principali
indicatori energetici (potenza installata, produzione elettrica), che a livello settoriale per quanto
riguarda la diffusione di impianti solari (termici e fotovoltaici) e da biomassa.

38

Cfr. capitolo precedente.
Nel 2010 Habitech contava 170 consorziati privati e 15 pubblici, 300 società rappresentate con un bacino di 8.000 dipendenti e un
fatturato di 1 miliardo di euro.
39
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Gli impianti da fonti rinnovabili
Il grafico seguente illustra i dati registrati al 2009 relativi alla distribuzione sul territorio nazionale
ed articolati per provincie degli impianti da fonti rinnovabili:
Grafico 6: Distribuzione provinciale % del numero di impianti FER a fine 2009

Fonte: GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009

Dall’osservazione del grafico sopra riportato è evidente come la provincia di Trento si collochi nella
fascia più elevata in termini di quantità di impianti da fonti rinnovabili, infatti: nel 2009 nella
Provincia erano installati il 3,1% degli impianti totali, collocando la stessa al quarto posto a livello
nazionale dopo Brescia, Torino e Roma. Tale risultato è dovuto principalmente al contributo del
settore idroelettrico, che rappresenta la quota preponderante rispetto alle altre fonti energetiche
rinnovabili.
Il dato è confermato nella tabella seguente che riporta un confronto per numero di impianti da fonti
energetiche rinnovabili tra Trentino Alto Adige e Italia, ripartiti per tipo di fonte.
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Tabella 1: Quantità di impianti FER, confronto Trentino Alto Adige – Italia, anno 2009
NUMERO IMPIANTI FER ANNO 2009
FER
Trentino Alto Adige
Italia
% su Italia
Idroelettrico
392
2.249
17,4%
Eolico
2
294
0,7%
Solare
3.723
71.288
5,2%
Geotermico
32
0,0%
Biomasse
22
419
5,3%
Totale
4.139
74.282
5,6%

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009

La potenza installata
Nel grafico che segue sono riportati i dati relativi alla distribuzione sul territorio nazionale della
potenza installata (dati aggiornati al dicembre 2009).
Grafico 7: Distribuzione provinciale % della potenza installata negli impianti FER a fine 2009

Fonte: GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009
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I dati del GSE confermano la posizione di eccellenza del Trentino che si colloca al quarto posto a
livello nazionale, con un valore pari al 5,95%, subito dopo le provincie di Brescia, Sondrio e
Bolzano.
La produzione elettrica
Nel grafico che segue sono riportati i dati relativi alla distribuzione sul territorio nazionale della
produzione elettrica. I dati sono aggiornati al dicembre 2009.
Grafico 8: Distribuzione provinciale % della produzione di energia elettrica da impianti FER a fine 2009

Fonte: GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009

Anche in questo caso i dati confermano l’ottimo posizionamento del Trentino che si colloca al terzo
posto su base nazionale, con circa il 6% del totale dopo le provincie di Bolzano e Sondrio.
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Il solare fotovoltaico
Nel grafico che segue viene riportata la distribuzione di energia elettrica prodotta da impianti a
solare fotovoltaico nelle provincie italiane nel 2009.
Grafico 9: Distribuzione provinciale % della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a fine 2009

Fonte: GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009

Per quanto riguarda il solare fotovoltaico, il Trentino, con una percentuale di produzione di energia
elettrica pari al 1,4% del totale nazionale, nonostante gli importanti risultati degli ultimi anni, si
colloca ancora in ritardo rispetto alle provincie leader nel settore. Il dato è solo parzialmente
giustificato dall’orografia del territorio provinciale e dalla relativa esposizione all’illuminazione
solare soprattutto se confrontato con la vicina provincia di Bolzano che, con una quota del 4,9%, è
al primo posto in Italia.
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Gli impianti a biomasse
Nel grafico che segue viene riportata la distribuzione di energia elettrica prodotta da impianti a
biomasse nelle provincie italiane nel 2009.
Grafico 10: Distribuzione provinciale % della produzione di energia elettrica da impianti a biomasse fine 2009

Fonte: GSE –Rapporto statistico, Impianti a fonti rinnovabili 2009

Anche in quest’ambito la provincia sconta un ritardo, collocandosi tra le ultime posizioni rispetto
alle altre provincie italiane.
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3.1.1 L’Agenzia Provinciale per l’Energia
A partire dal 1 gennaio 2007, l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE), attraverso il Servizio
Pianificazione Energetica ed Incentivi, esercita le competenze relative all’attuazione della L.P.
14/80 e ss.mm.ii. precedentemente assegnate al Servizio Energia della PAT. Dall’insieme di tali
competenze emerge il ruolo cruciale dell’APE nei processi di implementazione delle politiche
energetiche della Provincia.
L’APE è stata istituita con l’art. 39 della L.P. 03/06 con i seguenti compiti:
•

consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta Provinciale in materia di energia e di pianificazione
energetica;

•

promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a
favore degli utenti;

•

raccolta ed analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la
valutazione dell’organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;

•

gestione dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’art. 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita
ai sensi dell’art. 8 DPR 26 marzo 1977, n. 235;

•

attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e
l’efficienza energetica negli usi finali;

•

rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e
provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;

•

promozione del risparmio e dell’efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la
sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate
nel piano di cessione dell’energia previsto dall’art. 21 della Legge Provinciale 6 marzo 1998, n. 4;

•

finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle
infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere
urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta Provinciale;

•

finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati,
destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della rete provinciale di gas naturale, secondo modalità
definite dalla Giunta provinciale.

Oltre alle competenze sopra elencate, l’APE gestisce le incentivazioni a valere sulle Leggi
Provinciali; per l’incentivazione energetica provinciale fa riferimento anche alle seguenti
normative: (i) L.P. 08/83 - Metanizzazione della PAT e (ii) L.P. 16/07 - Risparmio energetico e
inquinamento luminoso.

3.2 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE IN AMBITO DOC.U.P.
Gli interventi della Misura 2.2 sono stati implementati, a partire dal dicembre 2001 (data di
approvazione del primo progetto) fino al 2007 e si sono inquadrati oltre che rispetto agli obiettivi
della programmazione comunitaria del Doc.U.P. anche all’interno delle politiche provinciali sulle
FER (descritte nel Capitolo 2 di questo Rapporto).
La Misura ha finanziato, in particolare, 3 sottotipologie di progetto: (i) Energia solare; (ii)
Biomasse; (iii) Efficienza reti e risparmio energetico.
I beneficiari dei finanziamento della Misura 2.2 sono stati: (i) Privati ed (ii) Enti pubblici40.
40

Sotto questo aspetto viene marcata una consistente differenza rispetto all’attuazione della L.P. 14/80 tramite i finanziamenti del PO
Ob. 2 2007-2013 in aree non Doc.U.P., attuazione che prevede l’accessibilità alle aziende, ma non ai privati.
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Dal sistema di monitoraggio del Doc.U.P. sono stati ottenuti i dati relativi alle risorse finanziarie
impegnate e liquidate, rispetto alla Misura in esame e alle relative sottotipologie di Progetto,
nell’arco temporale che va dal 2001 al 2007.
La tabella seguente riporta tali dati con evidenza della tipologia di beneficiario e del numero di
interventi per ciascuna sottotipologia di progetto; viene altresì data evidenza dell’andamento
dell’efficienza realizzativa la cui performance migliore (pari al 100%) è quella che si registra per
quanto riguarda i due interventi di efficienza reti e risparmi energetico indirizzati ad enti pubblici,
mentre è inferiore al 50% il valore di efficienza realizzativa per interventi relativi a biomasse con
beneficiari gli enti pubblici:
Tabella 2: Principali attuazioni fisiche e finanziarie della Misura 2.2 dal 2001 al 2007

Sottotipologia di
Progetto

Tipologia di
Beneficiario

Privati
Energia Solare
Enti Pubblici
tot. Solare
Privati
Biomasse
Enti Pubblici
tot. Biomasse
Privati
Efficienza reti e
Enti Pubblici
risparmio energetico
tot. Reti
Totali

Numero
1.139
11
1150
45
3
48
48
2
50
1248

Impegni
(a)
€ 2.467.264,77
€ 556.526,34
€ 3.023.791,11
€ 126.477,70
€ 1.947.314,87
€ 2.073.792,57
€ 290.128,50
€ 1.000.000,00
€ 1.290.128,50
€ 6.387.712,18

Efficienza
realizzativa
Spese
(b)
(b) / (a)
€ 2.162.749,14
87,66%
€ 498.371,00
89,55%
€ 2.661.120,14
88,01%
€ 106.569,14
84,26%
€ 894.537,85
45,94%
€ 1.001.106,99
48,27%
€ 260.867,23
89,91%
€ 1.000.000,00
100,00%
€ 1.260.867,23
97,73%
€ 4.923.094,36
77,07%

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su banca dati di monitoraggio provinciale

Nel grafico successivo è evidenziato il peso percentuale della spesa complessiva rispetto alla sottotipologia di progetto:
Grafico 11: Peso percentuale delle spese sostenute per sottotipologie di progetto

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su banca dati di monitoraggio provinciale

Si osserva come la quota maggiore della spesa, oltre il 50%, sia assorbita dal solare.
Nel grafico successivo, invece, si rileva una sostanziale parità in termini percentuali della spesa
complessiva rispetto alle due tipologie di beneficiari (privati o Enti pubblici):
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Grafico 12: Peso percentuale delle spese sostenute per tipologie di beneficiari

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su banca dati di monitoraggio provinciale
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4 LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il presente capitolo racchiude e illustra i risultati della valutazione ex post. La valutazione è stata
incentrata nella elaborazione delle risposte alle Domande di Valutazione emerse nel corso di
incontri che il Valutatore ha tenuto con l’AdG, gli stakeholders e lo Steering Group del Piano di
Valutazione Unitaria, sia nelle fasi di predisposizione dei Rapporti di Avvio della Valutazione,
che successivamente.
In relazione all’oggetto dell’attività di valutazione ovvero lo “Sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile nel territorio provinciale”, l’obiettivo dell’esercizio valutativo ha coinciso con la
stima dell’efficacia e dell’incidenza (in termini di peso delle energie rinnovabili sul bilancio
energetico provinciale) degli interventi volti allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
nell’ambito della Misura 2.2. del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento.
A seguito delle informazioni raccolte presso gli stakeholders intervistati e tramite l’analisi di fonti e
documenti (statistici, normativi, di programma e di attuazione degli interventi) svolta nella fase di
ricognizione delle fonti e di predisposizione del disegno della ricerca, il Valutatore ha optato per
ampliare l’analisi dell’efficacia e dell’incidenza, avendo rilevato una ulteriore esigenza valutativa:
quella riferita alla sostenibilità nel tempo degli interventi realizzati per lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili sotto la regia della Provincia Autonoma.
La delimitazione puntuale del tipo di interventi Doc.U.P. oggetto della valutazione ex post è stata
concordata con lo Steering Group41. Pertanto, alla luce di quanto condiviso con lo Steering sono
stati considerati gli interventi ricadenti nell’ambito dell’Asse II - Valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio e delle risorse naturali e interventi per il miglioramento ed il mantenimento della
qualità dell’ambiente, Misura 2.2 - Interventi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e
per la riduzione delle emissioni che contribuiscono alla alterazione del clima.
Un quadro sintetico degli interventi rispetto ai quali è stata condotta l’analisi valutativa è riportato
nel box seguente:
•
•
•
•

Gli interventi della Misura 2.2 sono stati implementati, a partire dal dicembre 2001 (data
di approvazione del primo progetto) fino al 2007.
La Misura ha finanziato, in particolare, 3 sotto-tipologie42 di progetto: (i) Energia solare;
(ii) Biomasse; (iii) Efficienza reti e risparmio energetico.
I beneficiari dei finanziamento della Misura 2.2 sono: (i) Privati ed (ii) Enti pubblici.
Il contesto territoriale su cui sono state svolte le indagini valutative è relativo all’intero
territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Gli effetti sono stati verificati mettendo a confronto ambito Doc.U.P. e ambito non Doc.U.P.. In
particolare, sono stati considerati, per l’ambito Doc.U.P., un universo statistico composto da enti
pubblici e soggetti privati che hanno ottenuto finanziamenti tramite la Misura 2.2. a partire dal 2001
e, per l’ambito non Doc.U.P., soggetti privati e enti pubblici che hanno ricevuto finanziamenti,
direttamente dall’Amministrazione provinciale, per tramite del Servizio Energia fino al 2006 e
successivamente dell’APE, attraverso la L.P. 14/80 nello stesso periodo di riferimento.
41

Kick Off Meeting del 24 febbraio 2010.

42

Nel presente rapporto si fa riferimento al termine sotto-tipologia di intervento, al fine di utilizzare una terminologia coerente con le
classificazioni del database di monitoraggio in cui sono caricati i dati del Doc.U.P. Ob. 2 della Provincia Autonoma di Trento.
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Nel capitolo vengono descritte in primo luogo le fasi della valutazione, per poi procedere (par. 4.1)
con l’esame della Domanda di Valutazione, che è stata articolata dal Valutatore in Domande
centrali della Valutazione (par. 4.1.1). La risposta alla Domanda di Valutazione si è basata sulla
misura di specifiche dimensioni tramite le variabili e gli indicatori43 descritti nel par. 4.1.2. Il par.
4.2 descrive il Disegno della ricerca e le tecniche di indagine adottate per il reperimento dei dati
necessari ad alimentari le variabili e gli indicatori prescelti. Nel par. 4.3 sono riportati i risultati
della ricerca, espressi misurando i valori delle variabili e degli indicatori per i due ambiti di
confronto (par. 4.3.1) e funzionali alla risposta delle domande centrali di valutazione (par. 4.3.2). Il
capitolo si conclude con le raccomandazioni e i suggerimenti del Valutatore (paragrafo 4.4).
La figura seguente è relativa all’articolazione delle fasi della valutazione e sulla base di tale
articolazione è stato strutturato e illustrato questo capitolo.
Figura 2: Le fasi della Valutazione

Nella Fase 1 sono riportate le Domande Centrali, le Variabili e gli Indicatori che consentono di
fornire una risposta ai quesiti. La Fase 2 è quella dedicata al Disegno della Ricerca articolato in
tecniche di rilevazione e metodologie di analisi. Infine, nella Fase 3 - Risultati, sono stati
elaborati i dati al fine del calcolo delle Variabili e degli Indicatori e forniti i risultati.
Per comodità espositiva, i successivi paragrafi riporteranno sempre lo schema della figura 2
evidenziando il punto del percorso (fasi della valutazione) che sarà illustrato all’interno del singolo
paragrafo.

