
 PAESC 2021 
 Analisi e osservazioni 

 PREMESSA 

 Nel  mese  di  giugno  del  2021  abbiamo  inviato  al  Comune  di  Trieste  un  nostro  contributo  nell'ambito 
 del  processo  partecipativo  per  la  definizione  del  PAESC  che,  previa  approvazione  del  Consiglio 
 comunale,  dovrebbe  sostituire  il  PAES  giunto  a  compimento.  Gli  ultimi  dati  diffusi  attestano  che  le 
 emissioni  di  CO2  dal  2001  al  2019  si  sono  ridotte  di  185.391  tonnellate  raggiungendo  l'obiettivo  di 
 riduzione  del  20%  del  PAES.  Su  come  questo  obiettivo  sia  stato  raggiunto  abbiamo  già  espresso  le 
 nostre  valutazioni  e  perplessità.  Il  nuovo  Piano  d'azione,  oltre  a  definire  le  azioni  di  adattamento  al 
 cambiamento  climatico,  fa  proprio  l'obiettivo,  stabilito  dal  Patto  dei  Sindaci,  di  ridurre  le  emissioni  di 
 CO2  di  almeno  il  40%  entro  il  2030  (obiettivo  fissato  prima  che  l'UE  lo  aumentasse  al  55%).  La 
 somma  dei  singoli  indicatori  d’impatto  comporta  una  riduzione  complessiva  del  44%. 
 L'approvazione  del  Piano  è  in  ritardo  rispetto  alla  tabella  di  marcia  pubblicata,  in  quanto  era 
 prevista  nel  2021.  Il  rapporto  sul  processo  partecipativo,  a  pagina  212  e  seguenti,  ci  informa 
 che  il  questionario  on  line  pubblicato  sul  portale  del  Comune  è  stato  compilato  da  525 
 persone  .  Una  scarsa  partecipazione  che  denota  la  mancanza  di  una  campagna  informativa 
 sull’argomento  ed  il  conseguente  scarso  coinvolgimento  della  popolazione  e  soprattutto  dei 
 giovani,  che  sono  quelli  che  pagheranno  il  prezzo  più  caro  dello  sviluppo  insostenibile  perseguito 
 ciecamente.  Dell’elenco  di  richieste  dei  cittadini  singoli  e  associazioni,  ben  poco  ritroviamo  nel 
 documento ora in discussione. 

 MITIGAZIONE 

 Gli obiettivi complessivi di mitigazione sono riassunti nella tabella a pagina 354 del documento, di 
 seguito riportata. 

 Obiettivi al 2030 
 Baseline t CO2 – anno 2001:  918.193 

 Obiettivo riduzione emissioni minimo t CO2 –  anno 2030:  367.277 

 Obiettivo riduzione emissioni (t CO2):  402.635 

 Risparmio energetico complessivo (Mwh):  1.336.458 

 Produzione energetica da fonti rinnovabili (Mwh):  57.641 

 Percentuale riduzione emissioni CO2:  44% 

 Costi totali stimati:  € 5.017.828.650,83 

 Le  Azioni  di  Mitigazione  sono  descritte  in  47  schede,  raggruppate  in  11  Settori.  Le  schede 
 prevedono  l'indicazione  dell'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  di  CO2  (t),  del  risparmio  di 
 energia  da  fonte  fossile  (MWh)  e  della  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  (MWh).  In  molti 
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 casi,  però,  gli  obiettivi  non  sono  stati  quantificati.  Alcune  delle  azioni  riportate  si  sono  già  concluse 
 negli  anni  precedenti:  5  nel  periodo  dal  2011  al  2020  ed  altre  2  nel  2021.  Le  seguenti  tabelle 
 seguenti  sono  frutto  di  una  nostra  elaborazione  e  riportano  in  ordine  decrescente  i  valori  più 
 significativi delle azioni nei tre ambiti di impatto ambientale. 

 Energia fossile 
 Cod.  Azione del PAESC  Risparmio 

 4.4.1.18  Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati 
 (2021-2030) 

 25,51% 

 4.4.1.13  Efficientamento ed elettrificazione dei veicoli privati (2014-2030)  21,96% 

 4.4.1.41  Elettrificazione delle banchine del Porto di Trieste (2021-2030)  10,59% 

 4.4.1.9  Pianificazione di sistema finalizzata al contenimento dei consumi 
 energetici e all’adattamento ai cambiamenti climatici (2022-2030) 

 10,21% 

 4.4.1.10  Pianificazione per la mobilità sostenibile (2022-2030)  5,98% 

 4.4.1.32  Trieste Smart City (2015-2030)  3,85% 

 4.4.1.22  Efficientamento impiantistico e degli involucri degli edifici 
 dell’azienda sanitaria e degli ospedali (2001-2030) 

 3,46% 

 Restanti Azioni del PAES già terminate o che contribuiscono al 
 risparmio in misura inferiore al 3% 

 18,44% 

 Emissioni di CO2 
 Cod.  Azione del PAESC  Riduzione 

 4.4.1.18  Interventi di efficientamento energetico degli edifici privati 
 (2021-2030) 

 19,36% 

 4.4.1.13  Efficientamento ed elettrificazione dei veicoli privati (2014-2030)  17,13% 

 4.4.1.17  Acquisto di energia elettrica verde certificata (2016-2030)  10,51% 

 4.4.1.41  Elettrificazione delle banchine del Porto di Trieste (2021-2030)  9,03% 

 4.4.1.9  Pianificazione di sistema finalizzata al contenimento dei consumi 
 energetici e all’adattamento ai cambiamenti climatici (2022-2030) 

