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Energy for the future: renewable sources 
of energy - indicative EU target of 12% 

renewables by 2010

Directive on electricity production from 
renewables: national indicative targets

Directive on biofuels and renewable fuels 
for transport: national targets for biofuels

Renewable Energy Directive: EU target of 
20% renewables by 2020 and national 

binding targets

Agenda 2030 and Paris Agreement

Revised Reneable Energy Directive: 32% 
renewables target for 2030

European Green Deal

Fit for 55: proposal to raise RES target for 
2030 to 40%

RePower EU

1. Introduzione
Roadmap delle policy europee sulle RES
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1. Introduzione

Il contesto locale

Città di Torino – selezionata tra le città candidate alla call europea «100 climate-neutral cities by 2030 - by and 
for citizens»:

• si impegna ad essere climaticamente neutra entro il 2030 

• rientra tra le “Mission Cities”, hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico, esempio virtuoso per 
le altre città europee. Previsti 360 milioni di euro di finanziamento Horizon Europe per il periodo 2022-2023
per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica su mobilità sostenibile, efficienza energetica 
e pianificazione urbana verde.

• volontà di fare rete e sistema fra differenti attori del territorio. Previsto il coinvolgimento del Politecnico, 
Università di Torino, ESCP Business School,…
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1. Introduzione
Il percorso che l’ateneo ha intrapreso per la decarbonizzazione 
del campus

Prima valutazione attraverso il metodo 
dell’ecological footprint

Signature of Climate emergency letter – target net zero: 2050

Monitoring
Actions

Board of Governors - Decarbonization Plan

Board of Governors - New target: 2040
Emissions inventory

2022

2021

2019

2018

2040

2025
2030

Politecnico di Torino 
NET ZERO University

Development of a UNIVERSITY 
DECARBONIZATION PLAN
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1. Introduzione
il primo esperimento di valutazione

Politecnico di Torino 
occupies 0.15% of 
Turin surface

a surfaces comparable to 
48% of Turin surfaces is
needed for its sustence
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2. I modelli di riferimento
Il protocollo GHG e gli ambiti di azione

Il protocollo “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)” 
(https://ghgprotocol.org/corporate-standard ) fornisce una metodologia standardizzata per 
quantificare le emissioni di gas serra. 

Il protocollo classifica le emissioni dirette ed indirette dell’azienda in tre “scope” (ambiti):

Ambito 1, emissioni dirette generate, la cui fonte 
è di proprietà o controllata dall’azienda/ente,

Ambito 2, emissioni indirette generate 
dall’energia acquistata e consumata 
dall’azienda/ ente,

Ambito 3, comprende tutte le altre emissioni 
indirette che vengono generate dalla catena del 
valore dall’azienda/ente.

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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La «rilettura» RUS

Il Gruppo di Lavoro “Cambiamenti climatici” della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile) ha delineato alcune linee guida per supportare gli atenei italiani nelle attività sul tema 
dei cambiamenti climatici, in particolare le:

• Linee guida operative per la redazione degli inventari delle emissioni di gas serra degli Atenei 
italiani

https://reterus.it/public/files/GdL/Cambiamenti_climatici/White_paper_GdLCC_linee_guida_inventari.pdf

• Linee guida per la redazione dei piani di mitigazione delle emissioni di CO2 degli atenei
https://reterus.it/public/files/GdL/Cambiamenti_climatici/020_linee_guida_per_la_redazione_dei_piani_di_mitigazione.
pdf

• Linee guida e buone pratiche per l‘adattamento ai cambiamenti climatici degli atenei italiani
https://reterus.it/public/files/GdL/Cambiamenti_climatici/020_linee_guida_e_buone_pratiche_per_l%E2%80%98adattame
nto_1_.pdf

2. I modelli di riferimento

https://reterus.it/public/files/GdL/Cambiamenti_climatici/White_paper_GdLCC_linee_guida_inventari.pdf
https://reterus.it/public/files/GdL/Cambiamenti_climatici/020_linee_guida_per_la_redazione_dei_piani_di_mitigazione.pdf


BOOT CAMP STAR - Camerino

Mario Ravera - 8 luglio 2022

2. I modelli di riferimento
L’approccio del Politecnico
L’approccio adottato ha visto il coinvolgimento dei diversi tavoli del Green Team e 
dell’amministrazione per identificare i dati per la valorizzazione delle diverse fonti di 
emissione:

 Dove è stato possibile, la rilevazione è 
stata puntuale

 Negli altri casi, sulla base delle 
rilevazioni e survey, si è applicata la 
metodologia di stima prevista dal GHG 
per il calcolo della CO2 equivalente 
(supporto di tool di mercato)

Il Politecnico intende monitorare ambito 1, 2 ed anche 3, in quanto il coinvolgimento dell’intera 
comunità accademica è un presupposto per un importante contributo alla riduzione delle emissioni. 