43

Nel presente documento si intende con il termine indicatore un indice costituito da più variabili semplici.
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4.1 LE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Le Domande di Valutazione (DV) rappresentano l’aspetto cruciale dell’intera indagine di
valutazione ex post e consentono di definire puntualmente gli obiettivi del disegno della ricerca.
Le DV sono state indicate nel Capitolato del servizio e sono state ulteriormente raffinate nel corso
degli incontri di messa a punto del servizio e di ricognizione delle fonti (che il Valutatore ha tenuto
con l’AdG, gli stakeholders del territorio e lo Steering Group). L’iter di raffinamento delle
Domande di Valutazione è stato condotto dal Valutatore secondo un percorso logico che collega
Capitolato Tecnico del Servizio e approfondimenti basati su interviste.
Le Domande di Valutazione rilevate dal Valutatore sono le seguenti:
Tavola 18: Domande di Valutazione relative alla Linea di Attività 3 del Servizio di valutazione ex post

•

Quale è il peso delle fonti di energia rinnovabile a seguito degli interventi di sostegno
promossi dalla Provincia? (Confronto Doc.U.P. e L.P. 14/1980).

•

In che misura gli interventi di sostegno della Provincia hanno contribuito allo sviluppo delle
energie rinnovabili? (Confronto area Doc.U.P. e L.P. 14/1980).

•

Gli interventi di sostegno della Provincia sono sostenibili nel medio periodo?

La valutazione degli effetti prodotti dagli interventi finanziati dal Doc.U.P. nell’ambito dello
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale è data dall’insieme delle
risposte a tali Domande di Valutazione.
Nella figura seguente viene illustrato sinteticamente l’iter logico-conoscitivo che ha portato, a
partire dall’obiettivo generale della Linea di attività e alla sua traduzione in specifiche esigenze
conoscitive dell’Amministrazione, alla definizione delle DV sopra riportate e alla conseguente
adozione delle pertinenti metodologie di analisi, strumenti di indagine e indicatori specifici.
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Figura 3: Iter logico-conoscitivo adottato dal Valutatore

Obiettivo Generale: Valutazione
dell’incidenza e dell’efficacia degli
interventi volti allo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabile
nell’ambito della Misura 2.2. del
Doc.U.P. 2000-2006 della PAT

Esigenza conoscitiva
(da n a n+1)

Spiegazione delle scelte che hanno
portato a rilevare le Domande di
Valutazione

Domanda di valutazione
(da n a n+1)

Tecniche
(eventualmente proposte da Capitolato
per la rilevazione dell’Esigenza
conoscitiva)

Tecniche
Spiegazione delle motivazioni che
portano il Valutatore a propendere
per determinate tecniche

Strumenti di rilevazione
(eventualmente proposti da Capitolato per
la rilevazione dell’Esigenza conoscitiva)

(proposte dal Valutatore per la
rilevazione della Domanda di
Valutazione)
Strumenti di rilevazione

Spiegazione delle motivazioni che
portano il Valutatore a propendere
per l’utilizzo di determinati
strumenti

(proposti dal Valutatore per la
rilevazione della Domanda di
Valutazione)

Indicatori

Variabili e Indicatori

- Valore medio degli investimenti per
energie rinnovabili per tipologia di
investimento;
- Tasso medio di sostituzione tra energie
tradizionali e rinnovabili per tipologia di
intervento;
- Quantità media di energia rinnovabile
prodotta per tipologia di intervento;
- Risparmio energetico medio per
tipologia di intervento.

(proposti dal Valutatore per la
rilevazione della Domanda di
Valutazione)
Spiegazione delle motivazioni che
portano il Valutatore a propendere
per l’utilizzo di determinati
indicatori

Nel paragrafo successivo lo stesso modello viene adottato per presentare nel dettaglio i percorsi
relativi a ciascuna Domanda di Valutazione.

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

47

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

4.1.1 Le Domande centrali
Gli iter logico-procedurali delle 3 Domande Centrali della Valutazione (DV numerate da 1 a 3)
sono sistematizzati nelle figure seguenti. Per ogni Domanda di Valutazione è possibile desumere
quali siano le esigenze/fabbisogni conoscitivi ad esse legati, quali strumenti e quali tecniche siano
stati utilizzati dal Valutatore per darne risposta e quali variabili e indicatori sono stati misurati nel
corso della valutazione.
Una descrizione esaustiva delle caratteristiche e delle variabili misurate da ciascun indicatore è
riportata nella “
Tabella 3: Il set di variabili e indicatori dell’analisi” del paragrafo 4.1.2; mentre le risposte alle DV
sono riportate nel successivo paragrafo 4.3.2.
La figura 4 si riferisce alla DV1:
Figura 4: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV1 per la Linea di Attività 3
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La figura 5 si riferisce alla DV2:
Figura 5: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV2 per la Linea di Attività 3

La figura 6 si riferisce alla DV3:
Figura 6: Iter logico-conoscitivo che porta alla definizione della DV3 per la Linea di Attività 3
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4.1.2 Le variabili e gli indicatori dell’analisi

La risposta alle Domande di Valutazione viene fornita sulla base delle analisi condotte in esito alla
stima delle variabili e degli indicatori che sono contenuti nelle 3 figure di cui al precedente
paragrafo 4.1.1.
Nelle tabelle seguenti viene elencata la lista delle variabili e degli indicatori. A tal fine è opportuno
specificare che in questo Rapporto sono state adottate come definizioni di variabile e indicatore, le
seguenti: per variabile si intende un dato fenomeno che può assumere diverse forme o valori,
mentre per indicatore si intende un indice che si compone di un’elaborazione di più variabili44:
Tabella 3: Il set di variabili e indicatori dell’analisi
N.
Variabili
1 Impianti finanziati per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
Percentuale degli impianti Doc.U.P. sul numero degli impianti di energie
2 rinnovabili finanziati dalla PAT per tipo di impianto e anno

Tipo
Variabile
Variabile

Percentuale del Doc.U.P. sugli investimenti pubblici in energie rinnovabili
3 per tipo di impianto e anno

Variabile

4 Spesa media per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
Quota del contributo privato per tipo di impianto, anno e ambito di
5 confronto

Variabile

6 Energia prodotta da fonti rinnovabili per tipo di impianto e anno
7 Risparmio energetico per tipo di impianto, anno e ambito di confronto

Variabile

8 Efficienza procedurale per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
9 Capacità di spesa per tipo di impianto, anno e ambito di confronto

Variabile

Variabile

Variabile
Variabile

Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del
10 Tesino che hanno introdotto impianti da fonti energetiche e investimenti
di risparmio energetico

Variabile

Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del
11 Tesino che hanno introdotto impianti da fonti energetiche e investimenti
di risparmio energetico finanziati dal Doc.U.P. o dalle leggi provinciali

Variabile

Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del
12 Tesino che conoscono le politiche di incentivazione della provincia

Variabile

N.
Indicatori
1 Efficienza finanziaria per tipo di impianto e anno
Coefficiente di efficienza tecnico-economica per tipo di impianto, anno e
2 ambito di confronto

Tipo
Indicatore composto dal rapporto tra Variabile 4 e Variabile 6

44

Indicatore composto dal rapporto tra Variabile 8 e Variabile 4

Cfr. anche “Elementi di metodologia e tecniche della ricerca sociale”, R. Grimaldi, 2002.
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4.2 IL DISEGNO DELLA RICERCA

La fase di elaborazione del Disegno della ricerca comprende due sotto-fasi principali legate alla
strutturazione del disegno stesso:
1. Tecniche di rilevazione per la stima delle varabili e degli indicatori;
2. Metodologie di analisi dei dati per il trattamento de delle varabili e degli indicatori.
Come ricordato nel paragrafo 4.1, la complessità delle esigenze valutative del Disegno della
ricerca45, hanno condotto a scomporre l’obiettivo generale della “Valutazione dell’incidenza e
dell’efficacia degli interventi volti allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nell’ambito della
Misura 2.2 del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento” in tre Domande
Valutative.
La risposta alle DV è stata sostanzialmente fondata sulla misura dei valori assunti dalle 12 variabili
e 2 indicatori presentati nel paragrafo precedente e distinguibili a loro volta in due categorie:
Categoria 1:
Categoria 2:

le variabili da 1 a 9 e gli indicatori 1 e 2 rilevabili tramite interrogazione del sistema di monitoraggio
del Doc.U.P. e dall’analisi delle schede progetto e delle banche dati dell’APE.
le variabili da 10 a 12 rilevabili a seguito di sondaggio di opinione rivolto alla popolazione residente
delle aree interessate dall’intervento finanziato con la Misura 1.4 del Doc.U.P.46

La necessità di misurare variabili eterogenee ha condotto il Valutatore ad individuare due diverse
tecniche di rilevazione:
Tecnica di rilevazione 1:
Raccolta dati tramite
interrogazione di banche dati
(variabili da 1 a 9 e gli
indicatori 1 e 2)

I dati inerenti la numerosità e tipologia di impianti, i costi medi per tipologia di
investimento e al risparmio/sostituzione di energia tradizionale, nonché della
produzione di energia rinnovabile, sono stati rilevati attraverso una indagine
campionaria sulle schede tecniche dei progetti finanziati, ottenute tramite
interrogazione delle banche dati del Doc.U.P. e dell’APE.

Tecnica di rilevazione 2:
Raccolta dati tramite sondaggio
presso campione di
capofamiglia residenti
(variabili da 10 a 12)

I dati sull’installazione da parte della popolazione di impianti basati su FER e
sistemi per il contenimento del consumo energetico (in forma privata o tramite
finanziamento del Doc.U.P. o delle leggi provinciali) e i dati relativi al grado di
conoscenza delle politiche provinciali di incentivazione sul tema delle FER sono
stati rilevati tramite un sondaggio condotto attraverso la somministrazione
telefonica di un questionario ad un campione composto da 721 capofamiglia
con età ricompresa tra 25 e 70 anni, dei Comuni di Trento, Trambileno,
Terragnolo e Vallarsa, Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve.

45

Il Disegno della ricerca è stato condiviso dal Valutatore con l’Amministrazione Provinciale in occasione della presentazione del
documento “Rapporto d’Avvio relativo alla Linea di Attività 3: Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale”,
luglio 2010.
46
Cfr. Appendice A1 e il “Rapporto Finale di Valutazione relativo alla Linea di Attività 1: Effetti delle TIC in vista della riduzione
del grado di deprivazione sociale di piccole collettività periferiche: il caso di Vallarsa”.
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La figura seguente descrive in sintesi gli step operativi seguiti per le due tecniche di indagine sopra
illustrate:
Figura 7: Step operativi delle tecniche di indagine
Step Operativi tecnica 1

Step Operativi tecnica 2

Definizione e condivisione con lo Steering Group degli indicatori da
stimare tramite le schede progetto

Definizione e condivisione con lo Steering Group dei questionari per le
interviste telefonica

Verifica degli archivi di base presso il sistema di monitoraggio del
Doc.U.P. e presso l’APE per le schede progetto delle aree di confronto

Verifica degli archivi di base

Predisposizione delle liste di campionamento applicando ai progetti della
Misura 2.2. un campionamento casuale in blocco con estrazione
sistematica e ai progetti finanziati in aree di confronto un campione
stratificato non casuale con proporzioni identiche a quelle dei
progetti della Misura 2.2.

Predisposizione delle liste di campionamento applicando all’universo
statistico dei capofamiglia le modalità di campionamento casuale
indicate nella Linea di attività 1

Analisi delle schede progetto e dei questionari rilevati

Realizzazione delle interviste telefoniche

Raccolta delle informazioni e caricamento dei dati in una banca dati MSACCES

Raccolta, pulitura e revisione dei questionari e caricamento dei dati in una
banca dati MS-ACCES

Elaborazione delle informazioni con il programma SPSS 17 e calcolo
delle variabili e dell’indicatore 9

Elaborazione delle informazioni con il programma SPSS 17

Le informazioni raccolte nelle schede progetto campionate sono state elaborate secondo le seguenti
modalità: i) test statistici, ii) misurazione delle variabili e degli indicatori legati ai quesiti valutativi,
iii) georeferenziazione delle informazioni, iv) Schede di valutazione, e) benchmark valutativo, v)
predisposizione di ulteriori domande di valutazione a beneficio del ciclo di programmazione 20072013.
Di seguito si fornisce, per entrambe le tecniche individuate, una descrizione delle modalità di
selezione dei destinatari delle rilevazioni e degli step operativi del processo di implementazione.
Tecnica 1 - Raccolta dati tramite interrogazione di banche dati
La stima dei dati inerenti i costi medi per tipologia di investimento e per risparmio/sostituzione di
energia tradizionale, nonché della produzione di energia rinnovabile è stata ottenuta attraverso una
indagine campionaria sulle schede tecniche dei progetti finanziati, al fine di raggiungere un
numero sufficiente di destinatari finanziati con la Misura 2.2. del Doc.U.P. e di destinatari finanziati
tramite la Legge Provinciale 14/1980.
Le informazioni sono state fornite dall’APE che ha reso disponibili dati elaborati a partire dalle
schede del sistema SAP (sistema contabile) della Provincia, fonte di implementazione anche della
banca dati di monitoraggio del Doc.U.P. La presenza di un gestore unico delle procedure di
inserimento dei dati per entrambe le tipologie di pratica ha reso disponibile dati omogenei e
confrontabili sia per le azioni finanziate con il Doc.U.P. che per le pratiche gestite direttamente
dall’APE a valere sulla Legge Provinciale 14/1980.
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Per quanto riguarda la Tecnica 147 il campione è ricavato a partire da un universo statistico di enti
pubblici e soggetti privati che hanno ottenuto finanziamenti (per l’area Doc.U.P. tramite la Misura
2.2. a partire dal 2001 e, per l’area di confronto, costituito da soggetti privati e enti pubblici che
hanno ricevuto finanziamenti attraverso la L.P. 14/80 nello stesso periodo).
Il Valutatore ha optato per un campionamento in blocco48 con estrazione sistematica per il
campione obiettivo (soggetti beneficiari della Misura 2.2.) e una stratificazione non casuale per
il campione di controllo (500 soggetti beneficiari di finanziamenti tramite la L.P. 14/80).
Per quanto riguarda il campione obiettivo, si è optato per una stima campionaria rappresentativa
della popolazione di riferimento, calcolando un livello di confidenza del 95%49. La numerosità del
campione è pari a 280. Per il campione di controllo è stata analizzata una lista di 500 progetti con
stratificazione proporzionale al campione obiettivo, in termini di tipologia di intervento per anno
(periodo 2001-2007). In totale il Valutatore ha analizzato 780 schede tecniche di progetto.
La tavola che segue illustra la consistenza del campione obiettivo:
Tavola 19: Consistenza del campione obiettivo della Linea di Attività 3
Campione obiettivo con Livello di confidenza: 5% e intervallo di confidenza: 95%
Numero enti pubblici e soggetti privati finanziati con la Misura 2.2
Numerosità Campionaria del campione obiettivo
Estrazione sistematica del campione obiettivo

