
 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE 

 

“Bando Energia 2017” 
(valido dal 01.07.2017 al 31.12.2017) 

 
Il piano d'azione energetico messo a punto dall'UE nel 2007, noto anche con la sigla "20-20-20”, attraverso una serie di direttive, prevede, entro  
il 2020:  la riduzione del 20% nelle emissioni di anidride carbonica, il raggiungimento del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili, il 
miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. 
Sempre con maggiore preoccupazione ci rendiamo conto quali effetti sul paesaggio e sulla vita quotidiana stanno causando i cambiamenti cli-
matici legati agli attuali modelli di produzione e di consumo di energia.  La necessità e l’urgenza ci impone di “fare qualcosa” anche per via dei 
drammatici scenari previsti se non ci sarà una significativa azione collettiva volta a contrastare tale deriva. La  produzione di energia da fonti 
“non rinnovabili” e l’eccessivo consumo  rappresentano oggi la prime fonti di emissione di gas serra.  Oltre all’utilizzo di fonti pulite 
“rinnovabili” che riducano fortemente il rilascio di questi gas, e qui  anche con un pizzico di  orgoglio possiamo dire che il  comune di Sella Giudi-
carie “grazie all’uso intelligente delle proprie risorse” è tra i primi comuni del Trentino in materia di produzione di energie rinnovabili, l’altro 
grande strumento per ottenere tale svolta passa indubbiamente dall’efficienza del nostro sistema energetico: preme ricordare che   il contrasto 
agli sprechi energetici risulta essere  la vera energia verde. 
Il comune di Sella Giudicarie nato dalla fusione dei comuni di: Bondo - Breguzzo - Lardaro - Roncone, intende avviare assieme ai propri cittadini 
un percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale; è questa una impostazione che vede nell’ambiente, nella salubrità e nell’ecoso-
stenibilità valori fondanti della nostra economia e del  nostro modo di vivere.  Oggi più che mai, ma sempre più in futuro, adeguate  politiche 
ambientali potranno rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio, un importante  contributo anche per la  nostra economia turisti-
ca,  in una  realtà quale  quella trentina dove vanno sempre più accentuandosi  gli aspetti legati all’ambiente per un  turismo sano e naturale.  La 
scelta di puntare su  nuove politiche energetico-ambientali è indubbiamente un segno concreto della volontà dell’Amministrazione comunale  
di qualificare l’anima green del nostro territorio; lo scopo che intendiamo perseguire con tali iniziative è quello di promuovere attraverso le 
nuove tecnologie  l’efficientamento energetico e stimolare  lo sviluppo di una mobilità sostenibile anche come strumento per favorire  l’attività 
fisica per  uno stile di vita sano.  In questo opuscolo vengono riportate alcune delle azioni che ognuno di noi può intraprendere per contribuire 
alla riduzione delle emissioni e nel contempo alla diminuzione dei propri consumi. 
Il regolamento e   modulistica sono scaricabili dal sito web (www.sellagiudicarie.tn.it) tutta la documentazione è disponibile anche presso tutti 
gli sportelli degli sedi comunali, sull’opuscolo troverete anche le varie iniziative messe in campo a favore dei cittadini   dai Consorzi  Bim  Sarca e 
Chiese. 

Da alcuni anni per ogni stabile o appartamento soggetto a compravendita è obbligatoria la clas-
sificazione energetica. Questa analisi documenta quanta energia viene richiesta per riscaldare 
l’edificio o l’appartamento in esame durante l’arco dell’anno. Nel caso di residenze, l’energia 
viene espressa in kWh/m2, (kilowattora per metro quadro di superficie) mentre per tutte le altre 
tipologie di edificio l’unità di misura è il kWh/m3. (kilowattora per metro cubo) In funzione della 
richiesta di energia, l’edificio viene classificato con una lettera dalla A alla G, in ordine decre-
scente di efficienza. 
La classificazione, che deve essere effettuata da un tecnico specializzato, avviene tramite l’audit energetico dell’edifi-
cio, che consiste nell’analisi di:  
 
  muri, solai, tetto, serramenti e dell’impianto di aerazione, laddove esistente; 
  produzione di acqua calda sanitaria 
  caldaia installata e tipologia dell’impianto di riscaldamento; 
 presenza di dispositivi per lo sfruttamento delle energie alternative                                          (pannelli      

solari, fotovoltaici, pompe geotermiche,…) 
 
