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AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.  

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell’AGENZIA N.  23  DI DATA 25 Marzo 2011

O G G E T T O:

Direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto 
del Presidente della Provincia di data 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.             
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IL DIRIGENTE GENERALE

visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con 
decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i. (di 
seguito T.U.L.P.);

visto in particolare l’art. 10, comma 1, del T.U.L.P. che prevede l’emanazione di un 
apposito regolamento di esecuzione al fine di stabilire le caratteristiche merceologiche e le 
condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni 
normative statali recanti limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello statuto speciale;

visto il decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (di seguito 
Regolamento), recante “Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche 
merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell’inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 
26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)”;

visto l’articolo 5, comma 3, del Regolamento il quale prevede che, in attesa 
dell’aggiornamento del piano provinciale energetico-ambientale, ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento, l’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente, d’intesa con l’Agenzia per l’energia, può 
emanare specifiche direttive (di seguito Direttive);

vista la proposta di Direttive dell’Agenzia per l’energia, pervenuta in data 11 marzo 2011, 
prot. n. PAT/RFD/332-2011-152701, volte a garantire un elevato grado di efficienza 
energetica complessiva, diversificato in ragione delle diverse tipologie di combustibili, di 
impianti di produzione e di impiego dell’energia prodotta;

considerato che tale proposta è il risultato di ripetuti ed approfonditi contatti tra il Servizio 
Gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell’Agenzia per l’energia ed il Settore 
Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, sulla base di 
un documento preliminare elaborato dall’Agenzia per l’energia successivamente oggetto di 
numerose riflessioni e revisioni;

considerato che le Direttive sostituiscono a tutti gli effetti quanto stabilito in via transitoria 
dall’art. 5, comma 4, del Regolamento, a tenore del quale “in mancanza delle direttive 
emanate ai sensi del comma 3, il grado minimo di efficienza energetica complessiva, inteso 
come rapporto fra l’energia prodotta (termica e/o frigorifera e/o elettrica) effettivamente 
utilizzata e l’energia termica introdotta come combustibile, è fissato nell’80 per cento su 
base annuale. Tale limite non si applica agli impianti di potenza termica in ingresso 
inferiore a 100 kW ed agli impianti di generazione di energia elettrica di soccorso oppure a
servizio di utenze isolate”;

ritenuto pertanto di adottare la proposta di data 11 marzo 2011, allegata al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale specifica direttiva ai 
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sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento in luogo di quanto stabilito all’art. 5, comma 4, 
del medesimo;

ritenuto opportuno disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, al fine di garantire la massima pubblicità delle 
Direttive in oggetto;

dispone

1) di emanare le direttive riportate in allegato al presente provvedimento, de quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, volte a garantire un elevato grado di 
efficienza energetica complessiva, diversificato in ragione delle diverse tipologie di 
combustibili, di impianti di produzione e di impiego dell’energia prodotta;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio dell’Agenzia;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia per l’energia;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige.

MFC

Il Dirigente Generale
dott. ing. Fabio Berlanda