1.034
280
4

La tabella seguente riporta la distribuzione dei due campioni (obiettivo e di controllo) per anno e
tipologia di intervento (v.a.).
Tabella 4: Distribuzione della popolazione campionaria per anno e tipologia di intervento
Campione Obiettivo: Misura 2.2.Doc.U.P.
Campione di controllo: L.P. 14/1980
Anni
Solare
Biomassa
Efficienza
Totale
Solare
Biomassa
Efficienza
2001
12
0
0
12
21
0
0
2002
59
3
0
62
106
5
0
2003
56
0
0
56
100
0
0
2004
65
5
3
73
116
9
5
2005
37
3
1
41
66
5
2
2006
30
1
4
35
54
2
7
2007
0
0
1
1
0
0
2
Totale
259
12
9
280
463
21
16

Totale
21
111
100
130
73
63
2
500

Tecnica 2 - Raccolta dati tramite sondaggio con interviste telefoniche presso campioni di
capofamiglia
Durante gli incontri con l’AdG e lo Steering Group è stata registrata l’esigenza di rilevare
informazioni sul grado di conoscenza della popolazione rispetto alle politiche di incentivazione
promosse dalla Provincia in ambito FER. Il Valutatore ha quindi proposto di sfruttare le possibilità

47

Raccolta dati tramite interrogazione database.
Il campionamento casuale in blocco consente di avere una elevata rappresentatività dell’universo oggetto dell’indagine,
contenendo il numero delle interviste e quindi i relativi costi. Il campione consente di rappresentare nella proporzione corretta le due
caratteristiche principali, se intervallo e livello di confidenza sono sufficientemente significativi. Controprova della validità del
campione può essere realizzata attraverso la metodologia MDE, che consente di calcolare la numerosità minima di un campione, in
base al grado di varianza della distribuzione delle variabili oggetto di rilevazione (cfr. http://irvapp.fbk.eu).
49
L’intervallo di confidenza rappresenta una misura della bontà di una stima. Un intervallo di confidenza molto ampio suggerisce
che non siamo molto sicuri del punto in cui si trova il «vero» valore. Viceversa, un intervallo ristretto indica che siamo abbastanza
sicuri che il valore trovato è piuttosto vicino al valore vero della popolazione; in questo caso la stima sarà, quindi, più precisa.
Il livello di confidenza è una misura della sicurezza della stima: ad esempio, con un livello di confidenza 95% siamo sicuri al 95%
che il valore vero cade nell'intervallo trovato. Cioè, se ripetessimo lo studio 20 volte, in media sbaglieremmo 1 volta ma saremmo nel
giusto 19 volte.
48
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offerte dalle rilevazioni condotte nell’ambito della Linea di Attività 150 che erano rivolte ad un
campione di capofamiglia di età compresa tra i 25 e i 70 anni ricadenti nelle tre amministrazioni
comunali interessate dall’intervento finanziato nell’ambito della Misura 1.4 del Doc.U.P.,
Trambileno, Terragnolo e Vallarsa e nei confini amministrativi delle aree di confronto: comuni di
Trento, Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.
L’indagine è stata svolta attraverso la somministrazione telefonica di questionari strutturati a tale
campione al fine di effettuare un sondaggio pilota utile ad indagare la conoscenza degli abitanti dei
comuni di Trento, delle Valli del Leno e del Tesino in merito alle politiche di sostegno alla
diffusione di impianti di energia rinnovabile e per il supporto al contenimento dei consumi
energetici, nonché, sempre con riferimento ai succitati ambiti territoriali, la percentuale di cittadini
che hanno installato tali tipologie di impianto per tipologia di intervento e linea di finanziamento.
La seguente tavola riporta i dati relativi al numero di interviste ripartite per Comuni51:
Tavola 20: Distribuzione territoriale delle interviste

Campioni di Capofamiglia in aree Doc.U.P. e non Doc.U.P.
Comuni di Vallarsa, Trambileno e
Terragnolo
247

Comuni di Cinte Tesino, Castello
Tesino e Pieve Tesino
262

Totale capofamiglia

Comune di Trento
266
775

50
Cfr. Rapporto Finale di Valutazione relativo alla Linea di Attività 1: Effetti delle TIC in vista della riduzione del grado di
deprivazione sociale di piccole collettività periferiche: il caso di Vallarsa
51
Cfr. Appendice A1 per i dati sulla distribuzione della popolazione e relativo campionamento.
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4.3 I RISULTATI DELLA RICERCA
Il paragrafo 4.3 si divide in due sotto-paragrafi e presenta la quantificazione delle variabili e degli
indicatori (par. 4.3.1) che formano il substrato informativo per le analisi valutative il cui esito ha
consentito di formulare le risposte alle Domande Valutative (par. 4.3.2).

4.3.1 La quantificazione delle variabili e degli indicatori

In questo sotto-paragrafo viene illustrata l’elaborazione dei dati raccolti dal Valutatore tramite i
database di APE e del sistema di monitoraggio del Doc.U.P. che rielaborano le 780 Schede
Tecniche Progetto52 previste nella Tecnica 1, sia attraverso i questionari con cui è stato realizzato il
sondaggio relativo alla Tecnica 2.
I dati, finalizzati a fornire la risposta alle 3 Domande di Valutazione53, sono stati elaborati e
rappresentati in forma tabellare. Ove possibile, le tabelle presentano la quantificazione delle
variabili e degli indicatori, ripartite per le due aree di confronto: impianti finanziati tramite la
Misura 2.2 del Doc.U.P. e impianti finanziati attraverso la L.P. 14/1980.
La tavole che seguono consentono di tracciare la correlazione tra variabili e indicatori con le banche
dati dell’APE e del sistema di Monitoraggio del Doc.U.P. (da cui sono stati tratti) per le
informazioni rilevate con la Tecnica 1, ovvero con le domande del questionario per le informazioni
rilevate con la Tecnica 2:
Tavola 21. Tavola di correlazione tra variabili, banche dati e domande del questionario
N°
1

2

3
4
5
6

Variabili

Banche dati o quesiti posti durante l’indagine

Impianti finanziati per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto
Percentuale degli impianti Doc.U.P.
sul numero degli impianti di energie
rinnovabili finanziati dalla PAT per
tipo di impianto e anno
Percentuale del Doc.U.P. sugli
investimenti pubblici in energie
rinnovabili per tipo di impianto e anno
Spesa media per tipo di impianto,
anno e ambito di confronto
Quota del contributo privato per tipo
di impianto, anno e ambito di
confronto
Energia prodotta da fonti rinnovabili
per tipo di impianto e anno

I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti tramite il database di APE

52
Tre progetti della Misura Doc.U.P. non sono stati presi in considerazione perché i dati non erano disponibili nel formato fruibile
per la valutazione.
53
Cfr. Paragrafo 4.3.2.
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N°
7
8
9

10

11

12

Variabili
Risparmio energetico per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto
Efficienza procedurale per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto
Capacità di spesa per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto
Percentuale degli abitanti dei comuni
di Trento, delle Valli del Leno e del
Tesino che hanno introdotto impianti
da fonti energetiche e investimenti di
risparmio energetico
Percentuale degli abitanti dei comuni
di Trento, delle Valli del Leno e del
Tesino che hanno introdotto impianti
da fonti energetiche e investimenti di
risparmio energetico finanziati dal
Doc.U.P. o dalle leggi provinciali
Percentuale degli abitanti dei comuni
di Trento, delle Valli del Leno e del
Tesino che conoscono le politiche di
incentivazione della provincia

Banche dati o quesiti posti durante l’indagine
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.
I dati sono stati reperiti tramite il solo database del sistema di monitoraggio del Doc.U.P. I dati
sull’efficienza procedurale non sono stati reperiti per il database di APE
I dati sono stati reperiti tramite la seguente domanda del questionario della Tecnica 2: “Lei ha
installato impianti di energia rinnovabile o per il risparmio energetico?”

I dati sono stati reperiti tramite la seguente domanda del questionario della Tecnica 2: “Lei ha
beneficiato di un finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per l’introduzione di
impianti di energia rinnovabile o per il risparmio energetico?”
I dati sono stati reperiti tramite la seguente domanda del questionario della Tecnica 2: “Lei ha
notizia delle politiche di incentivazione che la Provincia Autonoma di Trento per l’introduzione di
impianti di energia rinnovabile (solare, fotovoltaico, biomasse, ecc.) e/o per l’incremento di
soluzioni per il risparmio energetico?”

Tavola 22. Tavola di correlazione tra indicatori, banche dati e domande del questionario
N°
1
2

Indicatori
Efficienza finanziaria per tipo di
impianto e anno
Coefficiente di efficienza tecnicoeconomica per tipo di impianto, anno
e ambito di confronto

Banche dati o quesiti posti durante l’indagine
I dati sono stati reperiti tramite il database di APE
I dati sono stati reperiti sia tramite il database di APE, che tramite il database del sistema di
monitoraggio del Doc.U.P.

Le quantificazioni assunte dalle variabili e dagli indicatori dell’analisi sono illustrate all’interno di
apposite tabelle strutturate secondo serie temporali, le diverse modalità della variabile e gli ambiti
di confronto. Le considerazioni che si traggono dall’osservazione delle diverse variabili e indicatori
rappresentano il set di risultati cui è pervenuta la ricerca e costituiscono la base logica per la
risposta alle tre Domande di Valutazione (infra par. 4.3.2).
I risultati della ricerca
Le prime evidenze che si illustrano sono relative alle realizzazioni fisiche, ovvero alle
caratteristiche quali - quantitative degli impianti finanziati (Tabelle 5 e 6).
Gli interventi sostenuti a valere sulla Misura 2.2 del Doc.U.P. hanno incluso sia impianti di tipo
solare che a biomasse nonché tipi di impianti per il risparmio energetico. Confrontando il numero
degli interventi Doc.U.P. con quello delle iniziative finanziate dalla L.P. 14/80, la quota Doc.U.P. è
piuttosto marginale.
La tabella 5 (relativa al dato sugli impianti finanziati) evidenzia il numero degli impianti per anno
(periodo dal 2001 al 2007), area di confronto (Doc.U.P. da un lato e L.P. 14/80 dall’altro) e
tipologia di intervento (solare, biomasse, risparmio energetico). Il numero complessivo dei progetti
in area Doc.U.P. analizzati è pari a 27754. Sempre per quanto riguarda gli impianti “Doc.U.P.” sono
stati finanziati i seguenti tipi di Progetti:
54

Come già citato in questo Rapporto, tre progetti non avevano dati fruibili per la valutazione secondo le schema
previsto dal Disegno della ricerca descritto nel paragrafo 4.2.
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-

Impianti solari: 4, impianti fotovoltaici in rete, 14 impianti fotovoltaici ad isola e 229 collettori di calore
(solare termico);
Impianti per il risparmio energetico: 3 impianti di coibentazione termica, 4 edifici sostenibili e 1
collettore solare per il risparmio energetico;
12 impianti a biomasse.

Mentre per i progetti finanziati con la L.P. 14/1980 si segnalano i seguenti tipi di Progetti:
-

462 collettori solari;
22 impianti a biomasse;
Impianti per il risparmio energetico: 8 impianti di coibentazione termica e 8 edifici sostenibili.

Gli interventi finanziati con il Doc.U.P. hanno pertanto riguardato tutte le tipologie di impianti
riconducibili alle tre categorie prese in esame, tendendo a confermare le linee di attuazione della
L.P. 14/80 (rivolte al sostegno di collettori solari, impianti fotovoltaici, nonché ad incentivare
politiche mirate per avviare lo sviluppo di impianti a biomassa ed azioni di contrasto allo spreco
energetico, quali gli edifici sostenibili55 e la coibentazione termica).
Tabella 5: Variabile 1 - Impianti finanziati per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
Impianti finanziati con le risorse della Misura 2.2. del
Doc.U.P.

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80

ANNI
Impianti solari
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Impianti a
biomasse

12
59
55
64
37
30

Impianti a
biomasse

Impianti solari

5
3
1

3
1
4

21
105
100
116
66
54

12

8

462

3

257

TOTALI

Risparmio
energetico

Risparmio
energetico

6

277

9
5
2

5
2
7
2

22

16

500

Fonte: Database del Valutatore

La tabella 6 riporta i dati complessivi sul numero di impianti finanziati dalla Provincia (tramite la
L.P. 14/1980) raffrontati con il numero complessivo degli interventi finanziati con la Misura 2.2.
del Doc.U.P. Il peso degli interventi Doc.U.P. rappresenta una quota, marginale, seppur costante e
maggiormente sostenuta nel triennio 2002 - 2004, rispetto al totale delle iniziative finanziate con la
L.P. 14/1980:
Tabella 6: Variabile 2 - Percentuale degli impianti Doc.U.P. sul numero degli impianti di energie rinnovabili finanziati dalla
PAT per tipo di impianto e anno
Impianti solari
ANNI

2001
2002

N° Impianti
finanziati
dalla
Provincia
1401
1233

Impianti a biomasse

% Doc.U.P.

0,86%
4,79%

N° Impianti
finanziati
dalla
Provincia
143
115

% Doc.U.P.

0,00%
2,61%

Risparmio energetico
N° Impianti
finanziati
dalla
Provincia
2058
1907

% Doc.U.P.