 8.70% 

 4.4.1.32  Trieste Smart City (2015-2030)  5,79% 

 4.4.1.19  Installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati (2005-2030)  5,47% 

 Restanti Azioni del PAES già terminate o che contribuiscono alla 
 riduzione delle emissioni in misura inferiore al 5% 

 32,71% 

 Energia da fonti rinnovabili 
 Cod.  Azione del PAESC  Produzione 

 4.4.1.19  Installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati (2005-2030)  84,11% 

 4.4.1.38  Installazione impianti fotovoltaici su edifici AdsP MAO- fase 1 
 (2001-2020) 

 12,14% 
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 4.4.1.4  Installazione di impianti fotovoltaici su edifici del Comune di Trieste 
 (2001-2030) 

 2,46% 

 4.4.1.27  Impianti fotovoltaici sugli edifici universitari (2017-2023)  0,70% 

 4.4.1.39  Installazione impianti fotovoltaici su edifici AdsP MAO: fase 2 
 (2021-2030) 

 0,43% 

 4.4.1.31  Sviluppo di sistemi e reti ad alta efficienza energetica, installazione di 
 impianti a fonti rinnovabili (2014-2030) 

 0,16% 

 Gli  obiettivi  di  risparmio  energetico  e  di  riduzione  delle  emissioni  di  CO2  sono  in  massima  parte  a 
 carico  di  attori  esterni:  "Efficientamento  energetico  degli  edifici  privati"  (scheda  18), 
 "Efficientamento  ed  elettrificazione  dei  veicoli  privati"  (scheda  14),  "Elettrificazione  delle  banchine 
 del  Porto"  (scheda  41).  Le  politiche  attive  più  rilevanti  del  Comune  hanno  i  seguenti  titoli: 
 "  Pianificazione  di  sistema  finalizzata  al  contenimento  dei  consumi  energetici  e  all’adattamento  ai 
 cambiamenti  climatici  "  (scheda  9),  "  Pianificazione  per  la  mobilità  sostenibile  "  (scheda  10)  e 
 "Trieste  Smart  City"(scheda  32).  Un  apporto  importante  alla  riduzione  delle  emissioni  di  CO2 
 (10,51%)  è  previsto  con  "  Acquisto  di  energia  elettrica  verde  certificata  "  (scheda  16),  attribuita  al 
 Settore  Acquisti  Verdi  (responsabile:  Comune  di  Trieste  e  AcegasApsAmga).  Il  Comune  si  prefigge 
 di  promuovere  nei  confronti  di  tutti  i  partner  del  PAESC  l'iniziativa  di  acquistare  esclusivamente 
 energia  elettrica  verde  certificata.  Lodevole  azione.  Notiamo  però  una  vistosa  mancanza, 
 considerato  che  nel  Settore  Acquisti  Verdi  del  Piano  d'azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei 
 consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  ci  sono  ben  18  categorie  di  beni  e  servizi 
 per  i  quali  si  devono  applicare  i  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  che  possono  dare  un 
 contributo  importante  alla  riduzione  delle  emissioni.  Nel  Green  Deal  la  Commissione  europea 
 fa  esplicitamente  riferimento  agli  acquisti  verdi  stabilendo  che  le  autorità  pubbliche  devono  dare 
 l’esempio,  assicurandosi  che  i  loro  appalti  rispettino  l’applicazione  di  criteri  ecologici.  Il  Comune  di 
 Trieste  effettua  il  monitoraggio  dell’applicazione  dei  CAM  nei  suoi  appalti?  In  che  misura  vengono 
 applicati  e  qual’è  il  loro  contributo  al  risparmio  energetico  e  alla  riduzione  delle  emissioni 
 climalteranti?  Chiediamo  che  nel  PAESC  in  discussione  sia  inserita  un’azione  specifica 
 sull’applicazione e monitoraggio dei CAM in tutte le categorie previste. 
 La  "Pianificazione  di  sistema  finalizzata  al  contenimento  dei  consumi  energetici  e  all’adattamento 
 ai  cambiamenti  climatici  "  (2022-2030)  prevede  alcune  cose  interessanti  (e  sembra  accogliere 
 alcune delle nostre proposte): 
 • la  revisione del piano regolatore 
 • l’  individuazione e la conversione delle aree inutilizzate  in aree verdi 
 • la  revisione del regolamento edilizio in chiave  “green city” 
 •  l’integrazione completa tra PAESC, PUMS e PRGC 
 Così  facendo,  è  scritto  nella  scheda,  il  Comune  intende  pianificare  le  strategie  per  il  reperimento 
 delle  risorse  economiche  per  l’implementazione  del  PAESC  e  del  PUMS  e  la  diffusione  della 
 cultura  della  “sostenibilità”.  L’azione  dovrebbe  avere  un  effetto  pari  ad  almeno  il  5%  sulla  riduzione 
 dei  consumi  nei  settori  degli  edifici  e  impianti  residenziali  e  del  terziario  e  su  quello  dei  trasporti 
 privati  e  commerciali.  Il  risparmio  complessivo  di  energia  fossile  di  questa  azione  è  del  10,21%  e  la 
 riduzione  di  emissioni  del  8,70%.  Non  sono  indicati  i  tempi  di  realizzazione  necessari  per 
 garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio  energetico  e  di  riduzione  delle 
 emissioni di CO2 entro il 2030  . 
 La  "Pianificazione  per  la  mobilità  sostenibile  "  (scheda  10)  prevede  la  realizzazione  di  progetti  (su 
 cui  gli  uffici  starebbero  lavorando)  di  “zone  30”  e  di  "alcuni  itinerari  ciclabili  urbani  atti  ad  agevolare 
 lo  spostamento  ciclabile  ai  fini  ricreativi  e  lavorativi  ".  Inoltre  "è  in  via  di  sviluppo  una  politica  della 
 sosta  basata  anche  sulla  razionalizzazione  delle  tariffe  della  sosta  a  pagamento,  l’ampliamento 
 dell’offerta  della  sosta  per  motocicli  e  l’incentivazione  all’utilizzo  dei  parcheggi  di  cintura  al  centro 
 storico  in  modo  da  favorire  lo  scambio  tra  la  vettura  privata  e  le  altre  modalità  di  trasporto".  C'è  una 
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 tabellina  con  8  cerniere  di  mobilità  con  previsione  della  relativa  domanda.  Ad  esempio,  per  il 