Settore Attività Ambito

Consumi
elettrici

Illuminazione 2
Climatizzazione invernale 2
Climatizzazione estiva 2
Laboratori pesanti e data center 2
Altri usi elettrici 2

Consumi di 
combustibili
fossili

Climatizzazione invernale 1
Climatizzazione estiva 1
Laboratori pesanti e data center 1
Produzione energia elettrica usi esterni 1
Produzione energia elettrica usi interni 1
Altri usi di gas 1

Teleriscaldame
nto

Climatizzazione invernale 2
Climatizzazione estiva 2

Mobilità
giornaliera

Spostamenti per accesso giornaliero all’ateneo 3

Missioni e 
mobilità
straordin.

Spostamenti per missioni del personale 3
Spostamenti studenti in mobilità (es. Erasmus) 3
Veicoli di proprietà dell’ateneo 1
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3. Le emissioni: Dashboard

Plan A un'azienda greentech che crea strumenti digitali per la contabilità delle emissioni di 
carbonio, le valutazioni ESG e la decarbonizzazione.

Comunicare il percorso di sostenibilità Sensibilizzare
Coinvolgere gli stakeholder Condividere gli obiettivi
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Quadro complessivo
3. Le emissioni
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Quadro complessivo
Sede Centrale - Cittadella

3. Le emissioni
Per costruire questo quadro 
complessivo, si sono approfonditi:
• Energia elettrica
• Riscaldamento
• Mobilità

Anno 2021

7.550 CO2 
tons

Per la Sede centrale, la 
dimensione del fattore CO2 
riscaldamento è stata calcolata 
come autoproduzione da 
caldaie a gas. Sono in corso le 
verifiche per il calcolo secondo 
le variabili  di emissione 
applicabili al teleriscaldamento

Vehicle Fleet • 37,8 tCO2e

Heating • 2803,5 tCO2e

Electricity • 2993,07 tCO2e

Facility Supply • 459,37 tCO2e

Cloud services • 278,2 tCO2e

Business travel • 437,69 tCO2e

Employee commute • 363,06 tCO2e

Working from home • 177,7 tCO2e
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Quadro complessivo
Castello del Valentino

3. Le emissioni
Per costruire questo quadro 
complessivo, si sono approfonditi:
• Energia elettrica
• Riscaldamento
• Mobilità

707 CO2 
tons

Anno 2021
Vehicle Fleet • no data

Heating • 383,43 tCO2e

Electricity • 190,83 tCO2e

Facility Supply • 62,38 tCO2e

Cloud services • no data

Business travel • no data

Employee commute • 45,91 tCO2e

Working from home • 24,23 tCO2e
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Quadro complessivo
Altre sedi

3. Le emissioni
Per costruire questo quadro 
complessivo, si sono approfonditi:
• Energia elettrica
• Riscaldamento

1.053 CO2 
tons

Per le altre sedi la dimensione 
del fattore riscaldamento è stata 
calcolata  complessivamente 
come autoproduzione da 
caldaie a gas. Sono in corso le 
verifiche per il calcolo  puntuale 
secondo le variabili  di emissione 
specifiche per ogni sede 
(autoproduzione da gas e/o 
teleriscaldamento)

Anno 2021
Vehicle Fleet • no data

Heating • 343,53 tCO2e

Electricity • 694,44 tCO2e

Facility Supply • 6,29 tCO2e

Cloud services • no data

Business travel • no data

Employee commute • 5,92 tCO2e

Working from home • 2,58 tCO2e
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3. Le emissioni - Focus su energia elettrica e termica 

Inventario energia ed emissioni di Ateneo

gas naturale

teleriscaldamento

energia elettrica

Fabbisogni di energia (GWh)
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Mobilità – Scope 1

I dati utilizzati per la stima della CO2 prodotta si basano sulle rilevazioni puntuali sugli autoveicoli del 
Politecnico 

• Consumi carburante per i veicoli (pilota su veicoli Amministrazione, DIATI, DISEG: 13 veicoli)
• Monitoraggio puntuale sperimentazione DIATI (scatole nere)

3. Le emissioni
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Mobilità – Scope 3

I dati utilizzati per la stima della CO2 prodotta si basano sulle indagini svolte sul persona e sugli 
studenti nel 2020 (indagine RUS).