0,00%
0,00%

Media per anno
N° Impianti
finanziati
% Doc.U.P.
dalla
Provincia
3602
3255

0,33%
1,90%

55

Un contributo importante in tale direzione dovrebbe essere reso disponibile dal recente avviamento, nel 2006, del
Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente, Habitech.
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2003
2004
2005
2006
Totali

1481
1805
1959
1983
9.862

3,71%
3,55%
1,89%
1,51%

Media per tipologia
di impianto

105
129
213
249
954

2,72%

0,00%
3,88%
1,41%
0,40%

1,38%

1957
2307
2556
2537
13.322

0,00%
0,22%
0,08%
0,28%

0,10%

3543
4241
4728
4769
24.138

1,55%
1,70%
0,87%
0,73%

1,18%

Fonte: Database del Valutatore

La concentrazione delle risorse finanziarie allocate dal Doc.U.P. per questi interventi è un altro
aspetto che è stato analizzato e confrontato con quanto si registra per la L.P. 14/80. Le variabili che
sono state quantificate riguardano il peso percentuale degli investimenti pubblici su FER, la spesa
per tipo di impianto e la quota di partecipazione economica da parte dei privati.
In generale, il peso finanziario degli interventi Doc.U.P. sul totale degli investimenti è piuttosto
marginale rispetto a tutti e tre i tipi di impianti.
Si è osservata una maggiore quota di contribuzione riconosciuta, in media, agli impianti in area
Doc.U.P. rispetto a quelli finanziati dalla L.P. 14/80 e, conseguentemente, una spesa unitaria
maggiore per gli interventi Doc.U.P. ad eccezione di quelli riferiti alle biomasse le cui minori
dimensioni determinano una spesa media inferiore rispetto a quanto registrato per la L.P. 14/80.
La quota di contribuzione dei privati è legata ai parametri previsti dal Doc.U.P. ed è stata in genere
superiore per gli interventi Doc.U.P. rispetto agli interventi della L.P. 14/80.
Con riferimento agli impianti solari e agli investimenti pubblici in energie rinnovabili (Tab. 7) il
peso finanziario del Doc.U.P., seppur marginale (in media pari all’1,37%), è più consistente
rispetto alla quota calcolata in termini di numero di impianti (in media pari all’1,18%, come si vede
nella Tab. 6). Il dato conferma la caratteristica di una maggiore quota di contribuzione unitaria,
in termini di risorse, per i progetti finanziati in area marginale (Ob. 2) rispetto alla media degli
interventi della L.P. 14/1980 attivata in tutta la Provincia, senza limitare l’area di azione alle sole
aree Obiettivo 2:
Tabella 7: Variabile 3 - Percentuale del Doc.U.P. sugli investimenti pubblici in energie rinnovabili per tipo di impianto e anno
Impianti solari

Impianti a biomasse

Risparmio energetico

Media per anno

% Doc.U.P. su totale
investimenti PAT

% Doc.U.P. su totale
investimenti PAT

% Doc.U.P. su totale
investimenti PAT

% Doc.U.P. su totale
investimenti PAT

ANNI

2001

1,01%

0,00%

0,00%

0,34%

2002

6,08%

1,69%

0,00%

2,59%

2003

3,60%

0,00%

0,00%

1,20%

2004

3,55%

3,39%

0,20%

2,38%

2005

1,78%

0,73%

0,04%

0,85%

2006

1,69%

0,14%

0,75%

0,86%

Media per tipologia di impianto

2,95%

0,99%

0,16%

1,37%

Fonte: Database del Valutatore

Il dato riferito alla Variabile 3 trova parziale conferma anche esaminando quanto registrato per la
spesa media per tipo di impianto, anno e ambito di confronto (variabile 4 – Tab. 8). Infatti, per
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interventi riguardanti impianti solari e risparmio energetico, dal confronto tra il dato medio
Doc.U.P. e L.P. 14/80 si osserva che in media le realizzazioni Doc.U.P. concentrano una spesa
unitaria maggiore rispettivamente di circa 1.000 euro e di circa 4.000 euro per intervento. Invece,
per quanto concerne gli impianti a biomassa, la considerazione si capovolge in quanto la
dimensione media della spesa è maggiore di oltre 1.800 euro per quegli impianti finanziati a valere
sulla L.P. 14/80 (in particolare nel 2006 il differenziale medio della spesa per impianto in ambito
L.P. 14/80 supera di oltre 6.000 euro quello Doc.U.P. ); questo dato si spiega con il fatto che gli
impianti a biomassa finanziati in area Doc.U.P. si caratterizzano per essere di dimensioni
minori rispetto a quelli della L.P. 14/80:
Tabella 8: Variabile 4 - Spesa media per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
Impianti finanziati con le risorse della Misura 2.2. del
Doc.U.P.

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80

Spesa media

Spesa media

ANNI
Impianti solari

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

7.532,87
7.845,31
5.514,98
5.240,26
5.265,49
5.715,47

Media per tipologia di
impianto

6.185,73

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

Impianti solari

8.130,00
6.559,33
4.060,00

14.038,67
12.000,00
38.825,25

5.235,45
4.800,55
5.873,54
5.774,66
4.791,05
4.885,33

6.624,00

21.621,31

5.226,76

7.746,67

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

7.929,83
7.834,33
7.820,00
10.400,00

3.460,00
23.722,50
39.416,00
2.600,00

8.496,04

17.299,63

Fonte: Database del Valutatore

L’evidenza restituita dal dato sulla quota di contribuzione privata (Tab. 9) mostra che in area
Doc.U.P. è stata superiore la partecipazione rispetto a quella generalmente attivata con la L.P.
14/1980. Tale circostanza è legata ai limiti delle percentuali di finanziamento fissate per le azioni
attivate nell’Asse II del Doc.U.P.:
Tabella 9: Variabile 5 - Quota del contributo privato per tipo di impianto, anno e ambito di confronto

ANNI

Impianti finanziati con le risorse della Misura 2.2. del
Doc.U.P.

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80

Quota contributo privato (v.%.)

Quota contributo privato (v.%.)

Impianti solari
2001
2002
2003
2004
2005
2006

21,70%
29,21%
26,79%
28,71%
29,96%
27,31%

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

25,62%
26,63%
26,86%
33,33%

17,10%
23,90%
32,85%

Impianti solari
27,73%
24,13%
26,17%
27,47%
23,61%
24,16%

2007

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

24,00%
24,21%
24,41%
23,83%

18,13%
19,91%
16,06%
20,00%
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Media per tipologia di
impianto

27,28%

28,11%

24,61%

25,55%

24,11%

18,53%

Fonte: Database del Valutatore

La ricerca ha raccolto e approfondito alcuni elementi che si riferiscono all’energia prodotta (per
tipo di impianto, in termini di efficienza finanziaria, risparmio energetico, efficienza tecnicoeconomica). I dati si riferiscono al complesso degli interventi finanziati dalla Legge Provinciale
14/80 tra il 2001 e il 2007.
In generale, gli interventi per il risparmio energetico forniscono un notevole contributo all’efficacia
delle FER. Dal punto di vista del rapporto tra spesa ed energia prodotta, sono risultati piuttosto
efficaci gli impianti a biomassa che sembrano richiedere una spesa più contenuta rispetto al ritorno
in energia. Gli impianti a biomassa e quelli solari realizzati in area Doc.U.P. si sono dimostrati
mediamente più efficienti di quelli finanziati dalla L.P. 14/80, anche dal punto di vista tecnicoeconomico, probabilmente perché la loro installazione è avvenuta nelle zone di montagna che
tipicamente ricadono in area Doc.U.P. e nelle quali è maggiore il fabbisogno energetico.
La tabella 10 illustra i valori assunti dalla variabile 6 (energia prodotta da fonti rinnovabili) nel
periodo 2001-2007. Particolarmente consistente appare il contributo alla produzione da parte dei
nuovi impianti di energia rinnovabile nelle annualità 2003 e 2005 rispetto alle quali si registrano
picchi interessanti legati soprattutto agli interventi per il risparmio energetico, che contribuiscono in
maniera considerevole alla produzione di energia sostenibile (calcolata in termini di riduzione degli
sprechi):
Tabella 10: Variabile 6 - Energia prodotta da fonti rinnovabili per tipo di impianto e anno
Impianti solari

Impianti a biomasse

Risparmio energetico

Totale per anno

Energia prodotta (GJ)

Energia prodotta (GJ)

Energia prodotta (GJ)

Energia prodotta (GJ)

ANNI

2001

1.364,8

513,0

4.623,6

6.501,5

2002

1.211,7

564,0

6.013,5

7.789,2

2003

1.472,2

261,0

9.184,6

10.917,8

2004

1.713,0

312,0

4.217,1

6.242,1

2005

1.761,4

673,0

8.943,8

11.378,3

2006

1.455,0

566,0

3.482,1

5.503,1

81,0

22,0

681,0

784,0

9.059,2

2.911,0

37.145,7

49.115,9

2007
Totale per tipologia di
impianto

Fonte: Database del Valutatore

L’indicatore di efficienza finanziaria (Tab. 11) è stato costruito mettendo in relazione le spese per
l’attivazione degli impianti e l’energia prodotta (quantità risparmiata). Questo rapporto assume
valori nel tempo (periodo 2001-2007) che confermano l’efficacia delle misure di installazione di
impianti a biomassa, che, a fronte di una spesa contenuta, garantiscono un notevole ritorno in
termini energetici.
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Tabella 11: Indicatore 1 - Efficienza finanziaria per tipo di impianto e anno
Impianti solari
Impianti a biomasse
Spesa
ammessa
Spesa ammessa
ANNI
(Euro)/Energia prodotta
(Euro)/Energia prodotta
(GJ)
(GJ)
2001
6.563,4
3.857,1

Risparmio energetico
Spesa ammessa
(Euro)/Energia prodotta
(GJ)
3.940,5

Media per anno
Spesa ammessa
(Euro)/Energia prodotta
(GJ)
4.787,0

2002

6.283,2

2.439,2

3.404,6

4.042,3

2003

5.723,3

3.868,9

1.853,8

3.815,3

2004

5.512,2

3.841,5

5.045,5

4.799,7

2005

6.219,6

3.999,4

3.818,4

4.679,1

2006

6.987,7

4.953,8

5.978,0

5.973,2

2007
Totale per tipologia di
impianto

6.315,0

4.198,8

6.098,3

5.537,4

6.229,2

3.879,8

4.305,6

4.804,9

Fonte: Database del Valutatore

La Variabile 7 (risparmio energetico) e l’Indicatore 2 (indicatore di efficienza tecnico economica),
sono presentati e quantificati nella tabella 12; entrambi rappresentano misure del risparmio
energetico. La loro quantificazione si riferisce agli impianti Doc.U.P. e a quelli finanziati dalla L.P.
14/80.
Il risparmio energetico rapportato alle spese di realizzazione degli impianti (coefficiente di
efficienza tecnico-economica) evidenzia come sia gli impianti solari sia gli impianti a biomasse
in aree Doc.U.P. siano stati mediamente più efficienti rispetto a quelli realizzati tramite la L.P.
14/80; questo risultato è legato alla maggior efficienza che comporta l’installazione di impianti in
zone di montagna in cui è maggiore il fabbisogno energetico per riscaldare acqua e ambienti, zone
che ricadono precipuamente in area Doc.U.P. Al contrario gli impianti di contenimento dello spreco
energetico registrano un miglior coefficiente di efficienza tecnico-economica e tra quelli finanziati
con la legge provinciale.
Tabella 12: Variabile 7 - Risparmio energetico e Indicatore 2 - Coefficiente di efficienza tecnico-economica per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto
Impianti finanziati con le risorse della Misura 2.2. del Doc.U.P
Impianti solari
ANNI
Energia
risparmiata (Gj)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

68,60
46,99
35,98
36,76
31,30
43,22

Impianti a biomasse

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)
10,00
6,77
6,78
7,20
6,43
7,56

Energia
risparmiata (Gj)

Risparmio energetico

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)

66,71

9,22

87,90
81,27
29,00

12,14
12,44
7,14
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risparmiata
(Gj)

52,50
100,00
135,77

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)

3,60
8,33
3,39
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Media per tipologia di
impianto

43,81

7,46

66,22

10,24

96,09

5,11

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80
Impianti solari
ANNI
Energia
risparmiata (Gj)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Media per tipologia di
impianto

Impianti a biomasse

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)

35,98
33,62
41,70
38,71
34,38
39,41

6,83
6,97
6,91
6,95
7,13
8,40

37,30

7,20

Energia
risparmiata (Gj)

Risparmio energetico

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)

Energia
risparmiata
(Gj)

Coefficiente di
efficienza
tecnico –
economica
(MJ/€)

73,25

9,77

65,42
70,53
84,19

8,56
11,41
9,84

31,56
76,32
123,89
19,94

9,35
6,12
3,22
7,67

73,35

9,90

62,93

6,59

Fonte: Database del Valutatore

Altre variabili descrittive dell’efficienza che la ricerca ha utilizzato si riferiscono all’efficienza
procedurale e a quella finanziaria.
• Sotto il profilo procedurale si è registrata una buona efficienza nelle istruttorie delle
domande di finanziamento (Doc.U.P. e L.P. 14/80) a seguito di interventi di
semplificazione amministrativa e della messa a regime di APE.
• L’efficienza finanziaria registrata per gli interventi Doc.U.P. è stata abbastanza
soddisfacente attestandosi i pagamenti circa al 90% delle risorse impegnate
Sia per quanto riguarda gli interventi finanziati con la L.P. 14/80, che per gli impianti che hanno
ricevuto sostegno con la Misura 2.2 del Doc.U.P. si evidenzia (Tab. 13) un rallentamento
procedurale nel periodo 2004 - 2006, anni in cui si erano accumulate molte pratiche inevase. A
partire dal 2007, con la messa a regime di APE nelle nuove funzioni di agenzia unica per l’energia,
tale criticità è stata risolta. Particolarmente efficace in tal senso è stata l’introduzione della nuova
procedura di istruttoria semplificata che si affianca alla tradizionale procedura valutativa56:
Tabella 13:Variabile 8 - Efficienza procedurale per tipo di impianto, anno e ambito di confronto

ANNI

Impianti finanziati con il risorse della Misura 2.2. del
Doc.U.P.

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80

Tempo medio di liquidazione (in gg.)

Tempo medio di liquidazione (in gg.)

Impianti solari
2001
2002
2003
2004
56

326,5
333,9
258,3
486,2

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

264,7
391,8

345,7

Impianti solari
287,0
355,9
391,1
468,6

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

185,3
349,0

606,0

Cfr. pagina 24 del presente rapporto.

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

62

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

2005
2006

603,8
499,7

391,0
407,0

524,0
729,5

454,5
221,4

649,2
63,0

141,5
435,1

2007

n.d.

Media per tipologia di
impianto

418,08

363,62

533,06

363,09

311,63

394,21

Fonte: Database del Valutatore

La variabile relativa alla capacità di spesa (rapporto tra risorse impegnate e risorse liquidate)
fornisce la misura dell’efficienza finanziaria. La variabile è stata quantificata in relazione al tipo di
impianto e rispetto agli interventi Doc.U.P. e L.P. 14/80. Il risultato conseguito può ritenersi
abbastanza soddisfacente, nonostante la quota di risorse non liquidate sia stata di circa l’11% per gli
impianti solari e di circa il 10% per le altre tipologie.
Tabella 14: Variabile 9 - Capacità di spesa per tipo di impianto, anno e ambito di confronto
Impianti finanziati con le risorse della Misura 2.2. del
Doc.U.P

Impianti finanziati con risorse L.P. 14/80

Capacità di Spesa
(spese/impegni) v.%

Capacità di Spesa
(spese/impegni in euro)

ANNI

Impianti solari
2001
2002
2003
2004
2005
2006

84,52%
88,15%
88,42%
90,25%
90,82%
89,80%

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

90,48%
84,33%
83,64%
100,00%

82,32%
89,71%
97,89%

Impianti solari
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Impianti a
biomasse

Risparmio
energetico

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

2007

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Media per tipologia di
impianto

88,66%

89,61%

89,97%

n.d.

n.d.

n.d.