 parcheggio  vicino  alla  SP35  vengono  stimati  218  veicoli/h  e  per  quello  di  Bovedo  248.  A  regime, 
 con  la  realizzazione  di  tutto  il  programma  di  infrastrutturazione  ciclabile  (quindi  si  desume  entro  il 
 2030),  si  stima  di  portare  la  mobilità  ciclistica  dall’attuale  2%  al  5%,  intercettando  gli  spostamenti 
 minori  di  4  km  nell’ora  di  punta  del  mattino.  Tale  quota  è  stata  stimata  in  2.307  veic/h,  pari  a  3045 
 pax/h  su  bici.  Non  manca  ovviamente  la  Cabinovia  alla  quale  viene  attribuito  l'effetto  di  togliere 
 circa 500 veicoli/ora dalle strade. 
 Tutto  ciò  produce  un  deludente  4,87%  di  riduzione  delle  emissioni  entro  il  2030,  inadeguato 
 all'incidenza  del  trasporto  sul  totale  delle  emissioni,  che  è  circa  del  30%  al  netto  di  quello 
 industriale.  A  tale  proposito  può  essere  utile  ricordare  cosa  scrive  l’ISPRA:  “Forse  in  pochi  altri 
 campi  l'Ente  Locale  ha  così  tanta  importanza  come  nelle  politiche  della  mobilità  sostenibile:  è 
 l’attore più influente, se non l’unico, sull’assetto della mobilità urbana” (Quaderno n. 20/2019). 
 Confrontiamo  il  PAESC  di  Trieste  con  quello  di  Parma  (186.000  ab).  Il  confronto  degli 
 obiettivi  di  minore  impatto  è  impietoso:  riduzione  CO2  20.364  tonn  contro  109.536  tonn;  il 
 risparmio  di  energia  fossile  79.936  MWh  contro  359.264  MWh  .  Il  PAESC  di  Parma  vuole  ridurre 
 del  14%  gli  spostamenti  con  l'auto  privata  entro  il  2030,  mentre  il  Comune  di  Trieste  non 
 fissa un obiettivo analogo. 
 Serve  invece  un'azione  determinata  sulla  riduzione  del  traffico  privato  motorizzato  a  vantaggio  di 
 pedoni,  ciclisti  e  trasporto  pubblico,  come  peraltro  era  previsto  negli  obiettivi  e  attività  della  scheda 
 6.11  del  vecchio  PAES,  oltre  che  da  normative  e  linee  guida,  ma  non  applicata  per  motivi  culturali  e 
 politici  che  considerano  intoccabile  il  modello  di  mobilità  basato  sui  veicoli  privati  a  motore.  Inoltre 
 si  rileva  la  completa  assenza  dell’attività  di  coordinamento  di  Mobility  Management  del 
 Comune  nei  confronti  delle  aziende  del  territorio  con  più  di  100  dipendenti  tenute  a  redigere 
 il  Piano  Spostamenti  Casa-Lavoro  che,  ricordiamo,  è  obbligatorio  dal  2021  .  In  più  ci  sono  gli 
 Istituti  d’istruzione.  Si  vedano  in  proposito  le  osservazioni  presentate  da  Legambiente  nel  giugno 
 2021. 
 "Trieste  Smart  City"  ha  come  obiettivo  la  promozione  del  risparmio  di  energia  elettrica  nel  settore 
 terziario,  attraverso  l’adozione  di  buone  abitudini  volte  all’eliminazione  degli  sprechi  e 
 l’applicazione  delle  migliori  tecnologie  disponibili  nel  settore  ICT  (Information  and  Communication 
 Technology)  nell’ambito  di  una  visione  “Smart  City”.  Le  azioni,  da  sviluppare  nel  corso  degli  anni  si 
 articoleranno  mediante  diverse  iniziative  da  sviluppare  con  la  collaborazione  tra  tutti  gli  Enti 
 interessati  dal  PAES,  i  cittadini  e  gli  stakeholder  locali.  Chiediamo  di  precisare  con  quali 
 strumenti  avverrà  questa  concertazione  e  proponiamo  che  il  Comune  attivi  a  questo  fine 
 strumenti  come  il  “Forum  per  la  concertazione  del  PAES”  sul  sito  www.paescitalia.it,  ideato 
 appositamente  per  agevolare  i  portatori  di  interesse  e  i  cittadini  che  vogliono  dare  il  proprio 
 contributo  alla  formazione  del  PAESC.  Ma  non  è  sufficiente  svolgere  queste  operazioni  con  lo 
 spirito  del  mero  adempimento.  Tutto  ciò  dovrà  essere  oggetto  di  campagne  informative  sui  vari 
 mezzi di diffusione, media e social  . 
 Vediamo  qualche  altra  azione  del  PAESC  che  merita  attenzione,  seppure  di  apporto 
 quantitativamente non significativo. 
 -  "Azioni  nel  settore  della  raccolta  dei  rifiuti  "  (scheda  8):  è  previsto  lo  sviluppo  della  raccolta 
 differenziata  in  zone  non  ancora  completamente  infrastrutturate,  ma  gli  indicatori  d’impatto  ,  sia  in 
 termini  di  risparmio  energetico,  sia  in  termini  di  emissioni  sono  considerati  "  non  determinabili  ".  In 
 generale,  laddove  gli  indicatori  d’impatto  non  sono  indicati,  è  lecito  ritenere  che  gli  obiettivi 
 manchino di concretezza  . 
 -  "Consulenza  e  servizi  per  la  mobilità  sostenibile  "  (scheda  11):  fissa  obiettivi  quantitativamente 
 modesti,  tuttavia  importanti,  come  uno  sportello  di  consulenza  gratuita  per  i  cittadini  che  vogliono 
 dismettere  l’uso  del  veicolo  privato  o  non  acquistarlo  affatto,  in  favore  di  modalità  di  spostamento 
 più  sostenibili  e  benefiche  per  la  salute,  nonché  consulenza  per  la  mobilità  personale  a  chi 
 necessiterà  di  muoversi  per  lavoro,  o  per  altri  motivi,  indicando  i  mezzi  alternativi  a  disposizione, 
 nell’ottica  del  pieno  e  ottimizzato  sfruttamento  del  servizio  di  trasporto  pubblico  e  dei  servizi  di 
 sharing  presenti.  Parallelamente  sono  previsti  bonus  mobilità  che  potranno  essere  spesi  per 
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 l’abbonamento  al  trasporto  pubblico  e  ai  servizi  di  mobilità  in  sharing,  saranno  incentivate  mobilità 
 di  spostamento  sostenibili  e  alternative  calibrando  l’offerta  in  base  alle  necessità  delle  fasce  di  età 