3. Le emissioni

Analisi 
distanza/mezzi 
utilizzati dal 
personale 
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Mobilità – Scope 3
I dati utilizzati per la stima della CO2 prodotta si basano sulle indagini svolte sul personale e sugli studenti nel 2020 (indagine RUS).

3. Le emissioni

StudentiPersonale

Mezzo  
Piedi (5 min e oltre) 8726 
Bicicletta 1580 
Bike sharing 228 
Monopattino o monopattino 
elettrico 49 
Monopattino elettrico in sharing 21 
Moto/scooter 84 
Auto come conducente 1458 
Auto come passeggero 258 
Car/scooter sharing 38 
Bus 6874 
Tram/Filobus 4611 
Metro e metro leggera 3314 
Treno/Passante 4403 
(vuoto) 97 
Totale complessivo 31741 

 

10534

154
1754

19202

Studenti

Piedi/bicicletta Monopattino Auto/sccoter Trasporto pubblico

Mezzo Docenti PTA
Totale 

complessivo
Piedi (5 min e oltre) 300 68 368
Bicicletta 219 82 301
Bike sharing 6 6
Monopattino o 
monopattino elettrico 11 11
Moto/scooter 27 20 47
Auto come conducente 416 338 753
Auto come passeggero 23 11 34
Car/scooter sharing 6 6
Bus 105 94 199
Navetta di Ateneo 3 3
Tram/Filobus 76 41 116
Metro e metro leggera 41 65 106
Treno/Passante 308 135 443
(vuoto) 6 6
Totale complessivo 1536 862 2398

675

58

793

867

Personale

Piedi/bicicletta Monopattino Auto/sccoter Trasporto pubblico

Da integrare
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Mobilità – Scope 3 – Business Travel

Sono state prese in considerazione le missioni estratte da U-GOV nel 2021, riclassificate per mezzo di 
trasporto e per distanza.

Missioni per mese per mezzo trasporto CO2 per mese per mezzo trasporto

3. Le emissioni
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Le linee guida / le priorità di azione
Le analisi sull’inventario delle emissioni hanno portato alcune considerazioni:

• La chiara evidenza di ambiti prioritari di produzione di CO2 (riscaldamento, 
elettricità, mobilità)

• La necessità di coinvolgere la comunità accademica per la valutazione complessiva 
delle azioni e il completamento del programma complessivo

• La necessità di integrare le informazioni su alcuni ambiti (es: waste, food) e di 
incrementare il livello di dettaglio delle rilevazioni per poter identificare azioni locali 
puntuali (es: impatto singoli edifici)

• Opportunità di completare simulazione con i «numeri» della comunità complessiva 
che include gli studenti (mobilità, altro), per garantire il massimo risultato possibile 
anche sullo scope 3

• Opportunità/necessità di distinguere emissioni legate al funzionamento ordinario 
rispetto alle emissioni prodotte da specifiche attività di ricerca

4. Le azioni di decarbonizzazione
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Piano complessivo    .

Azione n.Azione 3

Azione 2

Approccio al programma
4. Le azioni di decarbonizzazione

Monitoraggio delle 
emissioni CO2

2022 2023 2024 …… 2040

Azioni a breve termine

Finalizzazione indagini e  
azioni propedeutiche

oggi

Call for ideas
(comunità accad.)

20xx

Piano 
dettaglio

Azione 1

Coinvolgimento comunità accademica

Update 
Piano

Update 
Piano

Update 
Piano
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4. Le azioni di decarbonizzazione
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4. Gli attori della decarbonizzazione

Chi identifica le azioni:

• Le strutture tecniche del Poli (gruppo di lavoro trasversale)

• Ogni struttura dell’Ateneo per le proprie competenze

• Tutta la comunità accademica con la «Call for ideas»

• Il Green Team raccoglie ed armonizza gli spunti raccolti.
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4. Le azioni di decarbonizzazione

• Obiettivo: abbattere le produzioni di CO2 su uno o più ambiti (GHG Scope)

• Devono essere identificate e qualificate 
in termini di:

– Ambito di azione
– Settore di impatto
– Descrizione e fattibilità
– Tempi
– Costi
– Possibile risparmio (costi e CO2)
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5. Le prime azioni a breve termine

• Piano interventi illuminazione: Sostituzione lampade led

• Riduzione del fabbisogno energetico: installazione nuovi impianti 
fotovoltaico e completamento sostituzione serramenti

• Rafforzamento monitoraggio ambientale: Implementazione nuova 
sensoristica nella strutture di Ateneo e tuning impianti

• Linee guida per le nuove costruzioni: adozioni criteri minimi (anche 
con riferimento agli standard ITACA)
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