Fonte: Database del Valutatore

La ricerca è stata infine estesa a registrare – attraverso un mero sondaggio – alcune percezioni che
un campione di abitanti di tre aree pilota (Vallarsa, Tesino e Trento) hanno dichiarato rispetto la
loro conoscenza delle politiche di sostegno della Provincia per la diffusione delle FER, gli
investimenti da loro sostenuti finalizzati al risparmio energetico o alla realizzazione di impianti da
FER, e quanti di questi hanno beneficiato degli incentivi messi a disposizione dal Doc.U.P. e dalla
Legge Provinciale.
In generale, si osserva che le iniziative di sostegno agli investimenti FER hanno riscosso adesione
soprattutto nelle aree Doc.U.P. e che la maggior parte degli intervistati ha ritenuto cruciale
l’incentivo pubblico per procedere con l’investimento.
Infine, è risultata piuttosto elevata tra gli intervistati la conoscenza dell’esistenza degli strumenti di
sostegno per impianti FER nella provincia, che potrebbe rappresentare un elemento positivo in
merito all’efficacia della comunicazione della Provincia su questi temi.
Per quanto riguarda l’introduzione di nuovi impianti da fonti rinnovabili e per il risparmio
energetico (variabile 10) è di poco meno del 17% la quota degli intervistati che ha già introdotto
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impianti da energie rinnovabili. Interessante notare che tra coloro che hanno dichiarato interventi
FER, la maggiore concentrazione si registra proprio nelle aree Doc.U.P. piuttosto che a Trento. Tale
circostanza rappresenta un elemento positivo in merito al giudizio di opportunità di incentivazione
di queste misure nelle aree marginali.
Tabella 15: Variabile 10 - Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del Tesino che hanno
introdotto impianti da fonti energetiche e investimenti di risparmio energetico
Aree di confronto

Cittadini che non hanno
installato impianti FER

Cittadini che hanno installato
impianti FER

Numero di interviste

Vallarsa

82,6%

17,4%

247

Trento

87,6%

12,4%

266

Tesino
Totali

79,0%
83,1%

21,0%
16,9%

262
775

Fonte: Database del Valutatore

Con riferimento alla introduzione di impianti FER legati agli incentivi messi a disposizione dalla
Provincia (variabile 11), le politiche di sostegno della Provincia sono state percepite dagli
intervistati come importanti per l’installazione degli impianti, dal momento che la quasi totalità di
coloro che hanno affermato di aver introdotto un impianto hanno fatto ricorso agli incentivi:
Tabella 16: Variabile 11 - Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del Tesino che hanno
introdotto impianti da fonti energetiche e investimenti di risparmio energetico finanziati dal Doc.U.P. o dalle leggi provinciali
Aree di confronto

Cittadini che non hanno
ricevuto un finanziamento

Cittadini che hanno ricevuto
un finanziamento

Numero di interviste

Vallarsa

83,4%

16,6%

247

Trento

89,1%

10,9%

266

Tesino

79,4%

20,6%

262

Totali

84,0%

16,0%

775

Fonte: Database del Valutatore

La conoscenza degli strumenti di sostegno agli investimenti sulle FER (variabile 12) è risultata
elevata, tanto che l’elemento positivo che emerge si potrebbe legare anche a possibili indagini
sull’efficacia della comunicazione ai cittadini: il 68% degli intervistati ha confermato infatti di
essere a conoscenza delle iniziative attivate dalla Provincia per favorire la diffusione delle energie
rinnovabili ed il risparmio energetico:
Tabella 17: Variabile 12 - Percentuale degli abitanti dei comuni di Trento, delle Valli del Leno e del Tesino che conoscono le
politiche di incentivazione della provincia
Aree di confronto

Cittadini che non conoscono
le politiche ambientali PAT

Cittadini che conoscono le
politiche ambientali PAT

Numero di interviste

Vallarsa

33,2%

66,8%

247

Trento

27,4%

72,6%

266

Tesino

35,5%

64,5%

262

Totali

32,0%

68,0%

775

Fonte: Database del Valutatore
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4.3.2 La Risposta alle Domande di Valutazione

In questa parte del Rapporto sono racchiuse le principali conclusioni della valutazione; sono infatti
illustrate le risposte alle tre Domande di Valutazione che si sono basate sulla stima delle variabili e
degli indicatori descritti nel precedente sotto-paragrafo.
La risposta è stata fondata sulle evidenze quantitative collegate con l’applicazione delle
metodologie di analisi del confronto di tipo “Prima–dopo” sulle serie storiche di variabili e
indicatori e del confronto di tipo “Cross Section” tra le due aree (Doc.U.P. e “non” Doc.U.P.)57
oggetto di comparazione nonché, eventualmente, con i dati rilevati a livello provinciale. Le
evidenze valutative, ove necessario, sono confortate e arricchite dagli elementi descrittivi del
contesto riportati nei capitoli 2 e 3 di questo Rapporto.
Ognuna delle tre Domande di Valutazione è stata riportata all’interno di una griglia di valutazione
propedeutica alla risposta dei quesiti valutativi. Nella griglia, per ciascuna DV, sono riproposti
variabili e indicatori e i relativi valori, sono richiamati gli ambiti di confronto e le metodologie di
analisi applicate. Le griglie di valutazione forniscono, pertanto, sia la risposta alle Domande di
Valutazione che una sintesi delle principali evidenze valutative.

57

Il confronto di tipo cross section consente il confronto tra serie storiche di informazioni omogenee.

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

65

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Tavola 23: Griglia di valutazione della DV 1

DOMANDA DI VALUTAZIONE 1
Quale è il peso delle fonti di energia rinnovabile a seguito degli interventi di sostegno promossi dalla Provincia?
(Confronto area Doc.U.P. e L.P. 14/1980)

VARIABILI/INDICATORI

Impianti finanziati per tipo di impianto,
anno e ambito di confronto

Percentuale degli impianti Doc.U.P. sul
numero degli impianti per energie
rinnovabili finanziati dalla PAT per tipo di
impianto e anno
Percentuale del Doc.U.P. sugli
investimenti pubblici in energie rinnovabili
per tipo di impianto e anno

Spesa media per tipo di impianto, anno e
ambito di confronto

Cross Section: con
L.P. 14/80

Metodologia “Prima –
dopo”:

Principali evidenze valutative

Maggior presenza di impianti
fotovoltaici sia ad isola che in
rete rispetto alla L.P. 14/80

Il 74% degli interventi finanziati
con la Misura 2.2. tra il 2002 e il
2004

Le azioni varate nell’ambito della Misura 2.2. del Doc.U.P. hanno presentato una distribuzione non dissimile
dagli interventi finanziati con la L.P. 14/80 e hanno riguardato la maggior parte delle tipologie tecniche
previste nelle misure rivolte al sostegno e alla diffusione del solare, delle biomasse e degli interventi per il
risparmio energetico. Particolarmente rappresentati sono stati gli impianti di solare termico (collettori solari),
mentre nell’ambito delle azioni per la riduzione dello spreco energetico si segnalano gli edifici sostenibili e gli
impianti di coibentazione termica.

1,18% è la percentuale
complessiva degli interventi
finanziati con la Misura 2.2
rispetto agli interventi finanziati
con la L.P. 14/80

1,72% è il maggior peso del
Doc.U.P. , in termini di progetti
finanziati, rispetto agli interventi
finanziati con la L.P. 14/80 (anni
2002 – 2004)

Il peso degli interventi Doc.U.P. rappresenta una quota piuttosto marginale, seppur costante e maggiormente
sostenuta nel triennio 2002 - 2004, rispetto al totale delle iniziative finanziate con la L.P. 14/1980, legge che
fa della provincia trentina una delle prime aree a dotarsi di una normativa organica di sostegno alle energie
rinnovabili e al risparmio energetico.

1,37% è la percentuale
complessiva
delle
risorse
stanziate per gli interventi
finanziati con la Misura 2.2
rispetto agli interventi finanziati
con la L.P. 14/80

2,06% è il maggior peso del
Doc.U.P. in termini di risorse
stanziate, rispetto agli interventi
finanziati con la L.P. 14/80 (anni
2002 – 2004)

Il peso finanziario del Doc.U.P., seppur marginale, è più consistente rispetto alla quota calcolata in termini di
numero di impianti. Ciò conferma una maggiore contribuzione unitaria per i progetti finanziati in area
marginale rispetto alla media degli interventi della L.P. 14/1980, che è stata attivata in tutta la provincia,
senza limitare l’area di azione alle sole aree Obiettivo 2

La differenza tra la spesa media
delle Misure Doc.U.P. e quelle
finanziate con la L.P. 14/80 è
pari a + 1.136,20 euro.

Fino al 2002 la differenza tra la
spesa media Doc.U.P. e quella
finanziata con la L.P. 14/80 era
pari a + 1.719,67 euro, nel
quadriennio successivo la
differenza media è diventata
negativa.

In media, per le tipologie “impianti solari” e “interventi per il risparmio energetico” gli impianti finanziati con la
Misura 2.2 presentano una spesa unitaria maggiore: rispettivamente di circa. 1.000,00 euro e di circa 4.000
euro per intervento..
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 1
Quale è il peso delle fonti di energia rinnovabile a seguito degli interventi di sostegno promossi dalla Provincia?
(Confronto area Doc.U.P. e L.P. 14/1980)
Cross Section: con
L.P. 14/80

Metodologia “Prima –
dopo”:

Principali evidenze valutative

Quota del contributo privato per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto

La differenza tra la quota media
di contributo privato con gli
interventi della L.P. 14/80 si
attesta a 3,94 punti percentuali.

Nel 2006 la differenza si attesta
al valore del + 4,26%

La contribuzione privata in area Doc.U.P. è risultata mediamente superiore rispetto a quella generalmente
attivata con la L.P. 14/1980, che non ha dovuto limitare le percentuali di finanziamento per motivi di budget,
aspetto centrale nelle azioni attivate nell’Asse II del Doc.U.P.

Percentuale degli abitanti dei comuni di
Trento, delle Valli del Leno e del Tesino
che hanno introdotto impianti da fonti
energetiche e investimenti di risparmio
energetico finanziati dal Doc.U.P. o dalle
leggi provinciali

+9,7% la consistenza degli
intervistati delle aree Doc.U.P.
(rispetto a Trento) che hanno
dichiarato di avere introdotto
impianti da fonti energetiche e
investimenti di risparmio
energetico finanziati dal
Doc.U.P. o dalle leggi provinciali

n.d.

Le politiche di sostegno della PAT sono fondamentali per l’installazione degli impianti, dal momento che la
quasi totalità di coloro che hanno affermato di aver introdotto un impianto, hanno fatto ricorso alle
incentivazioni.

Percentuale degli abitanti dei comuni di
Trento, delle Valli del Leno e del Tesino
che conoscono le politiche di
incentivazione della provincia

-6,95% la differenza della
consistenza della popolazione di
Trento rispetto alle aree
Doc.U.P. che hanno dichiarato di
conoscere le politiche di
incentivazione della provincia

n.d.

Le politiche di sostegno alle energie rinnovabili promosse dalla PAT, sono piuttosto efficaci anche dal punto
di vista della comunicazione ai cittadini: il 68% degli intervistati ha confermato di essere a conoscenza delle
iniziative attivate dalla provincia per favorire energie rinnovabili e risparmio energetico.

VARIABILI/INDICATORI

Risposta alla Domanda di Valutazione 1
Il peso delle iniziative Doc.U.P., rispetto al totale degli interventi e delle risorse finanziate dalla Provincia con la L.P. 14/80, pur assumendo un ruolo marginale in termini di numero di
impianti e risorse stanziate ha fatto registrare un positivo avanzamento degli interventi in campo energetico proprio nelle aree marginali, in linea con l’obiettivo di perequare e colmare il
gap con le zone più avanzate della Provincia.
Gli impianti di tipo a biomassa e di tipo solare realizzati in area Doc.U.P. si sono dimostrati mediamente più efficienti di quelli finanziati dalla L.P. 14/80, anche dal punto di vista
tecnico-economico.
In generale, le politiche della PAT consolidate sin dal 1980 sono piuttosto note ai cittadini, che hanno mostrato di accedere alle incentivazioni messe a disposizione in misura maggiore
nelle aree Doc.U.P. rispetto a zone non Doc.U.P.
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Tavola 24: Griglia di valutazione della DV 2

DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura gli interventi di sostegno della Provincia hanno contribuito allo sviluppo delle energie rinnovabili?
(Confronto Doc.U.P. e L.P. 14/1980)
VARIABILI/INDICATORI

Risparmio energetico per
tipo di impianto, anno e
ambito di confronto

Coefficiente di efficienza
tecnico-economica per tipo
di impianto, anno e ambito
di confronto

Capacità di spesa per tipo di
impianto, anno e ambito di
confronto
Percentuale degli abitanti
dei comuni di Trento, delle
Valli del Leno e del Tesino
che hanno introdotto
impianti da fonti energetiche
e investimenti di risparmio
energetico

Cross Section:con
L.P. 14/80
Il risparmio medio degli impianti
solari e delle misure di risparmio
energetico tra il 2001 e il 2006
attivati con le Misure Doc.U.P. è
risultato rispettivamente di 6,51
e di 18,83 GJ superiore a quelli
realizzati. Nello stesso periodo
con la L.P. 14,/80, al contrario
degli impianti a biomassa: -7,13
Il rapporto tra energia prodotta e
risparmio energetico medio tra il
2001 e il 2006 per gli interventi
attivati con Doc.U.P. è risultato,
rispetto alla L.P. 14/80, di + 0,24
e +0,26 MJ/€., rispettivamente
per gli impianti solari e per le
biomasse e di -1,13 per le
misure di risparmio energetico.
La capacità di spesa media della
Misura 2.2 si attesta all’89,41%
(rapporto tra risorse impegnate e
risorse spese)

In area Doc.U.P. (Tesino e
Vallarsa) è più elevata la
propensione degli abitanti a
introdurre impianti da fonti
rinnovabili rispetto al comune di
Trento (c.a. il 6% in più)).

Metodologia “Prima – dopo”:

Principali evidenze valutative

Fino al 2002 gli impianti solari finanziati con il
Doc.U.P. hanno evidenziato un risparmio medio
superiore all’ambito di confronto pari a + 22,99
GJ. Tale tendenza si è invertita a partire dal
2003.

Gli interventi rivolti sia alla installazione di nuovi impianti di tipo solare termico e fotovoltaico, che a contenere
gli sprechi energetici nell’area Doc.U.P., hanno prodotto in media una quota di risparmio energetico maggiore
rispetto a quelli attuati con la L.P. 14/1980 (dato riscontrabile principalmente nel biennio 2001-2002).
Per quanto riguarda gli impianti solari, in parte questo risultato è ascrivibile alla maggior efficienza che
comporta l’installazione di impianti in zone di montagna in cui è maggiore il fabbisogno energetico per
riscaldare acqua e ambienti, zone che ricadono precipuamente in area Doc.U.P.
Tale tendenza si è invertita a partire dal 2003 e negli ultimi anni gli impianti hanno presentato risultati simili in
termini di risparmio energetico derivante dal solare termico o fotovoltaico (sia per l’area Doc.U.P. che non)

Gli impianti a biomassa finanziati con il Doc.U.P.
sono risultati più efficienti nel biennio 2004-2005
(+2,31 GJ/€ in media), mentre gli impianti per il
risparmio energetico nello stesso periodo hanno
evidenziato un’efficienza media inferiore a quelli
analoghi finanziati con la L.P. 14/80 (-1,77 GJ/€).

Il risparmio energetico rapportato alle spese di realizzazione degli impianti (Coefficiente di efficienza tecnicoeconomica) evidenzia come sia gli impianti solari, che gli impianti di biomasse in aree Doc.U.P. sono
mediamente più efficienti rispetto a quelli realizzati tramite la L.P. 14/80. Al contrario l’efficienza tecnicoeconomica degli impianti di contenimento dello spreco energetico è maggiore per gli investimenti finanziati
con la Legge Provinciale.

n.d.