 neopatentate. L'investimento è di 10.000 €/anno fino al 2030. 
 -  "Interventi  di  efficientamento  energetico  degli  edifici  privati  "  (scheda  17):  prevedono,  fra  l'altro,  la 
 revisione  del  regolamento  edilizio  ,  la  semplificazione  delle  pratiche  edilizie  e  delle  procedure 
 autorizzative,  l'istituzione  di  un  Tavolo  permanente  con  la  Soprintendenza  per  semplificare  le 
 autorizzazioni,  l'attivazione  di  comunità  energetiche  e  un  Tavolo  permanente  che  coinvolga 
 Ordini,  Associazioni  di  imprese  del  terziario,  Anit,  Ance  fvg,  Soprintendenza,  Gruppi  d’acquisto, 
 con  l’intento  di  analizzare  il  territorio,  produrre  informazione,  studiare  meccanismi  di  supporto  alla 
 filiera  dell’edilizia  (attualmente  a  corto  di  materie  prime  e  di  personale).  Obiettivi  importanti,  ma 
 vanno  definite  le  tappe  intermedie,  altrimenti  la  previsione  d’impatto  al  2030  non  è 
 realistica  . 
 -  "Interventi  di  efficientamento  ed  elettrificazione  dei  mezzi  pubblici  "  (scheda  22):  l'elettrificazione  è 
 riferita  all'installazione  di  dispositivi  contapasseggeri;  la  scheda  conferma  un  ritmo  elevato  di 
 rinnovo  del  parco  veicoli  di  Trieste  Trasporti  con  mezzi  a  motore  EEV  ed  EURO  6,  ma  non  c’è 
 traccia di un piano per inserire la trazione elettrica nel trasporto pubblico locale  . 
 -  "Elettrificazione  dei  veicoli  delle  flotte  dei  partner  del  PAESC  "  (scheda  23):  il  progetto  NOEMIX" 
 (2002-2025),  di  cui  la  Regione  Aut.  FVG  è  capofila  ,  prevede  la  dismissione  di  una  consistente 
 quota  di  veicoli  con  motore  a  combustione  interna  di  proprietà  delle  Pubbliche  Amministrazioni  in 
 ambito  regionale  e  l’acquisto  da  parte  delle  medesime  di  un  servizio  di  mobilità,  chiavi  in  mano, 
 comprensivo  di  noleggio  a  lungo  termine  di  vetture  ad  alimentazione  elettrica,  installazione  di 
 infrastrutture  di  ricarica,  utilizzo  di  un  software  gestionale  regionale  centralizzato  per  la 
 prenotazione  dei  veicoli  e  per  la  condivisione  dei  medesimi  tra  le  diverse  Pubbliche 
 Amministrazioni. 
 -  "Educazione  su  risparmio  energetico,  cambiamenti  climatici  e  adattamento,  sostenibilità 
 ambientale  "  (scheda  28)  prevede  percorsi  di  formazione  "dedicati  ai  giovanissimi,  ai  giovani  e  ai 
 meno  giovani",  di  concerto  con  gli  enti  partner  di  progetto,  le  associazioni  culturali,  gli  stakeholder 
 territoriali. Previsto il coinvolgimento di almeno 1000 persone. 
 -  "Politiche  e  comunicazione  a  supporto  dello  sviluppo  di  comunità  energetiche  "  (scheda  32) 
 prevede  esclusivamente  attività  di  indirizzo  politico  e  di  comunicazione  (non  una  partecipazione 
 diretta  del  Comune)  per  lo  sviluppo  di  comunità  energetiche  con  l’obiettivo  di  veder  nascere 
 almeno  10  comunità  energetiche  che  possano  coinvolgere  almeno  200  unità  immobiliari,  con  un 
 risparmio  energetico  di  140  MWh  e  riduzione  delle  emissioni  di  66  tCO2.  Non  sono  riportati  i  criteri. 
 Il periodo in esame è 2022 – 2030, gli investimenti stimati € 350.000,00. 
 Una  scheda  che  dimentica  l’importanza  del  coinvolgimento  di  cittadini  associati  per  indirizzare 
 l’autoconsumo,  elettrico  e  termico  verso  le  energie  di  fonte  rinnovabile.  Anche  il  singolo  cittadino 
 può  accedere  a  incentivi  però  gli  incentivi  previsti  per  la  comunità  energetica  offrono  spazi 
 maggiori  con  la  vendita  al  GSE  a  prezzi  agevolati  dell’energia  prodotta  in  surplus  e  al 
 finanziamento  per  sistemi  (batterie)  per  lo  stoccaggio  dell’energia  prodotta  in  eccesso  in  certe  fasi 
 e  immagazzinabile.  Per  incentivare  la  costituzione  delle  comunità  energetiche  è  necessario  che  il 
 Comune  predisponga  uno  sportello  dedicato:  è  necessario  che  a  monte  vi  sia  un  protocollo 
 d’intesa  con  la  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  del  Friuli  Venezia  per  fissare  in 
 modo  univoco  i  criteri  da  seguire  per  l’installazione  delle  strutture  necessarie  alla  produzione  di 
 energie  rinnovabili  negli  edifici  cittadini.  È  inoltre  fondamentale  che  il  Regolamento  edilizio  sia 
 finalizzato  all’impiego  di  fonti  rinnovabili,  sistemi  di  risparmio  e  di  maggiore  efficienza  energetica 
 nelle  nuove  costruzioni  e  nei  recuperi  e  restauri.  L’Amministrazione  locale  pubblica  una 
 manifestazione  di  interesse  rivolta  a  tutti  i  soggetti  residenti,  o  che  esercitano  un’attività  sul  proprio 
 territorio.  Il  Comune  dovrebbe  crederci  di  più,  gestendo  in  proprio  il  processo  o  di  affidandone  la 
 realizzazione  a  un  soggetto  terzo,  incaricato  di  sviluppare  e  gestire  la  Comunità  energetica.  Lo 
 sviluppatore  di  comunità  energetiche  opera  secondo  diversi  modelli  di  business  che  possono 
 coprire  in  tutto  o  in  parte  le  fasi  che  portano  alla  piena  operatività  della  Comunità  energetica 
 rinnovabile.  Con  il  processo  di  aggregazione  prende  forma  la  composizione  del  nucleo  della  CER 
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 in  dipendenza  del  tipo  di  interesse  manifestato  dagli  aderenti  e  dalle  loro  aspettative  rispetto  ai 
 vantaggi che potranno conseguire. 