Si riescono così a stimare le perdite di calore dovute ai vari componenti e il fabbisogno energetico della 
superficie in analisi. Quanto più l’edificio è isolato tanto più la classe energetica è migliore. 
 
 INCENTIVI 

 
Comune di Sella  Giudicarie www.comunesellagiudicarie.tn.it 
Audit energetico di 2° livello (vedi bando) 

Gli elettrodomestici in commercio (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi) sono dotati di apposite eti-
chette che indicano la classe energetica di appartenenza dei dispositivi ed i corrispondenti consu-
mi medi annui stimati. I consumi delle classi migliori si riducono fino ad un terzo rispetto a quelli 
degli elettrodomestici più datati. Per i corpi illuminanti sono ora in commercio lampadine a led a 
basso consumo  che durano fino a 10 volte di più di quelle a incandescenza e  consumano fino ad 
un decimo.  
 
 INCENTIVI 

 
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  www.comunesellagiudicarie.tn.it 
Sostituzione elettrodomestici e corpi illuminanti a led (vedi bando) 
 
 
BONUS E/O INCENTIVI STATALI 
Detrazione (irpef) nazionale. (vedi Legge finanziaria n.232 11 dicembre  2016)  

ELETTRODOMESTICI E APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE A LED 

 Esempio per Frigo-congelatori Esempio per Lavatrici 

Classe kWh consumati 

Costo utilizzo/

annuo kWh consumati 

Costo utilizzo/

annuo 

A+++ < 138 < 25 € < 154 < 28 € 

A++ 138-205 25-37 € 154-173 28-31 € 

A+  206-274 37-50 € 174-196 31-35 € 

A 275-343 50-62 € 197-226 35-41 € 

B 344-468 62-84 € 227-256 41-46 € 

C 469-593 84-107 € 257-289 46-62 € 

D 594-687 107-124 € >290 >62 € 

Tipologia 

Durata 

[h] 

Consumo 

[W] 

 

incand. 
1000 60 

 

basso cons. 

10000 35 

led 

50000 10 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI AMBIENTE E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista 
l’aspetto ambientale. Oggi è possibile investire sulle tecnologie già disponibili, come i motori ibridi o elettrici, consu-
mare meno petrolio vuol dire vivere in un mondo più sicuro, stimolare l’economia, contrastare il riscaldamento 
globale e i cambiamenti climatici, ridurre il Pm10 da traffico veicolare che secondo tutti gli studi scientifici è collega-
to a gravi danni alla salute.  Il comune di Sella Giudicarie intende portare avanti nei prossimi anni anche in questo 
ambito una politica ambientale innovativa rispettosa dell’ambiente ed ecosostenibile, a tale scopo numerose saran-
no le iniziative intraprese quali: acquisto di auto ad alimentazione elettrica e/o ibrida da ricaricare attraverso i nostri 
impianti fotovoltaici, acquisto di bici a pedalata assistita e avvio di un servizio di  bike sharing (noleggio)  a disposizione  sia dei turisti che dei 
residenti.  (ai residenti sconto del 50% sulle tariffe in vigore) La bicicletta elettrica è la nuova frontiera della mobilità sostenibile, un nuovo mez-
zo di trasporto anche per il  lavoro ma soprattutto per il tempo libero. Un nuovo modo per intendere la bici e la Mtb in particolare, possibilità 
per chiunque voglia iniziare una nuova pratica sportiva. Con la bici a pedalata assistita è  possibile riscoprire le bellezze del nostro territorio, 
immersi nella natura, soli o con i propri amici. L’e-bike mette le ali alla nostra mobilità e rappresenta uno dei più agili, comodi ed intelligenti 
mezzi di trasporto dei nostri tempi, con effetti positivi sulla salute, l’ambiente e la società in cui viviamo.  

