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I settori economici di fornitura dei servizi energetici e di 
trasporto, che assorbono quote crescenti delle spese dei soggetti 
pubblici e privati, hanno la necessità di ridurre i consumi 
energetici, di controllare e ridurre l’inquinamento atmosferico, di 
controllare il traffico e di utilizzare in modo appropriato il 
territorio, in modo tale da raggiungere una configurazione 
sostenibile del sistema locale e globale. Investimenti e spese di 
gestione vengono decisi mediante analisi costi-benefici che 
includono, fra le poste esterne, i costi ambientali. Anche le leggi 
e i regolamenti con cui i soggetti pubblici regolano il mercato di 
questi servizi devono passare al vaglio di adeguati studi di 
fattibilità e di ampie analisi. 
  
Per facilitare l’uso di metodi quantitativi di analisi e di 
valutazione delle decisioni in materia di energia, trasporti e 
riduzione dell’inquinamento, è stata realizzata in italiano la 
Guida alla Pianificazione Energetico Ambientale a Scala 
Locale, preparata nell’ambito degli accordi di cooperazione 
tecnologica dell’Agenzia internazionale dell’Energia di Parigi, in 
particolare il Progetto di Analisi dei Sistemi e delle Tecnologie 
Energetiche (ETSAP/AIE). 
Gli amministratori potranno avvicinarsi al problema, apprendere 
il linguaggio e focalizzare meglio cosa chiedere agli esperti 
prima di prendere le loro decisioni. I responsabili  dei settori 
energia, ambiente e mobilità potranno impostare le loro analisi in 
forma più precisa, chiedendo agli esperti settoriali 
approfondimenti quantitativi e avvalendosi di risposte più mirate. 
Gli esperti infine avranno occasione di allargare il loro repertorio 
di strumenti di analisi con metodi e modelli ampiamente diffusi a 
livello internazionale. 
 
Lo scopo della procedura ALEP (Advanced Local Energy 
Planning) è definire le modalità di sviluppo di un sistema 
energetico a scala locale, sostenibile economicamente ed 
ecologicamente, tenendo conto della scarsità di risorse umane e 
finanziarie e della conoscenza incompleta del futuro sviluppo 
delle condizioni tecnologiche, economiche e sociali.  Questo 
compito ricade sotto la responsabilità sia delle amministrazioni 
locali, sia delle aziende di servizio pubblico. 
L'approccio pianificatorio delineato nella guida per raggiungere 
questi scopi, segue quattro principi fondamentali : 
1. Combinazione della pianificazione strategica integrata a lungo 

termine dell'intero sistema energetico (analisi globale) con la 
pianificazione dettagliata di sottosistemi. 

2. Utilizzazione di metodiche d'analisi e di modelli di 
ottimizzazione dei sistemi delle tecnologie energetiche 
(MARKAL/TIMES). 

3. Coinvolgimento di tutti i gruppi d'interesse nel processo di 
pianificazione. 

4. Messa a punto di piani per il continuo miglioramento e il 
monitoraggio. 

 
Dato che i sistemi energetici negli agglomerati urbani 
consistono di sottosistemi altamente interconnessi, la 
pianificazione di un tale sistema energetico deve comprendere 
due livelli: 
Analisi globale di tutto il sistema regionale o locale per la 
definizione di obiettivi a lungo termine. 
Analisi ed ottimizzazione di sottosistemi come il riscaldamento 
degli edifici, sistemi di teleriscaldamento, offerta energetica 
degli impianti di produzione. 
 
L'approccio tradizionale consiste generalmente nello studio e 
nella pianificazione di ogni sottosistema per poi combinare i 
risultati in un solo piano globale.  In generale, ciò può portare ad 
un sistema non ottimale, in quanto vengono trascurate le 
numerose interdipendenze che possono esistere tra le 
componenti del sistema. 
 
L’approccio ALEP analizza in modo globale l’intero sistema 
energetico di un territorio (ad esempio un comune) e 
successivamente esplora ed analizza diverse possibili strategie. 
Lo scopo dell’analisi globale è quella di evidenziare i punti di 
forza e di debolezza dell’attuale sistema energetico, 
identificando le necessità, i rischi e le opportunità per il futuro.  
 
L’analisi dettagliata e quella globale si integrano a vicenda, 
favorendo la determinazione delle misure più efficaci per 
raggiungere una serie di obiettivi prefissati, considerando anche 
le proiezioni a lungo termine delle condizioni strutturali, 
tecniche e socio economiche. 
 