 Un'azione  dall'impatto  rilevante  dovrebbe  essere  quella  denominata  “4.4.1.13  -  Efficientamento  ed 
 elettrificazione  dei  veicoli  privati”,  che  prevede  l'acquisto  da  parte  di  privati  di  veicoli  elettrici,  in 
 sostituzione  di  veicoli  a  combustione  interna,  per  una  spesa  di  ben  1.625.000.000,00  €,  con  un 
 risparmio  energetico  di  293.533  Mwh  e  con  una  riduzione  delle  emissioni  di  71.671  tCO  2  (cifre 
 che  si  avvicinano  a  quelle  risultanti  dall'efficientamento  energetico  degli  edifici  privati,  ma  a  un 
 costo  molto  più  basso).  A  Trieste  dovremmo  “decarbonizzare”  circa  110.000  auto  e  42.000 
 motocicli.  Ma  è  realizzabile  l'obiettivo  di  avere  a  Trieste  almeno  30.000  veicoli  elettrici  entro  il 
 2030?  Il  Paesc  riporta  che  “si  può  affermare  che  nel  contesto  triestino  lo  scenario  di  diffusione 
 [delle  auto  elettriche]  sarà  più  che  accelerato,  di  massima  penetrazione”.  Ma  di  quante  colonnine  e 
 prese  di  ricarica,  sia  veloce  che  lenta,  hanno  bisogno  30.000  veicoli?  Basandoci  sulla  necessità 
 stimata  di  una  colonnina  ogni  20  auto,  serviranno  1.500  colonnine,  di  fronte  alle  attuali  38  prese 
 disponibili.  Nella  scheda  12  “Veicoli  privati  a  bassa  emissione”  delle  azioni  di  mitigazione  il 
 Comune  dà  conto  dell’installazione  di  15  colonnine  pubbliche  fino  al  2020,  mentre  non  c’è  alcun 
 impegno  né  una  stima  del  fabbisogno  da  qui  al  2030.  Che  ruolo  avrà  il  Comune  nel  promuovere 
 l'installazione  di  nuove  colonnine,  prioritariamente  presso  i  centri  di  attrazione  (servizi  pubblici, 
 centri  commerciali,  ospedali,  scuole,  servizi  culturali,  sportivi  e  turistici)?  Il  Paesc  si  limita  ad 
 augurarsi  che  la  Regione  faccia  qualcosa,  ma  non  è  evidente  un  ruolo  di  promozione, 
 coordinamento  e  investimenti  da  parte  del  Comune.  I  proprietari  di  garage  installeranno  le  loro 
 prese, chi non ha un garage aspetterà l'arrivo delle aziende venditrici di energia elettrica. 