L’efficienza finanziaria delle procedure Doc.U.P. è stata misurata in termini di capacità di spesa per tipo di
impianto (rapporto tra le risorse impegnate a quelle effettivamente liquidate): la quota di circa il 10% di risorse
impegnate non è stata effettivamente liquidata.

n.d.

Una quota sufficientemente consistente di cittadini ha già introdotto impianti da energie rinnovabili (circa il
17%). Maggiore attenzione a questo tipo di interventi si riscontra nelle aree Doc.U.P. della Vallarsa e del
Tesino, e tale dato può essere considerato confortante in merito all’opportunità e all’efficienza di questo tipo
di interventi in aree marginali

Risposta alla Domanda di Valutazione 2
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura gli interventi di sostegno della Provincia hanno contribuito allo sviluppo delle energie rinnovabili?
(Confronto Doc.U.P. e L.P. 14/1980)
VARIABILI/INDICATORI

Cross Section:con
L.P. 14/80

Metodologia “Prima – dopo”:

Principali evidenze valutative

Gli impianti finanziati in area Doc.U.P. presentano risultati in linea con quelli più generali degli interventi finanziati con la L.P. 14/1980. Entrambe le azioni rappresentano un sistema di
sostegno efficiente alla diffusione delle energie rinnovabili nella PAT. Le Misure del Doc.U.P. integrano gli interventi più generali rivolti a tutti i cittadini trentini focalizzando i
finanziamenti nelle aree marginali della Provincia. Gli interventi rivolti sia alla installazione di nuovi impianti a solare termico e fotovoltaico, che a contenere gli sprechi energetici
nell’area Doc.U.P., hanno prodotto in media una quota di risparmio energetico maggiore rispetto a quello realizzato con interventi della L.P. 14/1980. Per quanto riguarda i collettori
solari tale risultato è in parte spiegato con la maggior efficienza che comporta l’installazione di impianti in zone di montagna in cui è maggiore il fabbisogno energetico per riscaldare
acqua e ambienti.
Gli interventi finanziati dalla PAT appaiono decisivi nella scelta di installare un impianto ad energie rinnovabili e tale dato, confermato dalla percentuale di cittadini che dichiarano di
aver installato un impianto a seguito di un finanziamento, tende a rafforzarsi proprio nelle aree Doc.U.P.
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Tavola 25: Griglia di valutazione della DV 3

DOMANDA DI VALUTAZIONE 3
Gli interventi di sostegno della Provincia sono sostenibili nel medio periodo?

Cross Section::con
L.P. 14/80

Metodologia “Prima –
dopo”:

Principali evidenze valutative

Energia prodotta da fonti rinnovabili per
tipo di impianto e anno

n.d.

L’energia prodotta complessivamente
tra il 2001 e il 2007 dagli impianti
finanziati con la L.P. 14/80 ammonta
a 49.115,9 GJ.

Per quanto concerne l’energia prodotta con interventi finanziati dalla Legge Provinciale 14/1980,
particolarmente consistente appare il contributo dei nuovi impianti di energia rinnovabile nelle annualità 2003
e 2005. Gli interventi per il risparmio energetico contribuiscono in maniera considerevole alla produzione di
energia sostenibile, calcolata in termini di riduzione degli sprechi energetici.

Efficienza finanziaria per tipo di impianto e
anno

n.d.

Il costo medio per GJ di energia
prodotta si attesta a 4.804,9 €/GJ,
mentre per gli impianti a biomassa è
di 3.879,8. €/GJ

Il rapporto tra le spese per l’attivazione degli impianti e l’energia prodotta (risparmiata) conferma in particolare
l’efficacia delle misure di installazione di impianti a biomassa , che, a fronte di una spesa contenuta unitaria,
garantiscono un notevole ritorno in termini energetici.

n.d.

Le pratiche evase nel 2006 rispetto al
2005 sono risultate molto più snelle
sia per gli impianti solari, che per
quelli a biomassa finanziati con la
L.P. 14/80 (-233 e .586 giorni in
media),

il rallentamento procedurale registrato soprattutto nel periodo 2004, 2005, è stata risolto con la messa a
regime di APE nelle nuove funzioni di agenzia unica per l’energia. In particolare è stata messa a punto una
nuova procedura di istruttoria semplificata delle domande che si affianca alla tradizionale procedura
valutativa.

VARIABILI/INDICATORI

Efficienza procedurale per tipo di
impianto, anno e ambito di confronto

Risposta alla Domanda di Valutazione 3
Il sistema delle incentivazioni per le energie rinnovabili in Trentino, sia con l’ausilio di strumenti normativi della Provincia che con i Fondi Strutturali, rappresenta un efficiente strumento
per la diffusione di impianti per la produzione dell’energia sostenibile nella Provincia e dimostra di essere un modello organico ed efficiente, ben inserito nelle più generali politiche di
sviluppo attivate dalla PAT. In termini di sostenibilità nel tempo dell’impianto complessivo, la valutazione è positiva in quanto è stata osservata una chiara capacità di
programmazione e realizzazione da parte della PAT e dell’APE, che ha consentito di individuare le correzioni necessarie per favorire l’aumento costante dell’efficienza delle soluzioni
proposte. Il contributo complessivo delle politiche della PAT trovano conferma nei numeri essenziali della L.P. 14/80 che tra il 2001 e il 2007, ha finanziato 24.138 solo per ciò che
concerne biomasse, impianti solari e interventi per l’efficienza energetica. A questi risultati vanno aggiunti i 277 impianti finanziati nello stesso arco di tempo con il Doc.U.P.
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4.4 RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
La valutazione ex post ha offerto interessanti spunti di riflessione che hanno permesso di formulare
alcuni suggerimenti:
• mutuare e proseguire l’esperienza valutativa attivata rispetto ai temi rilevanti del Doc.U.P.
prevedendo tuttavia, fin d’ora e non a conclusione degli interventi, una mappatura
preventiva delle condizioni di partenza (e una banca dati dei beneficiari potenziali) in modo
da poter verificare e valutare just in time l’efficacia delle misure adottate;
• approfondire in modo specifico l’esperienza e l’impatto delle politiche di sviluppo delle
FER in chiave di distretto tecnologico e filiera, verificando ed eventualmente valorizzando
il caso di Habitech; tale aspetto potrebbe determinare l’attivazione di interventi sinergici nel
quadro del POR FESR 2007-2013 della PAT;
• ipotizzare elementi di innovatività rispetto alla sostanziale (anche se efficace) replica dello
schema adottato con la L.P. 14/80; a tale proposito si suggerisce, inoltre, di prevedere un
monitoraggio/valutazione dell’efficacia degli strumenti di incentivazione curando
rilevazioni ed esiti su scala territoriale disaggregata, al fine di verificare l’esigenza di
proseguire nella promozione e sostegno della domanda per servizi e strumenti legati alla
diffusione delle FER nelle aree territoriali che presentano caratteristiche di marginalità. Un
contributo in tal senso potrebbe giungere dalla valutazione strategica e operativa del POR
FESR 2007-2013 che potrebbe essere chiamata a “mappare” fabbisogni di target specifici
costituiti da imprese e popolazione, con apposite e periodiche rilevazioni di campo;
• replicare e incentivare l’adozione e la diffusione di procedure di istruttoria semplificata58
dei progetti richiedenti il sostegno, che si affianchino alle consuete procedure valutative.

58

Cfr. pagina 24 del presente documento.
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5 IL CONFRONTO CON I RISULTATI DI RICERCHE E VALUTAZIONI SU
TEMI ANALOGHI
In quest’ultimo capitolo si illustrano i risultati di ricerche e valutazioni condotte sul tema delle FER
analoghe a quelle oggetto del presente Rapporto. Il confronto è stato realizzato sia a livello
comunitario (par. 5.1) sia nazionale (par. 5.2). Oggetto del confronto è stata la stima (i)
dell’efficacia, (ii) dell’incidenza (in termini di peso delle energie rinnovabili sul bilancio energetico
provinciale) e (iii) della sostenibilità nel tempo degli interventi volti allo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile (FER) nell’ambito della Misura 2.2. del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia
Autonoma di Trento.
Al fine di selezionare esperienze di ricerca che fossero paragonabili a quella condotta dal
Valutatore, nell’ambito dell’incarico ricevuto dalla PAT sono stati utilizzati diversi criteri:
•

•
•
•

Il tema oggetto di indagine, inteso come l’area di intervento specifica delle energie
rinnovabili che di frequente si colloca nel più ampio quadro delle misure contro il
cambiamento climatico e si affianca alle misure di risparmio energetico e di tutela
ambientale;
la tipologia di strumenti finanziari intervenuti, con particolare riguardo ai Fondi strutturali
della Politica di Coesione comunitaria;
il periodo temporale, legato principalmente alla fase di programmazione 2000-2006
l’obiettivo valutativo, relativo all’efficacia, all’incidenza e alla sostenibilità degli interventi.

Il confronto con le ricerche selezionate ha evidenziato l’innovatività dell’intervento valutativo
promosso dalla Provincia di Trento in confronto tanto con il contesto comunitario quanto con
quello nazionale.
L’innovatività dipende, da un lato, dalla estrema diversità in chiave metodologica dell’intervento
valutativo promosso dalla PAT rispetto a quelli realizzati a livello europeo per la valutazione ex
post di interventi cofinanziati nel quadro della Politica di coesione comunitaria (nel quadro ampio
degli interventi di contrasto al cambiamento climatico); dall’altro lato deriva dal fatto che a livello
nazionale non esistono risultati di confronto emersi da specifiche analisi ex post riconducibili
all’intervento dei Fondi Strutturali nel quadro del ciclo di programmazione 2000-2006.
A livello europeo la valutazione ex post è stata realizzata con riferimento a macrotemi di analisi ed
il raffronto tra interventi concreti si è basata e si è limitata a buone pratiche/casi di studio. Il
confronto ex post tra interventi (intesi come casi studio/buone pratiche) non completamente
sovrapponibili e condotti su territori diversi, si è in larga misura fondato su metodi qualitativi
d’indagine: la maggior parte dei gruppi di lavoro, cui la Commissione europea ha affidato l’attività
valutativa, ha intervistato le parti interessate al fine di ottenere informazioni e verificare le
risultanze.

5.1 VALUTAZIONE EX POST SU TEMI ANALOGHI: L’ESPERIENZA A LIVELLO COMUNITARIO
Il sostegno a livello comunitario degli investimenti delle FER è affidato ai Fondi Strutturali e di
Coesione59, per mezzo dei quali la politica energetica comunitaria è recepita nei Programmi
Operativi, con l’obiettivo di conseguire una crescita territoriale diffusa ed omogenea.
Presente in nuce già nella programmazione 2000-2006 – come in Trentino attesta la Misura 2.2 del
Doc.U.P. Obiettivo 2 – il tema dell’energia assume un ruolo centrale nella programmazione 20072013 ed ancor più di recente con la strategia Europa 20-20-20, volta a ridurre drasticamente gli
59

Reg. (CE) n. 1260/1999.

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

72

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

effetti del consumo energetico sul clima. Giova ricordare come la politica energetica ed ambientale
a livello comunitario sia stata rafforzata dalla decisione del Consiglio europeo del 9 marzo 2007,
che persegue l’integrazione delle politiche energetiche e ambientali, fissando diversi obiettivi al
202060.
Il totale dei fondi europei dedicati al tema ammonta a quasi 9 miliardi di euro, di cui poco meno del
50% per l’efficienza energetica. Tra le rinnovabili spicca la biomassa (20% delle risorse); le restanti
tecnologie (solare, eolico, idroelettrico e geotermico) assorbono, ciascuna, circa il 10% delle
risorse. Per quanto riguarda la distribuzione tra i diversi obiettivi, quasi 7 miliardi sono dedicati alle
aree Convergenza, 1,75 circa all’obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione e 325 milioni
alla Cooperazione territoriale.
A livello comunitario, la valutazione ex post relativa agli interventi finanziati con il FESR riferiti al
periodo di programmazione 2000-2006 è stata condotta, su incarico della Commissione, a partire
dal 2008 ed ha dato luogo a numerosi documenti di valutazione tematica e di sintesi.
Il rapporto finale Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the
European Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions61 è stato pubblicato nell’aprile
2010 e raccoglie i risultati dell’attività di valutazione condotta sui seguenti macro-temi:
•
•
•
•
•
•
•

il cambiamento strutturale e la globalizzazione
i trasporti
l’ambiente ed il cambiamento climatico
il sostegno alle imprese
le politiche di genere e il cambiamento demografico
lo sviluppo rurale
i sistemi di gestione e attuazione della politica di coesione

Non esiste finora una valutazione specifica relativa al tema delle fonti rinnovabili, sebbene esse
siano considerate al fianco del risparmio energetico, della cogenerazione, del controllo energetico,
del trattamento delle acque, dello smaltimento dei rifiuti nella valutazione legata a “ambiente e
cambiamento climatico”.
Il confronto sul tema delle FER
Con riferimento all’ambito delle misure energetiche di contrasto al cambiamento climatico, nel
periodo 2000-2006 il FESR ha supportato in Europa tre campi d’intervento principali:
• tecnologie ecologiche pulite e per il risparmio energetico nelle imprese, grandi medie e
piccole;
• fonti di energia rinnovabile;
• efficienza energetica, cogenerazione e controllo energetico.
La valutazione62 affidata dalla Commissione europea ad un consorzio di imprese guidato da ADE
s.a. aveva, come primo obiettivo, quello di analizzare l’efficacia delle azioni finanziate dal FESR
nel quadro (i) della situazione ambientale, (ii) dello sviluppo economico, (iii) del miglioramento
della qualità della vita e (iv) di sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile. In secondo luogo di
valutare la profittabilità di interventi compatibili con l’ambiente e il cambiamento climatico.
Solo marginalmente essa tocca le Fonti di energia rinnovabili.