In tale contesto, un ruolo fondamentale è svolto dalle autorità 
locali che devono definire piani territoriali integrati in diversi 
settori (urbanistico, energetico, ambientale, gestione rifiuti, 
insediamenti industriali, trasporti, ecc.) finalizzati a due obiettivi 
comuni: ottimizzazione dell'uso delle risorse e protezione 
ambientale. 
 
La complessità intrinseca di un tale processo pianificatorio, che 
deve armonizzare diversi aspetti (normativi, socio-economici, 
territoriali, ambientali, ecc.) spinge verso l'utilizzo di una 
metodologia di supporto decisionale integrata. 
 
In tale contesto la metodologia ALEP rappresenta uno strumento 
valido e innovativo per la pianificazione energetico-ambientale a 
scala locale.  
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Il Workshop sarà introdotto e coordinato da E. 
Lavagno del Politecnico di Torino. 
 
Seguirà la presentazione della Guida ALEP, con 
interventi di amministratori di enti locali, di 
docenti universitari e degli estensori dell’edizione 
italiana della Guida tra cui G.C. Tosato dell’ENEA 
e V. Cuomo dell’IMAAA-CNR. 
 
Verranno presentate applicazioni della procedura 
ALEP e seguirà un dibattito con gli ospiti 
intervenuti, ai quali saranno distribuite copie della 
Guida (la cui edizione italiana è stata finanziata da 
ENEA). 



 
 
Agli iscritti al Workshop ALEP  è aperta la partecipazione alla 
Sessione Generale del Workshop semi-annuale ETSAP 
(www.etsap.org) che si svolge Martedì mattina, 29 ottobre 2002 
(negli stessi locali), avente per tema i Modelli Globali.   
In questa sessione ci si occuperà dei possibili sviluppi dei modelli 
(regionali e non), degli obiettivi raggiungibili con questi e 
dell’interpretazione dei risultati ottenuti. 

 
 
La collaborazione di ricerca ETSAP (Energy Technology System 
Analysis Programme) è un programma dell’IEA (International 
Energy Agency), che si occupa da vent’anni di sviluppare modelli di 
sistemi energetici territoriali, della loro applicazione nel contesto di 
sistemi avanzati di pianificazione energetica locale, dello sviluppo e 
dell’implementazione degli strumenti matematici di analisi 
(MARKAL/TIMES ). 
 
L’ETSAP offre un processo di cooperazione multinazionale, una 
rete internazionale di analisti, una metodologia per le politiche di 
analisi energetiche e ambientali, un database di tecnologie 
energetiche e un modello di base che trova la soluzione di minimo 
costo. 
 
I membri attivi dell’ETSAP (Belgio, Canada, Germania, Italia, 
Giappone, Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati 
Uniti) possono inoltre confrontare direttamente i costi relativi alle 
future politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica 
poiché utilizzano tutti gli stessi modelli (MARKAL/TIMES) per 
effettuare le stime. 
Attualmente questi strumenti sono utilizzati da 79 istituzioni in 38 
nazioni.  

 
 
Il Workshop ETSAP 2002, ospitato dal Politecnico di Torino 
(Operating Agent dell’Annex VIII per il triennio 2002-2004) 
rappresenta uno dei due momenti di incontro in cui i membri 
ETSAP discutono di aspetti tecnici (aggiornamenti dei software 
MARKAL/TIMES/SAGE, delle shell ANSWER 5 e VEDA) dei 
miglioramenti apportabili nelle equazioni del modello e per 
discutere, nella parte generale del Workshop, i programmi comuni 
di lavoro, i risultati ottenuti e le strategie di sviluppo della 
modellistica. 
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Per informazioni rivolgersi a: 
 

prof. Evasio Lavagno 
Dipartimento di Energetica 

Politecnico di Torino 
tel   +39.011.564.4429 
fax  +39.011.564.4499 
E-mail:  lame@polito.it 

 
ing. Maurizio Gargiulo 

Dipartimento di Energetica 
Politecnico di Torino 
tel +39.011.564.4412 
fax +39.011.564.4499 

E-mail: maurizio.gargiulo@polito.it 
 
 

Sito ALEP Italia 
http://www.iea-alep.pz.cnr.it/ 
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i partecipanti sono inoltre  invitati a prendere parte  
alla Sessione Generale del Workshop 2002  

dell’Annex VIII - Energy Technology Perspectives - 
dell’IEA-ETSAP. 

che si terrà nella mattina di martedì 29 ottobre 
e avrà come tema i Modelli Globali 

 
 

Politecnico di Torino 
Via P. Borsellino, Torino, Aula 1N 