 Per  quanto  riguarda  l’obiettivo  di  produrre  energia  da  fonti  rinnovabili,  complessivamente  pari  a 
 57.641  MWh,  questo  dipende  quasi  interamente  dalla  "Installazione  di  impianti  fotovoltaici  su  edifici 
 privati  "  (scheda  19),  tenuto  conto  che  a  questa  azione  viene  attribuito  oltre  l'84%  del  risultato.  C’è 
 poi  un  12,14%  derivante  dall  ’Installazione  di  impianti  fotovoltaici  su  edifici  dell'Autorità  di  Sistema 
 Portuale del Mare Adriatico Orientale - fase 1  , che però è già stato conseguito nel 2020. 

 L’installazione  di  impianti  fotovoltaici  del  Comune  di  Trieste  è  descritta  nella  scheda  4.4.1.4, 
 dove  risultano  installati  attualmente  11  impianti  fotovoltaici  su  edifici  comunali,  con  una 
 produzione  di  215.679  KWh/anno.  Il  nuovo  obiettivo  al  2030  è  di  produrre  1.416  MWh  da 
 fotovoltaico, pari al 2,46% sul totale, per una spesa di € 3.000.000. 

 Le  azioni  di  Mitigazione  del  PAESC  sono  raggruppate  in  11  Settori,  pertanto  nella  seguente  tabella 
 sono  stati  calcolati  gli  impatti  per  ciascun  settore  ed  il  relativo  numero  di  azioni/obiettivi  che  li 
 compongono. 

 Settore del PAESC  Num. 
 azioni/sche 

 de 

 Risparmio 
 en. el. 

 Fossile 

 Riduzione 
 emissioni 

 Produzione 
 En. Rinn. 

 Acquisti verdi  1  0,00%  10,51%  0,00% 

 Comunicazione, formazione, 
 sensibilizzazione, educazione 

 4  1,30%  1,27%  0,00% 

 Edifici residenziali  4  26,05%  19,75%  0,00% 

 Edifici residenziali – Edifici, 
 attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

 3  3,87%  3,73%  0,00% 
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 Edifici residenziali – Edifici, 
 attrezzature/impianti terziari (non comunali) 
 – Trasporti 

 1  10,21%  8,71%  0,00% 

 Edifici, attrezzature/impianti comunali  7  5,05%  5,07%  2,46% 

 Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
 comunali) 

 12  14,55%  15,88%  0,16% 

 Produzione locale di energia elettrica  6  7,52%  10,20%  97,38% 

 Produzione locale di energia termica  1  0,00%  0,00%  0,00% 

 Rifiuti  1  0,00%  0,00%  0,00% 

 Trasporti  7  31,45%  24,88%  0,00% 

 ADATTAMENTO CLIMATICO 

 Il  documento  descrive,  in  apposite  schede,  28  azioni  di  adattamento  climatico,  riferibili  ad  uno  o  più 
 dei  seguenti  "Settori":  acqua,  energia,  trasporti,  salute,  ambiente  e  biodiversità,  edifici,  rifiuti  , 
 agricoltura  e  foreste  .  In  ogni  scheda  sono  indicati  i  "Pericoli  climatici"  (caldo  estremo,  siccità, 
 freddo  estremo,  precipitazione  estrema,  vento  estremo,  allagamento  e  acqua  alta,  frane,  incendi 
 boschivi) con uno o più dei seguenti "Impatti": 
 - Modifica/diminuzione disponibilità idriche e/o modifiche del ciclo idrologico 
 - Aumento del picco di fabbisogno energetico nelle punte orarie 
 - Aumento di danni alle infrastrutture di trasporto portuali 
 - Disagi per operatori che lavorano all'esterno 
 - Perdita/erosione del suolo agricolo 
 - Impatti trasversali 
 - Aumento di ricoveri/accessi alle strutture sanitarie per patologie attribuibili a eventi climatici 
 - Disagi per operatori che lavorano all’esterno 
 - Riduzione e/o perdita di habitat e biodiversità terrestri 
 - Spostamento degli areali di diverse specie e modifica della fisiologia delle specie 
 - Aumento di danni agli edifici 
 - Aumento di danni alla rete fognaria 
 - Riduzione della frazione di acqua disponibile nel suolo ed aumento del rischio di siccità agricola 
 - Aumento dell'incidenza di malattie infettive da vettore dovuta all'insediamento di nuove 
 specie-vettori 
 - Perdita della biodiversità o variazione della composizione specifica arborea delle foreste. 

 Le  attività  di  adattamento  fanno  capo  a  vari  soggetti  singolarmente  o  insieme  ad  altri.  Dovendo 
 semplificare,  nella  seguente  tabella  sono  indicati  i  soggetti  unici  responsabili  o  capofila  delle  azioni 
 del  PAESC.  Come  si  vede,  per  un  buon  numero  di  azioni  non  è  indicata  la  spesa  prevista.  Si  nota 
 anche  l'importanza  preponderante  assegnata  all'AdsP  sia  nel  numero  delle  azioni  che  nella  spesa 
 prevista. L'efficacia delle azioni di adattamento si misura attraverso indicatori di monitoraggio. 

 Responsabile principale  Nr. azioni PAESC  Spesa prevista 

 AdSP MAO (Autorità di Sistema Portuale 
 del Mare Adriatico Orientale) 

 5  € 10.131.500,00 

 AcegasApsAmg  1  € 4.692.600,00 
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 Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia  1  € 1.683.672,00 

 Comune di Trieste  5  € 780.000,00 

 ATER  1  € 598.095,38 

 MATTM/MITE  6  € 0,00 

 Ministero dei Trasporti  1  € 0,00 

 OGS Risultato  3  € 0,00 

 Porto di Trieste Servizi S.r.l.  1  € 0,00 

 Regione FVG  2  € 0,00 

 Università degli Studi di Trieste  1  € 0,00 

 Tot.  € 3.061.767,38 

 Incidenza delle azioni per ciascun settore 
 Settore  Nr. azioni  Spesa 

 Trasporti  6  € 10.131.500,00 
 Acqua  1  € 4.692.600,00 
 Ambiente e biodiversità  7  € 1.683.672,00 
 Salute, Edifici, Rifiuti, Acqua  2  € 630.529,74 
 Energia  2  € 598.095,38 
 Salute, Edifici, Rifiuti, 
 Trasporti 