 
 INCENTIVI 

  
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE ww.comunesellagiudicarie.tn.it 
 Acquisto e-bike  (vedi bando) 
  
 B.I.M del Chiese  www.bimchiese.tn.it 
 Installazione impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione (vedi bando) 
 Interventi per il recupero del territorio  e la promozione dello sviluppo agricolo  (vedi bando) 

                Realizzazione impianti per il recupero dell’acqua piovana (vedi bando) 
                (Scadenza presentazione domande 15 settembre)  

 
  B.I.M. del Sarca www.bimsarca.tn.it 
  Realizzazione impianti per il recupero dell’acqua piovana (vedi bando) 
  (Scadenza presentazione domande 30 settembre)  

 

http://www.lifegate.it/category/riscaldamento-globale
http://www.lifegate.it/category/riscaldamento-globale
http://www.lifegate.it/tag/clima


Le caldaie rappresentano una voce incisiva nei costi di riscaldamento e di emissioni di anidride carbonica in atmosfe-
ra. E’ ora possibile trovare caldaie a condensazione che presentano rendimenti fino al 110%, grazie al recupero del 
calore dei fumi, e che permettono di ridurre i consumi di circa il 10% rispetto alle vecchie caldaie. Sono inoltre in 
commercio le caldaie a biomassa, che sfruttano pellet o scarti della legna e sono ecologicamente sostenibili, grazie 
al fatto che ogni anno il bosco si rinnova e genera nuovo legname. Nel circuito di riscaldamento è inoltre importante 
una buona regolazione in funzione della temperatura: le valvole termostatiche, anche programmabili, sono soluzioni 
indicate per edifici con impianti di riscaldamento vecchi e senza regolazione.  L’installazione di valvole per ogni radia-
tore permette la regolazione dei circuiti di riscaldamento in funzione della temperatura, permettendo una migliore 
gestione della climatizzazione ed evitando un riscaldamento incontrollato dello stabile. 

 
  INCENTIVI 
 

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE (vedi bando) www.comunesellagiudicarie.tn.it 
Allaccio alla rete gas metano  per riscaldamento e per autotrazione 
Installazione caldaie a  gas metano e/o generatori di calore a  biomassa  ad alta eff. Energetica                                   
Montaggio valvole termostatiche e sistemi di gestione calore 
 
BIM DEL CHIESE  www.bimchiese.tn.it 
Impianti di produzione di energia rinnovabile (vedi bando) 
(Scadenza presentazione domande 15 settembre)  

 
BONUS E/O INCENTIVI STATALI 
Conto Termico  (vedi D.M. 16 febbraio 2016) 
Detrazione (irpef) nazionale. (vedi Legge  finanziaria n.232 11 dicembre  2016)  
 

QUANDO CONVIENE 
In caso di ristrutturazioni e/o nei casi in cui le caldaie abbiano più di 20 anni. 
Valvole termostatiche: in tutti gli edifici senza una regolazione della caldaia. Le valvole termostatiche programmabili permettono 
anche una regolazione del calore modulabile nell’arco della giornata o dell’intera settimana. 
 