60

Sui contenuti del “Principio 20-20-20”, cfr. par. 2.1 del presente Rapporto.
I documenti relativi alle valutazioni ex post in esame sono disponibili su internet al seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
62
Ex post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 co- Financed by the European Fund for Regional Development
(Objectives 1 and 2) – Work Package 5b: Environment and Climate Change – Final report
61
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Il rapporto di valutazione prodotto tratta il tema del contrasto al cambiamento tematico attraverso
tre casi di studio: la Repubblica Ceca, la Regione autonoma delle Azzorre in Portogallo e la
Regione Sachsen-Anhalt Region in Germania.
Il ruolo delle buone pratiche/casi di studio nella politica di valutazione degli interventi promossa
dalla DG Politica Regionale (DG Regio), con riferimento al periodo 2000-2006, è
approfonditamente rappresentato nello studio del Parlamento europeo “Good practice in the field of
regional policy and obstacles to the use of the Structural Funds”. Esse costituiscono il comune
denominatore delle diverse iniziative gestite dalla DG Regio e non solo della politica di coesione
(obiettivi 1 e 2): Interreg III, Interact, Urban e Azioni innovative.
Il confronto sulle metodologie
Le valutazioni ex post condotte per conto della Commissione europea si sono basate su un impianto
metodologico differente e solo parzialmente confrontabile con quello messo a punto dal Valutatore
nel quadro dell’incarico della PAT. Le rilevazioni sono state realizzate a partire dalla
documentazione esistente e dalla interrogazione (attraverso interviste semi-strutturate o
somministrazione telefonica di questionari) di stakeholders.
La valutazione comunitaria è stata condotta ricorrendo all’utilizzo di metodi e strumenti di
rilevazione di carattere prevalentemente qualitativo, partendo dalla letteratura relativa alle politiche
e dalle ricerca accademica. In generale (la metodologia si è naturalmente adattata ai diversi campi
d’indagine) si è realizzata una checklist della ricerca cui è seguito un test pilota e la ricerca è stata
condotta anche attraverso indagini di campo; si sono preparati rapporti in bozza poi validati a livello
nazionale.
Con riferimento alle indagini di campo sono state realizzate interviste (con responsabili delle
Autorità di Gestione, Autorità di Pagamento ed Organismi Intermedi), accompagnate da una
selezione di opinioni raccolte presso stakeholders coinvolti nell’implementazione degli interventi
(es. nella selezione dei progetti, nella valutazione, nel monitoraggio, ecc.) come ad es.
rappresentanti delle parti sociali, di ONG, degli enti/organismi territoriali. Infine sono stati
identificati esperti tecnici anche indipendenti sulle tematiche di riferimento e opinion leader. La
lista di questi soggetti è stata richiesta a livello territoriale e successivamente validata e
implementata dai valutatori.
Le interviste sono state condotte sulla base di un questionario strutturato. In ogni fase dell’indagine
di campo vi è stato il confronto con gli Esperti nazionali (incaricati da ciascun Paese di seguire
l’attività di ricerca) in modo che potessero aiutare a monitorare i progressi e a identificare, risolvere
eventuali problemi.
Del resto, come spiega la pubblicazione della Commissione “La valutazione della politica regionale, prospettive e
risultati” del maggio 2010 “da sole, le cifre, non bastano a convincere contribuenti e responsabili delle politiche che i
fondi pubblici sono stati ben spesi. Questi metodi cercano di comprendere perché una serie di interventi produce effetti,
previsti ma anche inattesi, chi ne sono i destinatari e in quale contesto. Questo approccio non produce numeri, bensì
resoconti. Si basa sull’idea di una teoria del cambiamento. Non a caso i prodotti delle analisi hanno la forma di
resoconti valutativi all’interno di rapporti”.

A livello comunitario il ricorso all’analisi descrittiva specifica di casi di studio/buone pratiche
costituiva un obiettivo prioritario della programmazione 2000-2006 ma, al tempo stesso, la raccolta
e selezione delle stesse sopperiva alla mancanza di valutazioni specifiche di tipo ex post,
consentendo un minimo confronto tra diverse esperienze di successo:
• da un lato essi rappresentano un risultato che può essere più agevolmente divulgato;
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•

dall’altro favoriscono la classificazione delle azioni/interventi ed in questo senso
costituiscono uno strumento per l’implementazione del quadro d’indagine63.

La valutazione in sede comunitaria, data l’ampiezza e l’eterogeneità dell’ambito d’indagine,
sconta la difficoltà a realizzare confronti basati sul criterio “prima-dopo” e anche di
realizzare valutazioni del tipo cross section. A tale difficoltà si è cercato di ovviare
parzialmente attraverso l’indagine su casi di studio che potessero ricondurre il confronto sul
piano di interventi circoscritti (territorialmente e temporalmente). Senza, peraltro, che ciò
abbia permesso di andare oltre a raccomandazioni di massima.
Il seguente quadro sinottico riepiloga le metodologie utilizzate dal Valutatore nel quadro della
presente ricerca e le metodologie utilizzate dai gruppi di valutatori che hanno curato le valutazioni
tematiche nel quadro della ”Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006
financed by the European Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions” promossa
dalla Commissione europea.

63

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp11report.pdf (p. 33)
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Tabella 18: Quadro sinottico del confronto con valutazioni e ricerche condotto in ambito UE
TITOLO
FONTI
AMBITO D’INDAGINE
Valutazione ex post
su temi rilevanti del
Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma
di Trento 2000-2006
Valutazione ex- post
della Commissione
europea su
Cambiamento
strutturale e
globalizzazione

Capitolato tecnico speciale
d’appalto

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p4tor.pdf

http://ec.europa.eu/regional
Valutazione ex- post
_policy/sources/docgener/e
della Commissione
valuation/pdf/expost2006/w
europea su Trasporti
p5ator.pdf

Valutazione ex- post
della Commissione
europea su
Ambiente e
cambiamento
climatico

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p5btor.pdf

Valutazione ex- post
della Commissione
europea su
Sostegno alle
imprese

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p6tor.pdf

Sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile nel territorio
provinciale

Elaborazione di un modello
concettuale per la valutazione del
cambiamento socio-economico in
regioni con difficoltà di
adattamento agli shock strutturali
Analisi di 12 case study

Analisi su dati
secondari e
documentale

Modello
concettuale e
analisi statistica,
realizzata
attraverso la ricerca
compilativa.

METODOLOGIA
Rilevazione
qualitativa
presso
stakeholders

Ridefinizione
delle domande
di valutazione

Casi di studio,
realizzati sulla
base del lavoro
sul campo

Analisi e fase di
conclusione,
sulla base di
ricerche a
tavolino
completata da
una
consultazione di
esperti chiave

18 Stati membri che hanno
stanziato più fondi, in particolare
quelli che hanno assegnato uno
interviste con
stanziamento per il trasporto di
Ricerca compilativa autorità di
almeno € 40 milioni, o la cui
(a tavolino)
gestione chiave /
assegnazione del budget dei loro
stakeholders
Fondi strutturali per programmi di
trasporto è superiore al 5%
Valutare il contributo del FESR
per l’attuazione delle strategie
ambientali nell’UE. Esso riguarda
gli interventi del FESR nel settore
Rilevazione
ambientale, nonché il contributo
qualitativa
Ricerca compilativa
del FESR per mitigare il
presso
cambiamento climatico. Il campo
stakeholders
di applicazione dello studio è
limitato alla valutazione di 14
Stati membri
Take stock dei vari strumenti
utilizzati rispetto al sostegno delle
Ricerca compilativa
imprese e l’innovazione nelle
imprese e i loro impatti

Interviste tramite
questionari rivolti
Analisi campionaria
a cittadini in area Prima dopo
di schede progetto
Doc.U.P. e Non
Doc.U.P.

Valutazione dei
risultati comparati
Selezione di casi
agli obiettivi per I
studio
programmi
nazionali

Ridefinizione
delle domande
di valutazione

Cross
Section

Organizzazione
dei dati,
creazione di un
database

Selezione di casi
studio

interviste con
autorità di
Selezione di casi
gestione chiave / studio
stakeholders
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TITOLO

FONTI

AMBITO D’INDAGINE
Valutazione delle prestazioni del
Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), degli interventi
Interviste in
lungo le due dimensioni, la parità
Ricerca compilativa profondità semi
di genere e il cambiamento
strutturale
demografico, in 12 regioni
selezionate, in termini di impatti,
utilità e sostenibilità.

METODOLOGIA

Valutazione ex- post
della Commissione
europea su Politiche
di genere e
cambiamento
demografico

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p7tor.pdf

Valutazione ex- post
della Commissione
europea su Sviluppo
rurale

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p8tor.pdf

Definizione, caratteristiche delle
zone rurali e dello sviluppo
Interviste in
rurale. Raccolta di informazioni
Ricerca compilativa profondità semi
sul ruolo del FESR per lo
strutturale
sviluppo rurale negli Stati membri
selezionati.

Definizione delle Definizione criteri
domande di
selezione casi
valutazione
studio

http://ec.europa.eu/regional
_policy/sources/docgener/e
valuation/pdf/expost2006/w
p11tor.pdf

Valutare sistemi di gestione e di
attuazione (SGA) nei Paesi
membri e riscontrare le
particolarità di ciascuno; lo
spillover dei SGA nei 15 vecchi
Paesi membri; Analizzare come i
SGA contribuiscono alla
sostenibilità dei programmi legati
ala politica di coesione.

Definizione delle Definizione criteri
domande di
selezione casi
valutazione
studio

Valutazione ex- post
della Commissione
europea su Sistemi
di gestione e
attuazione della
politica di coesione

Interviste in
Ricerca compilativa profondità semi
strutturale

Selezione casi
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Dalla tabella si evince come laddove a livello comunitario sia stata realizzata una valutazione degli
interventi, ciò è avvenuto con riferimento a quelli segnalati dalle Autorità di Gestione dei fondi
FSER a livello nazionale e/regionale/locale come esemplari, da intendersi quali buone pratiche e/o
casi di studio. Tale valutazione ha avuto natura esclusivamente qualitativa basata su interviste in
profondità a stakeholder ed opinion leader.
Se è vero che anche nella presente valutazione il Valutatore ha inteso ricorrere a tale tipologia
d’interviste, ciò è stato fatto per costruire le basi su cui applicare ulteriori i metodologie valutative
che si rivelano innovative quando applicate ex post su interventi della politica di coesione. In
particolare, gli interventi Doc.U.P. sono stati oggetto di “analisi campionaria, di interviste
telefoniche tramite questionari rivolti a cittadini (o beneficiari finali degli interventi) e sui questi è
stato applicato il metodo “prima dopo” (l’intervento) e il metodo “cross section” (con riferimento
ad analoghi interventi finanziati con risorse extra Doc.U.P.)

5.2 VALUTAZIONE EX POST SU TEMI ANALOGHI: L’ESPERIENZA A LIVELLO NAZIONALE
In Italia, a livello regionale/provinciale non sono ad oggi disponibili risultati di valutazioni ex post
su interventi relativi alle FER finanziati nel quadro dei singoli Programmi operativi riferiti agli
Obiettivi 1 e 2 del periodo di programmazione 2000-200664. Tuttavia alcune valutazioni e ricerche
promosse a livello nazionale sul tema possono essere segnalati in termini di confronto. Di seguito se
ne offre una sintetica illustrazione (un quadro di confronto è fornito con la tabella 19):
L’Aggiornamento della valutazione intermedia del QCS Ob. 1 2000-2006
In Italia, gli interventi finanziati dalla politica di coesione (obiettivo 1) nel periodo di
programmazione 2000-2006, sono stati oggetto di una valutazione65 intermedia del 2006. Tra gli
altri temi, la valutazione ha interessato anche l’energia, rispetto alla quale il Quadro Comunitario di
Sostegno italiano poneva l’obiettivo di “stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabili;
promuovere il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale”.
Il rapporto di valutazione muove da una banca dati di oltre 4mila progetti dedicati al settore energia
registrati nel sistema di monitoraggio MONIT al 31 dicembre 2005, il 90% dei quali riferiti alle
energie rinnovabili.
La valutazione prende in esame la velocità di spesa anche legandola alle procedure amministrative
utilizzate (regia regionale, concessione di aiuti, piani d’azione, progettazione integrata) nelle diverse
Regioni per i diversi interventi. Rispetto a quest’ultimo punto, una valutazione prima-dopo ha
evidenziato un significativo avanzamento della pianificazione settoriale.
All’inizio della programmazione, la Basilicata era l’unica Regione dell’Obiettivo 1 e una delle
poche Regioni italiane ad aver approvato il Piano Energetico-Ambientale Regionale (PEAR). Sono
stati successivamente approvati i PEAR di Calabria, Sardegna, e a seguire tutte le altre regioni
dell’Obiettivo 1. Il dato è interessante poiché, contrariamente a quanto avvenuto per altri settori,
quali rifiuti e risorse idriche, nel caso dell’energia il QCS non aveva posto premi e/o sanzioni legati
alla pianificazione su questo settore.
L’analisi non ha fornito alcuna valutazione di efficacia, dal momento che nella generalità dei casi
erano disponibili solo risultati parziali. Essa ha preso in conto i dati di avanzamento ed i risultati
parziali dei progetti che, al momento della valutazione, risultavano per lo più in corso di
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Verifica effettuata presso NUVAL Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo – Unità di Valutazione - Aggiornamento della valutazione intermedia del QCS Ob. 1
2000-2006.
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svolgimento operando un confronto sia tra le Regioni obiettivo 1 sia tra queste e le aree non
Obiettivo 1.
Il Rapporto sull’integrazione Ambientale nei regimi di aiuto alle imprese
Sempre riferito alla valutazione intermedia dei fondi strutturali ed in particolare al Programma
Operativo Nazionale: Sviluppo imprenditoriale locale, sui temi ambientali e dell’energia è stato
realizzato nel 2006 il Rapporto sull’integrazione Ambientale nei regimi d’aiuto alle imprese. Il
Rapporto ha preso in esame i regimi di aiuto alle imprese con “contenuto ambientale” cofinanziati
dal FESR presenti nell’Asse I “Risorse Naturali” e IV “Sistemi Locali di Sviluppo” dei POR delle
Regioni dell’Obiettivo 1 nella Programmazione 2000/2006. Inoltre, al fine di disporre di
informazioni relative ad un contesto territoriale esterno all’Obiettivo 1, l’indagine è stata estesa ai
Doc.U.P. Ob. 2 delle Regioni Lombardia e Toscana, prescelte in considerazione della presenza di
interessanti esperienze in materia di integrazione ambientale. Al fine di rilevare l’effettiva
“sostenibilità” degli strumenti agevolativi, sono stati analizzati esclusivamente i regimi che
risultavano attivati alla data del 31 dicembre 2003, permettendo in tal modo una verifica dell’intero
percorso attuativo dello strumento, dal Complemento di Programmazione ai successivi atti ufficiali
funzionali all’attuazione delle iniziative programmate. In particolare gli aspetti oggetto di verifica
sono stati: i parametri adottati per l’integrazione della componente ambientale nel meccanismo di
selezione e le relative modalità di gestione delle diverse fasi. Si è scelto di focalizzare l’analisi
esclusivamente sugli strumenti agevolativi che riconoscono all’aspetto ambientale, al pari dei
tradizionali parametri di valutazione, un “peso” in sede di selezione degli interventi.
Conclusa la prima fase di indagine sulla natura e sulle caratteristiche dei parametri ambientali,
l’analisi dei regimi si è focalizzata sulla gestione del parametro ambientale adottato, esaminando, in
particolare: (i) la completezza della documentazione richiesta, (ii) le modalità di istruttoria, (iii) le
modalità di monitoraggio, (iv) le modalità di controllo, (v) le modalità di revoca. L’analisi non ha
effettuato alcuna valutazione di efficacia, dal momento che nella generalità dei casi alla data del
31.12.2003 erano disponibili solo risultati parziali.
Da ultimo, l’analisi non ha riguardato aspetti finanziari, poiché la dotazione dei regimi di aiuto alle
imprese che presentano elementi di integrazione ambientale prescinde dalla rilevanza accordata a
tale obiettivo, dipendendo, invece, da elementi più generali (scelte programmatiche, ampiezza
dell’area assistita, consistenza del tessuto imprenditoriale etc.).
Il Rapporto sull’impatto potenziale sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 dà esplicito rilievo alle problematiche relative al
cambiamento climatico. Con la priorità Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse
per lo sviluppo attribuisce ampio spazio al tema delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Il Rapporto sull’Impatto potenziale sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra Valutazione del contributo dei Programmi Operativi FESR 2007-2013, elaborato dall’Unità di
valutazione degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con l’ENEA, costituisce la sintesi
di un ampio lavoro metodologico e di ricerca.
Il rapporto contiene una stima dell’impatto degli interventi cofinanziati dal FESR nell’ambito del
QSN nei settori dell’energia, dei trasporti e della gestione dei rifiuti in termini di riduzioni
potenziali delle emissioni totali lorde di gas serra in CO2 equivalenti per anno.
La stima è il risultato di un esercizio complesso dal punto di vista metodologico che ha richiesto
una ricostruzione del quadro complessivo delle politiche ordinarie e aggiuntive e la considerazione
dei diversi livelli decisionali che hanno inciso sugli interventi programmati ed è stata quindi
elaborata costruendo diversi scenari di riferimento: (i) in assenza di politiche specifiche (BusinessRapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
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As-Usual); (ii) con gli interventi in attuazione e programmati dalle politiche ordinarie; (iii) con le
politiche aggiuntive regionali delineate attraverso gli interventi previsti nei PO FESR 2007-2013, in
aggiunta allo scenario programmatico ordinario.
Il metodo utilizzato ed i risultati ottenuti, oltre ad offrire una prima quantificazione rilevante
nell’ambito degli scenari nazionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto e oggetto del dibattito internazionale in corso (cd. Post Kyoto), sono in linea con gli standard
stabiliti nell’ambito della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite.
Un capitolo del rapporto è dedicato all’Impatto degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili.
A partire dai fondi disponibili, è stata calcolata la potenza installabile. Si è considerata una vita
dell’investimento variabile a seconda della tecnologia: 20 anni per l’eolico e il solare, 15 anni per la
biomassa e la fonte geotermica, 30 anni per l’idroelettrico. La corrispondente energia annua
prodotta è stata calcolata sulla base di un numero di ore/anno di funzionamento variabile dalle 1.234
ore del solare (media delle regioni centro-sud) alle 1.900 per l’eolico, 3.500 ore per l’idroelettrico,
3.000 ore per la cogenerazione, 7.000 ore la termovalorizzazione dei rifiuti e lo sfruttamento del
biogas da RSU e, infine, 7.500 ore per il geotermico.
Infine, la riduzione annua delle emissioni di CO2 è stata calcolata a partire dall’energia annua
prodotta moltiplicandola per la riduzione specifica di riferimento assunta pari a 0,5 t CO2/MWhe.
Il confronto sulle metodologie
Come mostra la tabella seguente, nel quadro dei rapporti menzionati, l’impianto metodologico
adottato risulta in alcune componenti comparabile con quello utilizzato per la valutazione degli
interventi di sviluppo delle FER sul territorio della provincia di Trento. Lo è in particolare rispetto
ai metodi “prima - dopo” e “cross section”.
D’altro canto la metodologia della presente valutazione si completa con interviste a stakeholders,
analisi campionaria e interviste telefoniche tramite questionari rivolti a cittadini (o beneficiari finali
degli interventi), mancanti nelle altre menzionate.
Interessante appare invece la citata metodologia adoperata nel Rapporto sull’Impatto potenziale
sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra che si basa sulla stima d’impatto (anche degli
investimenti in campo di energie rinnovabili) a partire da diversi “scenari di riferimento”.
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Tabella 19: Quadro sinottico del confronto con valutazioni e ricerche condotto in ambito nazionale