 1  € 128.905,20 

 Salute, Ambiente e 
 biodiversità 

 1  € 20.565,06 

 Agricoltura e foreste  1  € 0,00 
 Salute  4  € 0,00 
 Tutti i settori  2  € 0,00 

 E’  noto  che  il  Verde  pubblico  urbano,  periurbano  ed  extraurbano  formano  insieme  una  straordinaria 
 risorsa  per  l’adattamento  ai  cambiamenti  climatici.  Ci  ha  stupito,  quindi,  l’assenza  di  questa  risorsa 
 nell’analisi  infrastrutturale,  urbanistica,  economica  e  nel  bilancio  energetico  del  PAESC.  Dobbiamo 
 supporre  che  nel  pool  incaricato  siano  mancate  le  professionalità  necessarie.  Eppure  lo  stesso  nel 
 Bilancio  Arboreo  2021  riporta  che  Il  Comune  di  Trieste,  in  collaborazione  con  l’Università  degli 
 Studi  di  Trieste,  è  stata  la  prima  città  in  Italia  ad  applicare,  su  scala  dell’intero  territorio  comunale, 
 una  metodologia  scientifica  grazie  alla  quale  risulta  possibile  attribuire  un  valore  economico  ad 
 alcuni  dei  benefici  sopracitati.  Lo  studio,  che  ha  analizzato  solo  alcuni  benefici  prodotti  dai  19.000 
 alberi catalogati fino al 2017, ha dato i seguenti risultati: 
 Valore economico del patrimonio arboreo € 39.300.000 
 Stoccaggio di carbonio (5.874 tonnellate) € 718.000 
 Sequestro di carbonio (226,1 ton/anno) € 27.600/anno 
 Ruscellamento evitato (16.770 m3/anno) € 31.900/anno 
 Rimozione inquinanti gassosi (6,787 ton/anno) € 693.000/anno 
 Totale € 40.770.500 (€ 752.500 anno) 
 Beneficio procapite € 200 
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 Chiediamo  che  questa  analisi  venga  integrata  nel  PAESC  e  che,  anzi,  non  si  limiti  agli  alberi 
 censiti,  ma  prenda  in  esame  tutte  le  aree  verdi  urbane  e  periurbane  e  dell’altipiano  e  del  costone 
 carsico.  La  stima  dei  benefici  e  dei  servizi  ecosistemici  del  verde  esistente  è  il  presupposto  per 
 capire come valorizzare questo enorme patrimonio in funzione dell’adattamento climatico. 
 Le  azioni  di  adattamento  più  significative  di  cui  è  responsabile  solo  il  Comune  di  Trieste  sono 
 contenute  in  quattro  schede  (  18,  19,  20,  21)  riguardanti  specifici  interventi  di  riqualificazione  del 
 verde  urbano  e  creazione  di  nuove  aree  verdi,  di  messa  a  dimora  di  nuovi  alberi,  di 
 permeabilizzazione del suolo e di efficientamento della gestione delle acque meteoriche. 
 18. Promozione di interventi di riqualificazione del costruito e di aumento del verde urbano. 
 Il  proposito  di  contrastare  l'effetto  "isola  di  calore"  nell'insediamento  urbano  attraverso  l'incremento 
 del  verde  e  con  i  corridoi  ecologici  per  migliorare  la  ventilazione  della  citta,  si  risolve  nel  mettere  a 
 dimora  un  certo  numero  di  alberi  nelle  aree  limitrofe  dei  parcheggi  del  Ferdinando  e  in  via 
 Marchesetti e di piantine forestali nel Bosco Farneto. 
 19.  Aumento  della  superficie  verde  urbana  e  introduzione  di  sistemi  urbani  di  drenaggio 
 delle acque meteoriche. 
 Per  contrastare  non  solo  il  caldo  estremo,  ma  anche  le  precipitazioni  meteoriche  estreme,  è 
 prevista  la  realizzazione  di  nuove  aree  verdi  con  l'installazione  di  sistemi  di  drenaggio  a  Roiano,  in 
 Porto Vecchio, nell'area ex Ospedale Maddalena, in vicolo dell'Edera. 
 20.  Promozione  di  interventi  di  riqualificazione  del  costruito  per  incrementare  la 
 permeabilità  dei  suoli,  l’efficienza  del  sistema  idraulico  e  dell’approvvigionamento  idrico 
 (intervento I). 
 E'  previsto  un  sistema  di  raccolta  delle  acque  meteoriche,  attraverso  un  impianto  di  accumulo 
 finalizzato  per  usi  irrigui.  Verranno  quindi  realizzate  due  vasche  di  raccolta  delle  acque  piovane  in 
 corrispondenza  del  parcheggio  di  Via  Marchesetti  –  San  Luigi.  Inoltre  è  prevista  la  posa  di 
 pavimentazione drenante. 
 21.  Promozione  di  interventi  di  riqualificazione  del  costruito  per  incrementare  la 
 permeabilità  dei  suoli,  l’efficienza  del  sistema  idraulico  e  dell’approvvigionamento  idrico 
 (intervento II). 
 Anche  qui  è  prevista  la  posa  di  pavimentazione  drenante  in  sostituzione  della  pavimentazione 
 impermeabile. Dove? Nel parcheggio adiacente al Ferdinandeo. 
 Non  si  possono  contrastare  gli  effetti  del  cambiamento  climatico  e  sequestrare  la  CO2 
 aumentando  il  verde  urbano  con  interventi  circoscritti,  senza  una  adeguata  pianificazione.  Ben 
 vengano  i  progetti  pilota,  ma  è  singolare  che  tre  delle  suddette  azioni  siano  condotte  proprio  in 
 un'area  adiacente  ad  un  bosco  di  oltre  90  ettari,  in  presenza  di  aree  certamente  più  bisognose  e 
 maggiormente  soggette  alle  isole  di  calore  .  Ricordiamo  che  secondo  uno  studio  di  ISGlobal  del 
 2021,  il  74%  dei  cittadini  di  Trieste  non  ha  accessibilità  a  spazi  verdi  nella  misura  minima 
 prevista  dalla  specifica  Raccomandazione  OMS  .  La  città  ha  bisogno  di  interventi  strutturali  e  di 
 un  Piano  comunale  del  verde  che,  a  partire  dall'analisi  del  territorio,  individui  le  priorità  e  realizzi 
 un connettivo verde urbano, mediante corridoi ecologici. 
 Un  commento  sugli  indicatori  di  monitoraggio,  che  dovrebbero  essere  costruiti  con  maggiore 
 attenzione.  Prendiamo  ad  esempio  quelli  riguardanti  le  azioni  di  aumento  e  resilienza  del  verde: 
 "  Numero  di  interventi;  Estensione  di  comuni  (?),  periferie,  centri  storici  coinvolti  in  progetti; 
 Superficie  (ha)  riqualificati  come  verde  urbano  ",  ripetuti  in  quattro  schede.  Che  senso  ha? 
 L'efficacia  delle  azioni  di  adattamento  si  misurano  con  il  sequestro  di  carbonio  (quante 
 ton/anno?),  lo  stoccaggio  di  carbonio  (quante  tonnellate?),  il  ruscellamento  evitato  (quanti 
 mc/anno), la  rimozione degli inquinanti gassosi  (quante ton/anno?), ecc. 
 Il  problema  della  impermeabilizzazione  del  suolo  viene  lambito  dalle  suddette  azioni,  ma 
 meriterebbe  un'azione  ben  più  coraggiosa,  in  linea  con  le  raccomandazioni  europee  sul  consumo 
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 di  suolo  ,  che  richiedono  di  adottare  azioni  per  il  suo  azzeramento  e  per  il  ripristino  di  aree 
 dismesse. 

