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 DECARBONIZZAZIONE

AZIONE KPI 2015 2016 2017 OBIETTIVO 
2020

NUOVO 
OBIETTIVO 2022

TELERISCALDAMENTO 
Aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle città, 
ponendo particolare attenzione alla qualità 
dell'aria implementando il teleriscaldamento e il 
teleraffrescamento

Volumetria servita dal teleriscaldamento e teleraffrescamento (Mm3) 96 98 111 109 118

∆ rispetto al 2015 - 3% 16% 14% 23%

NOx evitate grazie all'estensione del teleriscaldamento (t/a) - 103 - 125  - 138 - 194 - 180 

CO2 evitate grazie all'estensione del teleriscaldamento (t/a) - 164.022 - 161.498  - 181.136 - 234.000 - 220.000 

Realizzazione di un nuovo assetto del sistema di 
teleriscaldamento di Brescia, che elimina il carbone (riduzione 
CO2 da 110 gr/kWh a 80 gr/kWh)

-  -  -  NEW  realizzazione 

EFFICIENZA NEGLI USI FINALI 
Sviluppare interventi di efficienza energetica del 
patrimonio immobiliare pubblico e privato

Numero di installazioni nuove caldaie presso clienti finali con 
offerte commerciali VAS - valore cumulato 0 69 220 500 1.500

CO2 evitata grazie agli interventi di promozione dell’efficienza 
energetica negli usi finali: attività LED (PMI+Revamping 
Industriali+Usi domestici+Kit Led Lampadine) - installazione 
caldaie ad alta efficienza - ESCO industriali

- - 28.000 - 702.000 - 36.200 - 750.000

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile (flotta auto 
e mezzi di raccolta a basse emissioni, sostituzioni di 
veicoli obsoleti con nuovi veicoli)

Numero di nuovi mezzi raccolta rifiuti a basso impatto 
ambientale (veicoli Euro 6, metano, elettriche) - valore cumulato - 417 996 NEW 1.800

Percentuale dei veicoli Unareti con mezzi a basso impatto 
ambientale (motorizzazione a metano ed elettriche) - (% sul 
totale)

 - - 36% NEW 60%

EMISSIONI 
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta ambientale 
come le emissioni dirette e indirette di gas effetto serra

Emissioni CO2 degli impianti di produzione di energia elettrica 
(kt CO2)  5.603  5.047  6.299  6.270  6.270 

Δ rispetto ai livelli medi 2008-2012 (9.500 kt CO2) -41% -47% -33% -34% -34%

Fattore emissivo degli impianti di produzione di energia elettrica 
(gCO2/kWh) 445 420 419 394 394

Δ rispetto ai livelli medi 2008-2012 (438 gCO2/kWh) 2% -4% -4% -10% -10%

Emissioni totali evitate a causa di perdite di metano da reti di 
distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) - -6.216 -17.145 NEW -112.000

RINNOVABILI 
Incrementare (mantenere alte) le quote di produzione 
energetica da fonti rinnovabili

Percentuale di energia termica prodotta da fonti rinnovabili 
e recupero di processo rispetto al totale di energia termica 
convogliata nella rete di teleriscaldamento (BU Reti e Calore)

48% 50% 50% 49% 49%

Energia termica recuperata dai processi di produzione di terzi 
(GWh)  - - 45 NEW 60

GREEN MARKETING 
Implementare campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione dei clienti

Energia verde venduta al segmento Mass Market (GWh) 404 545 909 808 1.818

Δ rispetto al 2017 - - - 100%  
(Δ rispetto al 2015) 100%