TITOLO

FONTI

AMBITO D’INDAGINE

METODOLOGIA

Valutazione ex post
su temi rilevanti del Capitolato
Sviluppo delle fonti di
Doc.U.P. Ob. 2
tecnico speciale energia rinnovabile nel
Provincia Autonoma d’appalto
territorio provinciale
di Trento 2000-2006

Analisi su dati
secondari e
documentale

Interviste tramite
questionari rivolti
a cittadini in area Prima dopo
Doc.U.P. e Non
Doc.U.P.

Cross
Sections

Aggiornamento della
Quadro
valutazione
comunitario di
intermedia del QCS
sostegno
Ob. 1 2000-2006

Valutazione intermedia
ob.1 2000-2006

Analisi su dati
secondari e
documentale

Prima dopo

Cross
Sections

Rapporto
sull’integrazione
Ambientale nei
regimi d’aiuto alle
imprese

Quadro
comunitario di
sostegno

Valutazione intermedia
ob.1 2000-2006

Analisi su dati
secondari e
documentale

Prima dopo

Cross
Sections

Il rapporto
sull’Impatto
potenziale sulla
riduzione delle
emissioni di gas ad
effetto serra

Quadro
strategico
nazionale

Analisi su dati
Valutazione programmi
secondari e
operativi 2007-2013
documentale

Prima dopo

Cross
Sections

Rilevazione
qualitativa presso
stakeholders

Costruzione di
scenari di
riferimento

Ridefinizione delle
domande di
valutazione

Valutazione costibeneficio
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Misurazione di
effetti di
potenziale
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6 SUGGERIMENTI PER ULTERIORI STUDI VALUTATIVI
Gli esiti dell’indagine valutativa ed il confronto con i risultati di ricerche e valutazioni su temi
analoghi hanno fornito al Valutatore alcuni spunti di riflessione che possono tradursi in
suggerimenti per ulteriori studi valutativi. In particolare, il confronto con altre ricerche valutative ha
evidenziato l’innovatività dell’intervento valutativo promosso dalla Provincia Autonoma di Trento
con riferimento tanto al contesto comunitario che a quello nazionale. La valutazione in sede
comunitaria66, data l’ampiezza e l’eterogeneità dell’ambito d’indagine, evidenzia una difficoltà a
realizzare confronti basati sul criterio prima-dopo e anche di realizzare valutazioni del tipo Cross
Section, mentre naturalmente proprio tale metodo tra interventi Doc.U.P. e non Doc.U.P è centrale
nell’impianto valutativo relativo all’intervento nella PAT. Elementi interessanti di confronto
potrebbero emergere in futuro da valutazioni ex post su temi analoghi che si stanno avviando in
alcune regioni italiane.
Data l’innovatività della presente ricerca si suggerisce di replicare studi valutativi che prendano in
considerazioni gli indicatori qui utilizzati per l’analisi, affiancandoli a survey strutturate e rivolte ai
beneficiari e destinatari degli interventi.
Inoltre, alla luce della riduzione di risorse a livello nazionale destinabili alla promozione delle
energie rinnovabili67, il Valutatore suggerisce di svolgere uno studio per misurare l’efficacia dei
sistemi di incentivazione più efficienti in relazione al contesto trentino, al fine di comprendere
come impiegare al meglio le risorse disponibili; tale studio dovrebbe contenere un’analisi
sull’efficienza economica delle FER, al fine di determinare il costo “reale” della produzione di
energia rispetto alla fonte utilizzata. Gli esiti di tali analisi potrebbero restituire preziose
informazioni alla Provincia in un’ottica di rafforzamento del suo patrimonio conoscitivo e, quindi,
di migliorata capacità di definizione di strumenti e politiche di indirizzo nell’ambito delle FER.

66

In Italia, a livello regionale/provinciale, non sono ad oggi disponibili risultati di valutazioni ex post su interventi relativi alle FER
finanziati nel quadro dei singoli Programmi operativi riferiti agli Obiettivi 1 e 2 del periodo di programmazione 2000-2006.
67
Tale aspetto appare particolarmente significativo anche alla luce della emanazione del Quarto Conto Energia che introduce ad
esempio una sostanziale riduzione delle incentivazioni nel fotovoltaico
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APPENDICI
A1 LA PERCEZIONE DELLE POLITCHE FER DELLA PAT. IL CAMPIONE DI INDAGINE
La survey è stata implementata secondo la tecnica della indagine campionaria tramite
questionario strutturato somministrato con intervista telefonica, al fine di raggiungere un
numero sufficiente di destinatari, contenendo i costi di rilevazione nel limite del budget disponibile.
Il campionamento è stato realizzato presso l’universo statistico di capofamiglia di età compresa
tra i 25 e i 70 anni e ricadenti nelle tre amministrazioni comunali interessate dall’intervento
finanziato nell’ambito della Misura 1.4 del Doc.U.P., Trambileno, Terragnolo e Vallarsa e nei
confini amministrativi delle aree di confronto prescelte: Comuni di Trento e dei tre Comuni
dell’area del Tesino.
Sono stati realizzati tre campioni distinti con Intervallo di Confidenza al 95% e Livello di
Confidenza al 6%, uno per ognuno delle tre aree:
•
Area obiettivo: Comuni di Trambileno Terragnolo e Vallarsa;
•
Area di confronto 1: Comuni di Cinte Tesino, Castello Tesino e Pieve Tesino;
•
Area di confronto 2: Comune di Trento.
Il campionamento è stato implementato a partire dai dati sulla popolazione aggiornati al 2009 e resi
disponibili dall’ISTAT nella banca dati della “Popolazione Residente”.
La tabella che segue riporta la consistenza della popolazione oggetto di indagine ripartita per area
obiettivo (oggetto dell’intervento finanziato con la Misura 1.4) e aree di controllo.
Tabella 20: Distribuzione della Popolazione di capo famiglia ricompresi tra 25 e 70 anni

Area obiettivo
Vallarsa
841

Terragnolo
462

Trambileno
895

Totale
2.198

Area di confronto 1
Castello Tesino
1.374

Pieve Tesino
705

Cinte Tesino
382

Totale
2.461

Area di confronto 2
Trento
114.236

Totale
114.236

A partire dall’universo statistico summenzionato si è optato per la realizzazione di tre
campionamenti in blocco68 con estrazione sistematica distinti.
Sia per quanto riguarda il campione obiettivo, che per i campioni di controllo, si è optato per una
stima campionaria altamente rappresentativa della popolazione di riferimento, calcolando un livello
di confidenza del 95% e un intervallo di confidenza del 6%.
La tabella che segue illustra la consistenza del campione dell’area obiettivo:
Tabella 21: Campionamento nell’area obiettivo

Area Obiettivo: campione obiettivo con intervallo di confidenza: 95% e livello di confidenza: 6%
Vallarsa
Terragnolo
Trambileno
Totale
841
462
895
2.198
Numerosità Campionaria
237

La tabella che segue illustra la consistenza del campione delle due aree di confronto:

68

Il campionamento casuale in blocco consente di avere una elevata rappresentatività dell’universo oggetto dell’indagine,
contenendo il numero delle interviste e quindi i relativi costi. Il campione consente di rappresentare nella proporzione corretta le due
caratteristiche principali, se intervallo e livello di confidenza sono sufficientemente significativi. Controprova della validità del
campione può essere realizzata attraverso la metodologia MDE, che consente di calcolare la numerosità minima di un campione, in
base al grado di varianza della distribuzione delle variabili oggetto di rilevazione (cfr. http://irvapp.fbk.eu).
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Tabella 22: Campionamento nelle Aree di confronto 1 e 2

Area di confronto 1: campione di controllo con intervallo di confidenza: 95% e livello di confidenza: 6%
Castello Tesino
Pieve Tesino
Cinte Tesino
Totale
1.374
705
382
2.461
Numerosità Campionaria
240
Area di confronto 2: campione di controllo con Livello di confidenza: 95% e intervallo di confidenza: 6%
Trento
Totale
114.236
114.236
Numerosità Campionaria
266

In fase di attuazione della survey, i soggetti da intervistare che si sono dimostrati irreperibili o che
hanno rifiutato di rispondere alle domande del questionario sono stati sostituiti dal soggetto
posizionato successivamente nella lista di campionamento. In totale sono state contattate 1.222
utenze per un numero di interviste valido pari a 721 interviste concluse e di 54 utenze doppie, vale a
dire due utenze telefoniche distinte e due residenze riconducibili ad uno stesso nucleo famigliare.
La tabella che segue riporta il numero degli intervistati per esito dell’intervista e area di confronto:
Tabella 23: Numero di interviste per esito dell’intervista e area di confronto

Aree di confronto

Esito dell’intervista
Interviste
Utenze doppie
concluse

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

227
266
228

20
0
34

721

54

Totali

%
247
266
262
775

32%
34%
34%
100%

Fonte: Database del Valutatore

Di seguito si riportano le domande inserite a conclusione del questionario utilizzato per le
rilevazioni nell’ambito della Linea di attività 1 ed afferenti al tema delle FER: Il set di informazioni
ricavate è stato inserito nel database del Valutatore strutturato su piattaforma MSAccess.
I box delle domande sotto riportate sono, quindi, da ritenersi esemplificativi rispetto alla
“maschera” reale che gli intervistatori hanno utilizzato nella quale sono stati inseriti i dati in diretta
durante l’intervista.
Le scritte in azzurro forniscono indicazioni procedurali per l’intervistatore. Le scritte in rosso
riportano i possibili valori che vengono rilevati nel database. Tali valori sono funzionali alla
gestione del flusso delle relazioni interne al questionario al fine di determinare in automatico
durante l’intervista la sequenza delle domande.
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Fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico:

(Queste domande del questionario sono rivolte agli aspetti inerenti le

energie rinnovabili e il risparmio energetico)

1.

Q14 Lei ha notizia delle politiche di incentivazione della Provincia Autonoma di Trento per l’introduzione di
impianti di energia rinnovabile (solare, fotovoltaico, biomasse, ecc.) e/o per l’incremento di soluzioni per il
risparmio energetico?
Si 1 No 0 Assenza di dato =

(In caso di risposta negativa si conclude l’intervista)

2. Q15Lei ha beneficiato di un finanziamento della Provincia Autonoma di Trento per l’introduzione di impianti di
energia rinnovabile o per il risparmio energetico?
Si 1 No 0 Assenza di dato =
3. Per quale tipo di impianto?
•
Q16.1 Solare termico:
•
Q16.2 Solare fotovoltaico:
•
Q16.3 Impianti a biomassa:
•
Q16.4 Risparmio energetico:
•
Q16.5 Altro____________:

Si 1
Si 1
Si 1
Si 1
Si 1

No 0 Assenza di dato =, non pertinente = 9
No 0 Assenza di dato =, non pertinente = 9
No 0 Assenza di dato =, non pertinente = 9
No 0 Assenza di dato =, non pertinente = 9
No 0 Assenza di dato =, non pertinente = 9

4. Q17 Può esprimere un giudizio da 1 (mediocre) a 5 (eccellente) sulla politica di incentivazione della Provincia
Autonoma di Trento per l’introduzione di impianti di energia rinnovabile (solare, fotovoltaico, biomasse,
ecc.) e/o per l’incremento di soluzioni per il risparmio energetico?
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ALLEGATI
Il database del Valutatore, contenente tutti i dati rilevati durante l’iter di ricerca condotto è allegato al presente
Rapporto Finale di Valutazione su supporto informatico (DVD-Rom).

Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 3
Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale

86