RISCALDAMENTO  EDIFICI 

 

 
 
 

Per perseguire lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio  come previsto dai propri statuti consorziali e dalla Legge 
27.12.1953—nr 959, i BIM del Sarca e del Chiese  intendono  incentivare attraverso appositi bandi la riqualificazione e la messa in 
sicurezza degli edifici. Le finalità di questi provvedimenti sono il  recupero del patrimonio edilizio, la valorizzazione dell’immagine 
estetica, architettonica e funzionale, nonché quella di rendere  più sicuri gli edifici sia dal punto di vista della prevenzione degli 
incendi che per la tutela delle persone e delle cose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   INCENTIVI 
 

 B.I.M del Chiese (vedi bando) www.bimchiese.tn.it 
 Interventi abbellimento urbano (vedi bando) 
 Interventi sistemi di sicurezza abitazioni (vedi bando) 
  (Scadenza presentazione domande 15 settembre)  

 
BIM DEL SARCA (vedi bando) www.bimsarca.tn.it  
Interventi di  abbellimento urbano 
Prestiti agevolati prima casa 
(Scadenza presentazione domande 30 settembre)  

 
 
BONUS E/O INCENTIVI STATALI 
Conto Termico  (vedi D.M. 16 febbraio 2016) 
Detrazione (irpef) nazionale. (vedi Legge  finanziaria n.232 11 dicembre  2016)  

EDIFICI 

Le pompe di calore sono macchine in grado di trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa a una a temperatura più 
alta mediante l’utilizzo di energia, solitamente rappresentata dall’elettricità (come il funzionamento di un frigorifero).  
Tali sistemi vengono utilizzati come riscaldamento, se il calore viene portato dall’esterno all’interno, o come raffrescamento, nel 
caso in cui il calore segua la direzione contraria, ovvero dall’interno all’esterno. 
La fonte di calore può essere l’aria (pompe di calore ad aria) o il suolo (pompe di calore geotermiche). In questo secondo caso biso-
gna inserire delle sonde profonde  almeno 100 m per riuscire a sfruttare adeguatamente le potenzialità di trasmissione del calore 
del terreno. 
 
INCENTIVI 

 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE (vedi bando) www.comunesellagiudicarie.tn.it 
 Installazione pompe di calore 
 
 
  
 BIM DEL CHIESE  www.bimchiese.tn.it 
 Impianti di produzione  di energia sostenibile (vedi bando) 
 (Scadenza presentazione domande 15 settembre)  

 
                 
  BONUS E/O INCENTIVI STATALI 
 Conto Termico  (vedi D.M. 16 febbraio 2016) 
 Detrazione (irpef) nazionale. (vedi Legge  finanziaria n.232 11 dicembre  2016)  

 
Esiste una tariffa elettrica agevolata per chi installa in casa la pompa di calore elettrica. 
 
 

QUANDO CONVIENE 
Quando non si è collegati a una rete del metano e nel caso di utilizzo continuativo dell’edificio; quando è presente un impianto di 
produzione dell’elettricità; quando si utilizza il riscaldamento a pavimento e non i radiatori.   

 

RISCALDAMENTO EDIFICI 

Sulle coperture degli edifici esposte al sole è possibile installare pannelli fotovoltaici e/o impianti solari termici. Entrambe queste 
tipologie sfruttano la radiazione solare: i pannelli fotovoltaici utilizzano la luce per produrre energia elettrica; quelli solari termici 
invece la sfruttano per il riscaldamento dell’acqua. 
I pannelli, oltre che sulle falde dei tetti, possono anche essere installati sulle pareti esterne (generalmente quelle esposte a sud). 
 
 
 INCENTIVI 

 
 Comune Sella Giudicarie www.comunesellagiudicarie.tn.it 
 Realizzazione impianti solari termici sulla casa di abitazione principale (vedi bando) 
 
 
 B.I.M. del Sarca www.bimsarca.tn.it 
 Realizzazione impianti fotovoltaici  (vedi bando) 
 (Scadenza presentazione domande 30 settembre)  

 
 
 B.I.M del Chiese  www.bimchiese.tn.it 
 Sistemi di produzione energia sostenibile (vedi bando) 
 (Scadenza presentazione domande 15 settembre)  

 
  

 
 BONUS E/O INCENTIVI STATALI 
 Conto Termico  (vedi D.M. 16 febbraio 2016) 
 Detrazione (irpef) nazionale. (vedi Legge  finanziaria n.232 11 dicembre  2016)  

 
 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E/O SOLARE TERMICO 