 Nella  classifica  https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano/indexT.php  di  Ecosistema  Urbano 
 2021  Trieste  è  al  16°  posto  (su  105  città  capoluogo  considerate)  con  62  mq/abitante  di  verde,  ma 
 questo  perchè  ha  la  fortuna  di  avere  un  bosco  urbano  di  oltre  90  ettari  (il  bosco  del  Farneto).  In 
 realtà  tutto  questo  verde  non  è  distribuito  in  modo  omogeneo;  in  particolare  mancano  aree  verdi  di 
 vicinato utilizzabili da persone a bassa mobilità quali bambini, anziani e disabili. 
 Ciò  è  dimostrato  dallo  studio  ISGlobal  del  2021  già  richiamato  https://isglobalranking.org/  che  pone 
 Trieste  al  1°  posto  in  Europa  per  tasso  di  mortalità  associato  al  basso  indice  di  vegetazione 
 (NDVI)  . Si calcolano 145 decessi/anno associati a tale fattore. 
 Il  verde  urbano  e  soprattutto  gli  alberi  ornamentali  producono  benessere  psicofisico  abbellendo  la 
 città,  tanto  che  si  può  dire  che  il  verde  è  terapeutico.  Secondo  il  citato  rapporto  Ecosistema  Urbano 
 2021,  Trieste  ha  102  alberi  per  100  abitanti,  il  che  la  pone  al  3°  posto  nella  speciale  classifica 
 nazionale.  Ma  anche  questo  buon  risultato  viene  dal  contributo  “esterno”  del  bosco  del  Farneto  e 
 del Parco di Villa Giulia. 
 La  vegetazione  urbana,  e  soprattutto  quella  dei  filari  arborei  lungo  le  strade,  è  complessivamente 
 in  condizioni  precarie,  in  parte  dovute  ad  errori  di  progettazione  del  passato.  Alberi  piantati  troppo 
 vicini  fra  loro  e  senza  calcolare  la  vicinanza  di  edifici  e  l'interferenza  dei  manufatti  stradali,  cui  si 
 aggiungono  pavimentazioni  impermeabili  e  aiuole  sottodimensionate.  In  queste  condizioni  gli 
 alberi  non  possono  fornire  i  servizi  ecosistemici  e  sanitari  potenziali  di  alberi  adulti  in 
 buone condizioni. 
 Tenuto  conto  che  il  Verde  e  gli  alberi  in  particolare  sono  l’unico  fattore  su  cui  possiamo  investire 
 per  catturare  la  CO2,  è  essenziale  mettersi  al  passo  con  le  più  avanzate  pratiche  di  gestione  nel 
 settore  ed  è  necessario  definire  una  strategia  che  parta  dalla  dotazione  di  piani  e  strumenti  di 
 gestione,  senza  dimenticarsi  di  adoperarsi  immediatamente  per  salvaguardare  il  patrimonio 
 arboreo già in grande sofferenza. 
 Per  il  miglioramento  della  gestione  del  patrimonio  verde  abbiamo  in  programma  una  conferenza 
 stampa  insieme  alle  altre  associazioni  con  cui  abbiamo  già  presentato  una  serie  di  proposte 
 all’ass.  Sandra  Savino.  Ai  fini  del  PAESC  in  discussione,  chiediamo  che  sia  inserita 
 l’adozione  di  tutti  gli  strumenti  previsti  dal  Decreto  10  marzo  2020  sui  Criteri  Ambientali 
 Minimi  per  la  gestione  del  verde  pubblico  e  l’adeguamento  delle  risorse  tecniche  e 
 finanziarie  del  settore  in  funzione  del  suo  ruolo  fondamentale  nella  strategia  di  adattamento 
 climatico. 

 Trieste, 31 marzo 2022 

 Legambiente 
 Circolo Verdeazzuro 
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